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INDICE DEGLI ARGOMENTI

Libri antichi 
1 - 121

Libri di vario argomento 
122 - 400

Libri antichi

1. (Aeronautica) Cordenons P., Locomozione nel-
l’aria. Vicenza, Tip. Reale Gir. Burato, 1880.
In 16° (18,8 x 12 cm). 104 pp. Cartonatura. Buon
esemplare.
Interessante testo che analizza la navigazione nel-
l’atmosfera: dal volo degli animali alle aeronavi. 

€ 80,00

2. (Agricoltura) Continuazione degli Atti dell’I. e R.
Accademia dei Georgofili di Firenze.  Volume XVI
(scritti di Ridolfi sull’Istituto di Meleto, numerose
memorie di autori toscani sulla bachicoltura, sui
miglioramenti della Maremma, sugli ulivi, ecc.).
Firenze, Al Gabinetto Scientifico di G. P. Vieus-
seux, 1838.
In 8° (21 x 13 cm). 352 pp. 1 ritratto di Girolamo
Poggi. 1 tabella. Bruniture dovute alla carta. Titoli
oro al dorso.
Interessante raccolta di scritti tecnici agrari toscani.

€ 50,00

3. (Agricoltura) Il coltivatore perfetto. Manuale di
agricoltura pratica corredato da numerose norme
per il miglioramento dei terreni e l’aumento delle
rendite; nozioni di agrologia, viticoltura, industr.
serica, pratologia, foraggi, cotone, gelsi. Con due
appendici. Milano, presso l’editore Luigi Cioffi,
1864.
In 16° (15 x 9,5 cm). 198 pp. Antiporta figurato.
Edizione originale. Paleari - Henssler, I, p. 190. Si
conosce una seconda edizione stampata presso Pa-
gnoni a Milano nel 1868. € 65,00

4. (Agricoltura) Celi Ettore, Le radici da foraggio
e la loro coltivazione. Trattato di Ettore Celi. Con
figure illustrative. Firenze, Stabilimento Giuseppe
Civelli, 1871.
In 8° (23 x 15 cm). 240 pp. 10 tavv. fuori testo. Bros-
sura editoriale.
Niccoli p. 291. Annali del Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio. 

€ 75,00

5. (Agricoltura) Chaptal Jean-Antoine comte de
Chanteloup, Chimie appliquée à l’agricolture (I-
II). Paris, Chez Madame Huzard Imprimeur Librai-
re, 1823.
2 voll. In-8°(21 x 13 cm). LXVI, 298 pp. 484 pp.
Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al dorso. 
Edizione originale. Aslin p. 254. La Chimie appli-
quée à l’agriculture fu l’ultima opera pubblicata
dal celebre chimico francese Chaptal (1756 - 1832).
Il testo è una rassegna teorico - pratica di tutte le più
notevoli scoperte della chimica del secolo XVIII
(rilevante è infatti l’apporto degli studi di Lavoisier
e di Rozier). La traduzione italiana fu pubblicata
per i tipi di Giovanni Silvestri nel 1824.  € 450,00

6. (Agricoltura) De’ Brignoli di Brunnhof Gio-
vanni, Lezione intorno ai tulipani. Letta nel giorno
26 d’Aprile 1851 nella solenne inaugurazione della
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sesta esposizione de’ fiori nella sala maggiore del-
l’Orto Botanico della R. Università di Modena.
Modena, Tipografia di Carlo Vincenzi, 1851.
In-8°(22 x 15 cm). 18 pp. Brossura editoriale. Bru-
niture dovute alla carta.
De’ Brignoli, successore di Filippo Re alla direzio-
ne dell’Orto Botanico dell’Università di Modena,
resse l’istituzione dal 1818 al 1855, ampliandone
notevolmente le raccolte. € 65,00

7. (Agricoltura) Harasti Gaetano, Catechismo
sulla più utile educazione delle api in Toscana pre-
sentato al concorso dell’anno 1784 dal padre Gae-
tano Harasti da Buda qualificato con “l’accessit”
dalla Regia Accademia de’ Georgofili di Firenze.
Firenze, Giovacchino Pagani, 1808.
In-16° (19 x 13,5 cm). 211 pp. Illustr. nel testo.
Cartonatura alla rustica. Ottimo esemplare.
Seconda edizione. La prima edizione, stampata a
Firenze da Gaetano Cambiagi, risale al 1785. Nic-
coli p. 108.
L’a. francescano, fu Lettore di filosofia a Milano e
cappellano arciducale. Scrisse di apicultura (1785)
e della coltivazione del lino (1783). Anche se non
fu scrittore originale, ebbe il merito di far conosce-
re il pensiero di numerosi autori stranieri, soprat-
tutto tedeschi, in Italia. Sia il Lastri (p.67) che il Re
(III, p. 9) concordano nel ritenere che in quest’ope-
ra vi si <<citano parecchie opere tedesche, nuove
all’Italia>>. € 190,00

8. (Agricoltura) Malenotti Ignazio, Il Padron
Contadino. Firenze, Tipografia Celli e Ronchi,
1830.
In-16° (16 x 10 cm). 218, (6) pp. Brossura editoria-
le. Timbro ex libris d’estinta biblioteca. Niccoli, p.
72. Fumi 2323-
Quarta edizione del fortunato manualetto di Male-
notti dedicato ai rapporti tra padroni e contadini
nella conduzione dell’azienda agraria, con ricche
informazioni sulle condizioni sociali delle classi
rurali. Di grande interesse per la storia sociale. La
prima edizione fu pubblicata a Colle nel 1815.

€ 140,00

9. (Agricoltura) Malenotti Ignazio, Manuale del
cultore di piantonaie con una memoria sullo studio
dell’agricoltura. Firenze, dalla Tip. di L. Pezzati,
MDCCCXXX.
In 16° (17 x 10 cm). 214 pp. Brossura editoriale.
Buon esemplare timbro ex libris d‘estinta bibliote-
ca.
Rara edizione originale. La seconda  edizione si
stampò nel 1831. Fumi 2324.  
L’autore preposto di San Giminiano,  fu membro
della Società Linneana di Parigi e di accademie
agrarie italiane. Il testo riprende ed amplia una me-
moria  dal titolo Delle Piantonaie apparsa nel 1829
sul Giornale Agrario Toscano . 

€ 175,00

10. (Agricoltura) Onorati Nicola  (pseud. Colu-
mella), Dell’agricoltura pratica, della pastorizia e
di molte altre dottrine che riguardano la medicina

veterinaria e l’economia domestica per li XII mesi
dell’anno. Napoli, A spese del Gabinetto Lettera-
rio, 1847.
In-16°(19 x 12 cm). IX, 23 pp. Mezza pelle coeva
con fregi e titoli oro al dorso. 
La prima edizione si stampò nel 1813. Paleari -
Henssler, I, p. 535.  Westbury, 164. 
L’a. originario di Craco (Matera), francescano, du-
rante il regno dei napoleonidi è chiamato all’inse-
gnamento di agricoltura all’università di Napoli, e
a dirigere l’Orto Georgico. Muore assassinato nel
1822 (Costabile - Patalano, p. 441 - 442). Scrisse
opere di economia ed agricoltura.

€ 160,00

11. (Agricoltura) Ratti Giambattista, Trattato
della seminazione de’ campi e della coltivazione
de’ prati...Si aggiunge un’Istruzione Spettante al-
l’Uso dell’Aratro a Coltelle, novellamente prodot-
ta dall’Autor Medesimo. Venezia, Giambattista
Novelli, 1765.
In-16° (19,5 x 12,5 cm). XVI, 120 pp. 1 tabella ri-
piegata + 7 tavv.  f.t più volte ripiegate. Cartonatura
alla rustica con restauro del dorso
Niccoli, 75. B.I.N.G. 1609. Seconda edizione, cu-
rata dallo stesso autore. La prima edizione apparve
nel 1764 a Casale. 
GiamBattista Ratti, nativo di Casale, ancora viven-
te nel 1771, secondo il Morano fu dilettante di ma-
tematica e celebre “macchinista”.  Il figlio Alfonso,
anch’egli inventore dilettante, approntò una mac-
china <<a guisa d’oriuolo, che portata addosso dal
viaggiatore, indica i passi ed i miglia che di mano
in mano va facendo>>.
Re (1808) dice <<La sua opera è divisa in quattro
parti. Nella prima ove parla della coltivazione de’
campi, premesse alcune generalità sopra i concimi
ed i lavori, descrive il seminatore di Chateauvieux,
riformato da Duhamel; e ne propone l’uso cui com-
menda. Ragiona della coltivazione de’ prati nella
seconda, e qui consiglia l’aratro a coltella; e ne de-
scrive uno riformato da esso nel modello dell’altro.
Da i disegni di tutti gli strumenti che nomina. Nella
terza parte riferisce gli elementi del Francese, e
nella quarta la sua propone>>. Ottime le tavole il-
lustrative disegnate da Baretti.

€ 220,00

12. (Agricoltura) Ridolfi Cosimo, Della cultura
miglioratrice. Appendice alle Lezioni Orali d’A-
graria date in Empoli dal March. C. R.. Firenze, M.
Cellini, 1860.
In-8° (20,5 x13,5 cm). 364 pp. Mezza pelle coeva;
fregi e titoli oro al dorso. Fioriture.
Niccoli, p. 76. Saltini, III, p. 294.
Nate come complemento alle Lezioni Orali di
Agraria pubblicate nel 1857 a Firenze, le memorie
presenti sul catalogo si propongono di guidare i la-
voratori delle campagne a fuggire dal “laberinto
dell’empirismo”  seguendo i precetti dell’arte del-
l’agricoltura  riflesso della scienza agraria. Il mo-
dello sono le lezioni del francese Leucoteux che
pubblicò nel 1857 un saggio dal titolo Agricoltura
miglioratrice.

€ 70,00
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13. (Agricoltura) Ridolfi Cosimo, Lezioni Orali di
Agraria del March. C. R. pubblicate ad utilità  dei
campagnoli italiani Vol. I (II). Firenze, Cellini alla
Galileiana, 1862.
2 voll. In-8°(21 x 13,5 cm).536; 556  pp. Mezza pel-
le coeva. Numerose figure nel testo. Bruniture do-
vute al tipo di carta.
Niccoli p. 76. 
Seconda edizione. Edite per la prima volta nel 1857
(Firenze, Cellini), sono conversazioni divulgative
che l’a. tenne a Empoli. Pubblicate dietro l’insi-
stenza dell’Acc. di Empoli, <<compediando cogni-
zioni di chimica, di meccanica, di climatologia e di
botanica secondo le coordinate di una luminosa
concezione economica, con il corso di lezioni che
ha indirizzato ai fattori e ai piccoli proprietari della
Valdelsa lo studioso toscano scrive il proprio capo-
lavoro, l’opera più originale della letteratura agro-
nomica italiana  dell’Ottocento>> (Saltini, III, p.
292). Ampio capitolo dedicato al grano nel vol. II. 

€ 150,00

14. (Agricoltura) Rosa Clemente, Sul riso secco
della cina. Memorie lette all’Ateneo di Brescia. Mi-
lano, Tipografia di Giovanni Silvestri, 1824.
In 8° (22 x 14 cm). 80 pp. Legatura in mezza pelle
moderna con titolo oro e filetti al dorso. Bruniture.
Lieve mancanza al bordo inf. del margine bianco di
una carta
Niccoli p. 203. Le due memorie apparvero per la
prima volta in forma di articolo nei voll. XXIX e
XXXIII della Biblioteca Italiana. 
L’autore nobile bresciano (m. nel 1850) lesse que-
ste memorie all’Ateneo di Brescia cui egli apparte-
neva. Sono esperienze dirette di coltivazione nei
propri poderi del riso cinese.  € 160,00

15. (Agricoltura) Tarello Camillo, Ricordo d’Agri-
coltura di M. C.T. Corretto, illustrato, aumentato
con Note, Aggiunte, e Tavole dal Padre Mestro
Gian-Francesco Scottoni Min. Conventuale. In Ve-
nezia, Appresso Gianmaria Bassaglia, 1772.
In 8° (20 x 14 cm). (10), 296 pp. Antiporta figurato,
2 tavv. Mezza pelle coeva, nervi, tassello e titoli oro
al dorso.
Re, IV, p. 96. NIccoli p. 77. Paleari - Henssler, I, p.
714. Lastri p. 123. Taccolini p. 301. 
La prima edizione si stampò a Venezia presso Ram-
pazetto nel 1567. Nel Settecento si pubblicò una
precedente edizione bergamasca (Santini) del 1756.
L’autore era un possidente di Lonato, vissuto a Ga-
vardo che sperimentò un rivoluzionario metodo di
coltivazione, per cui ottenne nel 1567 un singolare
brevetto dalla Repubblica Veneta. Ricorda Saltini
(I, p. 364): “L’<<invenzione>> di cui Tarello ottie-
ne il brevetto è costituita da un’idea concettualmen-
te semplice e storicamente rivoluzionaria: quella di
dimezzare le superfici a grano per sostituirne una
parte con prati di trifoglio, dedicando alla residua
superficie a frumento la maggior copia di lavoro re-
sa disponibile e la massa di letame ottenuta dal più
elevato carico di bestiame consentito dalla nuova
messe di foraggi. Il maggior numero e la maggior
cura delle lavorazioni, insieme alle più abbondanti

concimazioni consentirà l’aumento della produzio-
ne di frumento... “. Il Tarello ragruppò secondo
l’ordine alfabetico i principali precetti agronomici.
L’opera ebbe secondo Niccoli una quindicina di
edizioni, vivendo il periodo di maggior gloria nella
seconda metà del XVIII secolo  <<quando gli agro-
nomi italiani vi celebreranno il precorrimento delle
teorie che negli stessi anni stanno perfezionando gli
alfieri inglesi e francesi della rivoluzione agraria
(Saltini, I, p. 364)>>. A proposito di questa edizione
Re (IV, p. 96) ricorda che la più utile è l’ultima cioè
del 1772, per le aggiunte fattevi dallo Scottoni, che
rischiarano i sentimenti dell’autore, giudizio pre-
cedentemente espresso dal Lastri nella sua Bibliote-
ca Georgica. 

€ 850,00

16. (Agricoltura) Tirelli Giuseppe, Catechismo
Agrario ossia Primi Elementi di Agricoltura di G.
Tirelli suddito misto Lombardo-Sardo dedicato al
merito distinto del Ill.mo Signor Cavaliere Pietro
Brielli direttore del comizio agrario della Provin-
cia di Novara. Novara, Tipi F. Merati, 1844 (1845
in copertina).
In 16° (19 x 12 cm). 150 pp. Brossura editoriale.
Bruniture dovute alla carta alle ultime pagine.
Edizione originale. Fumi 4092. L’autore, novare-
se, scrisse di risaie, bachi da seta, ed anche opere di
carattere generale sull’agricoltura. 

€ 138,00

17. (Alpinismo) Larauza Jean Louis, Histoire cri-
tique du passage des Alpes par Annibal, dans la-
quelle on déterminé la route qu’‘il suivit depuis les
frontières d’Espagne jusqu’a Turin. Paris, Dondey
- Dupré Père et Fils, 1826.
In-8° (21 x 13 cm). XII, (4), 219 (3) 1 carta ripiega-
ta. Mezza pelle coeva con titoli oro e filetti al dorso.
Bruniture dovute al tipo di carta. 
Edizione originale. L’autore erudito e bibliotecario,
morto all’età di trentadue anni, tenta di ricostruire
le fasi del passaggio delle Alpi di Annibale, analiz-
zando le fonti storiche, Tito Livio e Polibio in pri-
mis,  e studiando accuratamente i dati orografici
delle località alpine. 

€ 320,00

18. (Antisemitismo) Drumont  Édouard, La Fran-
ce juive. Essai d’histoire contemporaine [I-II]. Pa-
ris, Marpon  Flammarion, [1886].
2 tomi. In-16° (18 x 11,5 cm). XX, 579 pp. 602 pp.
Mezza pelle coeva con filetti, fregi e titoli oro al
dorso.
Edizione apparsa nello stesso anno dell’originale.
Duro testo antisemita dello scrittore e giornalista
francese (1844-1917) in cui si sostiene la falsa teo-
ria del complotto giudaico. 

€ 100,00

19. (Antropologia criminale) Ferriani Lino, La in-
fanticida nel codice penale e nella vita sociale. Mi-
lano, Fratelli Dumolard Editori, 1886.
In-16° (18 x 12 cm). 183 pp. Mezza tela coeva. 

€ 152,00
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20. (Antropologia criminale) Lombroso Cesare,
Le più recenti scoperte ed applicazioni della psi-
chiatria ed Antropologia criminale. Torino, Fratel-
li Bocca, 1893.
In-8° (24,5 x 15,5 cm). VIII, 431 pp. 3 tavv. f.t.
Figg. nel testo. Mezza pelle coeva, con tassello e ti-
toli oro al dorso.
Edizione originale.  Riflessioni sui progressi del-
l’Antropologia criminale sull’onda del III Con-
gresso (Bruxelles, 1892). 

€ 460,00

21. (Arte) Gaddi Luigi - Patocchi Aldo (Xilogra-
fie), Nel XXV Anniversario dell’Associazione fra
gli Industriali Metallurgici Italiani. Milano, L’E-
roica, 1925.
In-4° (29,5 x 22,5 cm). 166 (4) pp. Xilografie di Al-
do Patocchi. Cartonatura editoriale. Buon esempla-
re. 
Pregevole volume corredato  da xilografie realizza-
te dall’artista ticinese Aldo Patocchi (1907-1986). 

€ 160,00

22. (Arte) Marçais Georges Alfred, Manuel d’Art
musulman. L’Architecture: Tunisie, Algerie, Ma-
roc, Espagne, Sicilie. Tome I. Du IXe au XIIe siècle
; Tome II. Du XIIIe au XIXe siècle.. Paris, Éditions
Auguste Picard, 1926-1927.
2 voll. In-8° (23 x 14 cm). XI, 460 pp. 505 pp. Illu-
straz. n.t. e f.t. Ottima mezza pelle coeva con ango-
li. Titoli oro al dorso. 
Edizione originale. L’orientalista Marçais (1876-
1962) era professore di Archeologia Mussulmana
presso l’Università di Algeri, e direttore del museo
archeologico di quella città. 

€ 250,00

23. (Botanica) Du Mont de Courset, Il botanico
coltivatore opera ... recata in italiano dall’Ab. Gi-
rolamo Romano. Padova, Tipografia e Fonderia
della Minerva, 1819 - 1820.
12 voll. In-8° (22 x 14 cm). Bross. ed. Buon esem-
plare. 
Pritzel 2479. Niccoli, p. 68.
Traduzione italiana dell’opera apparsa per la prima
volta a Parigi nel 1802. La traduzione fu condotta
sulla seconda edizione francese.
L’a. (1746 - 1824) fu capitano di cavalleria, agro-
nomo e membro di diverse accademie. Scrisse una
memoria sull’agricoltura della provincia di Boulo-
gne sur Mer (1784), e un testo di metereologia agra-
ria (1798). L’opera tratta di “descrizione, cultura,
usi della maggior parte delle piante straniere natu-
ralizzate ed indigene coltivate in Francia, in Au-
stria, in Italia ed in Inghilterra disposte secondo il
metodo di Jussieu”. Vi è una parte dedicata al triti-
cum (vol. III). 

€ 500,00

24. (Bra) Lione Can. Stefano, Nostra Donna de’
Fiori ossia Riflessioni Storico - Critiche - Morali
intorno al Santuario della B.ma Vergine  e dei Suoi
miracolosi fiori presso la città di Bra sin dall’anno
1336. Carmagnola, Tip. Barbiè, 1853.
In-16° (17 x 11 cm). 192 pp. 2 tavv. Mezza pelle

con fregi ai piatti, titoli oro e fregi al dorso. 
Edizione originale. Manno 13090.

€ 140,00

25. (Ceramica) Garnier Édouard, Histoire de la
ceramique. Poteries, faïences et porcelaines. Chez
tous les peuples depuis les temps anciens jusqu’à
nos jours. Tours, Alfred Mame et Fils, 1882.
In-8° (25 x 16 cm). XV, 568 pp. Tela editoriale im-
pressa. 
Garnier (1840-1903) era consevatore del museo di
Sèvres.

€ 70,00

26. (Chiavari) Gandolfi Giovanni Cristoforo, Al-
cune considerazioni agrario-economiche (I-II).
Chiavari, dalla provinciale stamperia Argiroffo,
1837.
2 voll. In-8° (22,5 x 13,5 cm). X 244 (2) pp. 238 (2)
pp. Lieve gora al margine bianco di alcune pagine.
Piena pelle coeva, con filetti ai piatti; filetti e titoli
oro al dorso. 
Raro testo relativo alle condizioni economiche di
Chiavari e del circondario. L’avvocato Gandolfi da
Chiavari, padre del pittore Francesco, erudito dai
molteplici interessi, fu nominato nel 1834 direttore
della Biblioteca Reale di Genova. 

€ 100,00

27. (Costume) Debay A., Les parfums de la toilette
et les cosmetiques les plus favorables à la beauté
sans nuire à la sainté. Suivis d’un grand nombre de
produits hygiéniques nouveaux completement
ignorés de la Parfumerie. Paris, E. Dentu Libraire-
Éditeur, 1856.
In 16° (18,5 x 12 cm). 320 pp. Brossura editoriale;
fogli indivisi. Bruniture diffuse dovute alla carta. 
Seconda edizione. La prima è dello stesso anno.

€ 110,00

28. (Diritto) Bernardi Joseph Elzéar Dominique,
De l’origine et des progrès de la législation fran-
çaise ou Histoire du Droit public et privé de la
France, depuis la fondation de la Monarchie jus-
ques et compris la Révolution. à Paris, chez Bechet,
1816.
In-8° (20 x 12 cm). XXIV - 610 pp. Mezza pelle co-
eva con, fregi, tassello e titoli oro al dorso. Lieve
abrasione al bordo sup. di un piatto.
Bernardi (1751-1824)  fu un ufficiale, uomo politi-
co e giureconsulto francese.   

€ 165,00

29. (Diritto) Bordeaux Raymond, Philosophie de
la procédure civile. Mémoire sur la réformation de
la justice couronné par l’Academie des Sciences
Morales et Politiques. Évreux, Imprie de Auguste
Hérissey, 1857.
In-8° (22 x 14 cm). II, 615 pp. Mezza pelle coeva
con filetti e titoli oro al dorso. 
Edizione originale. Raymond Bordeaux (1821-
1877), giurista e archeologo, si esprime sulla rifor-
ma della giustizia in Francia. 

€ 200,00
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30. (Diritto) Locré de Boissy (Baron) Jean-Guil-
laume, ESPRIT DU CODE DE PROCÉDURE CI-
VILE ou Conférence du Code de Procédure avec les
Discussions du Conseil, les Observations du Tribu-
nat, les Exposés de motifs, les Discours des Ora-
teurs du Tribunat, les Dispositions des autres Codes
etc. Paris, de l’Imprimerie  de Didot l’Ainé, 1816.
5 tomi in 4 voll. In-8° (20 x 12,5 cm). , XXIV-557,
[4]-481, [4]-425, [4]-400 et [4]-204 pp. Ottima rile-
gatura in mezza pelle coeva, fregi e titoli oro al
dorso. 
Locré (1758- 1840) fu segretario del Consiglio di
Stato francese fino alla seconda restaurazione.

€ 395,00

31. (Economia) Carou E., Le Paupérisme, ses cau-
ses. Moyens de le prévenir, de le soulager ou de le
réduire. Paris, E. Plon et C.ie, 1879.
In-16° (19 x 11,5 cm). XI pp. 539 pp. Brossura edi-
toriale. Fogli indivisi. Buon esemplare. € 150,00

32. (Economia) Fierli Gregorio, Dei livelli di ma-
nomorta coerentemente al § XVIII della legge di
ammortizzazione pubblic. in Toscana nel 1769 ; Ag-
giunte dell’avv. G. F. al suo opus. dei livelli di ma-
nom. nelle quali si parla delle leggi d’ammortizza-
zione veglianti in Toscana (I-II). In Firenze, nella
Stamperia Bonducciana, 1797-1804.
3 testi in unico volume. In-8° (21 x 13,6 cm). IV,
162 (2) pp. 175 pp. 176 pp. Mezza pelle del XIX se-
colo. Titoli oro al dorso. Segni d’usura all’unghia
dei piatti. 
Rara edizione originale. Il Fierli(1744-1807), giu-
rista ed economista di Montecchio, fu membro di
numerose accademie. Come ha ricordato Orsola
Gori Pasta (DBI, 47) <<Un giudizio di totale con-
senso nei confronti della legislazione leopoldina,
che aveva liberalizzato gran parte delle attività eco-
nomiche della regione, esprimeva il F. nel Dei livel-
li di manomorta coerentemente al paragrafo XVIII
della legge di ammortizzazione pubblicata in To-
scana nel 1769 (Firenze 1798; 2 ediz., ibid. 1799) e
nelle successive Aggiunte dell’avvocato G. F. al
suo opuscolo dei livelli di manomorta (2 voll., ibid.
1804), che mettevano in luce i benefici effetti ap-
portati dalla legge del 2 marzo 1769; questa, consi-
derando i beni enfiteutici di manomorta come liberi
e allodiali, aveva reso pienamente commerciabili i
beni dei luoghi pii e dei pubblici patrimoni, contri-
buendo in modo sostanziale alla creazione di mag-
gior ricchezza complessiva nel paese>>.

€ 220,00

33. (Economia) Garnier Joseph, Éléments de l’É-
conomie Politique. Exposé des notions fondamen-
tales de cette science. Paris, Guillaumin Libraire,
1846.
In-16° (18 x 11 cm). VII, 368 pp. Mezza pelle, fregi,
nervi, titoli oro al dorso. Qualche brunitura, ma
buon esemplare.
Alcuni  autori (Coquelin et Guillaumin, I, pp. 824)
spostano al 1845 la data della prima edizione (Paris
Guillaumin); edizione la cui esistenza è peraltro dif-
ficile da verificare. La seconda edizione si stampò
nel 1848.

Corso fondamentale dell’economista liberale fran-
cese (1813-1881), professore all’École de Com-
merce e fondatore con il Guillaumin, nel 1842, del-
la Société d’Économie Politique. Fu tradotto in di-
verse lingue (l’ediz. it. è del 1852), e divenne uno
dei testi di studio più diffusi nelle scuole europee.
Raro e ricercato. € 290,00

34. (Economia) Lampredi Giovanni Maria, Del
commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra.
Milano, Per Giovanni  Silvestri, 1831.
In-16° (16,5 x 11 cm). XII, 408 pp. Brossura edito-
riale originale. Collana Biblioteca scellta di opere
italiane antiche e moderne. 
Seconda edizione, la prima apparve nel 1788 a Fi-
renze. Einaudi 3199. Lampredi, giurista, storico ed
economista fiorentino, fu professore di diritto nel-
l’Università di Pisa. Come ha ricordato Fabrizio
Vannini [DBI, vol. 63] il testo, scritto in contrappo-
sizione al saggio di Ferdinando Galiani De’ doveri
de’ principi neutrali verso i principi guerreggianti
del 1782 << portò argomenti equilibrati e inconfu-
tabili a sostegno della libertà di commercio dei neu-
trali, se svolto in perfetta imparzialità fra i bellige-
ranti. Il L. offrì così un valido sostegno alla politica
del Granducato di Toscana e dello Stato della Chie-
sa, che in quel momento giocavano il ruolo dei neu-
trali nello schieramento internazionale>>. € 140,00

35. (Economia) Rossi Pellegrino, Cours d’Écono-
mie politique (3 tomi). Bruxelles, Societé Typogra-
phique Belge, 1850 - 1851.
3 volumi. In-16° (18 x 11 cm). 338 pp. 307 pp. 378
pp. Mezza pelle coeva di colore verde. Fregi, filetti
e titoli oro al dorso. Ottimo esemplare.
Rara edizione del Cours, comprendente il terzo to-
mo De la distribution de la richesse, edito postumo
dai figli e pubblicato per la prima volta a Parigi nel-
lo stesso anno. L’edizione originale francese del
Cours d’économie politique in 4 volumi fu pubbli-
cata a Parigi  tra il 1840-‘41, il 1851 e il 1854 (que-
sti ultimi postumi). La prima versione italiana fu
pubblicata a Napoli presso Guttemberg nel 1843 a
cura di Francesco Trinchera. Rossi, esule,  fu dal
1833 successore del Say alla cattedra di Economia
Politica presso il Collège Royale; il presente volu-
me contiene le lezioni del corso di economia politi-
ca tenute negli anni 1836-‘37.   € 280,00

36. (Economia) Sismondi Jean-Charles Léonard
Simonde de, Tableau de l’agriculture toscane. Ge-
nève, J.J. Pascoud Libraire, 1801.
In-8° (21,5 x 13,5 cm). XIV, 327 pp. 1 tav. f.t. Bros-
sura muta.
Einaudi 5310. Kress 4445. 
Le esperienze agricole del celebre economista e
storico  ginevrino (1753-1842) nella sua tenuta di
La Villa di Valdichiusa servirono da stimolo ad
un’approfondita analisi economica, sociale e tecni-
ca della agricoltura toscana. Lo studio del paesag-
gio rurale, dellla viticoltura, dei metodi di concima-
zione, dei sistemi di recupero dei terreni paludosi
(metodo Thaer), le condizioni di vita degli agricol-
tori valsero al Sismondi, dopo la pubblicazione di
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questo saggio,  la nomina a socio dell’Accademia
dei Georgofili.

€ 1200,00

37. (Economia) Toniolo Giuseppe, Dei remoti fat-
tori della potenza economica di Firenze. Conside-
razioni sociali-economiche. Milano, Ulrico Hoe-
pli, 1882.
In 8° (22 x 15 cm). XI, 220 pp. Bruniture dovute al
tipo di carta. Tela moderna, tassello con titoli oro al
dorso. 
Primo dei quattro studi realizzati tra il 1882 ed il
1895 considerati come capitolo di una organica
storia di Firenze, ciclo di opere reputato dagli stu-
diosi fondamentale per la comprensione del pensie-
ro storico economico dello studioso trevigiano. Il
Toniolo ...secondando la vocazione della scienza
economica del suo tempo, si propone di fare delle
accurate indagini intorno ai fattori primi e remoti
della potenza economica di Firenze nel Medioevo,
e ci segnala i progressi nelle influenze naturali tel-
luriche, nelle tendenze etniche, nelle vicende stori-
co-civili e nelle virtù morali che agirono in quella
città, maturandone i grandi destini nell’ordine del-
la ricchezza ( F. Vistalli, Giuseppe Toniolo, Roma
1954, pp. 175-176).

€ 120,00

38. (Economia) Valeriani Molinari Luigi, Del
prezzo delle cose tutte mercatabili. Trattato legale-
economico ove incidentemente si additano i veri
principj della moneta. Bologna, Tipografia di Ulis-
se Ramponi, 1806.
In-8° (22 x 14 cm). XXVI, 190, (5) pp. Mezza per-
gamena coeva. Qualche alone nel testo. 
Edizione originale. Einaudi 5808. Kress italiana
765. Goldsmiths’ 19277. Cossa p. 49. L’economi-
sta imolese (1758-1828) fu deputato nel Corpo Le-
gislativo della Repubblica Cisalpina. Docente di
Economie pubbliche era tra i primi sostenitori del-
l’applicazione delle scienze matematiche all’eco-
nomia. Secondo il Cossa avendo specialmente in
vista le relazioni tra l’economia e il diritto, studiò
con molta diligenza le teoriche del valore, del prez-
zo, del cambio, della giustizia distributiva. 

€ 1150,00

39. (Enologia) Casabianca Antonio, Guida stori-
ca del Chianti con numerose tavole fuori testo ed
una carta topografica. Edizione seconda. Firenze,
Tipografia Barbèra, 1937 - XV.
In-8° (20,5 x 13 cm). 304 pp.  tavv. f.t. 1 carta ripie-
gata. Brossura editoriale. Ex Libris d’estinta biblio-
teca. € 70,00

40. (Enologia) Dujardin Jules, L’essai commer-
cial des vins et vinaigres. Avec 66 figures interca-
lèes dans le texte. Paris, Librairie J. B. Baillière et
fils, 1892.
In-16° (20 x 12 cm). 368 pp. Figg. n.t. Mezza pelle
con titolo oro al dorso. 
Fondamentale testo di divulgazione della chimica
enologica destinato ai produttori e ai negozianti.

€ 150,00

41. (Enologia) Lomeni Ignazio, Del vino. Sua fab-
bricazione, conservazione, sue degenerazioni, ecc.
Trattato teorico -pratico. Seconda edizione rivedu-
ta ed ampliata dall’Autore. Milano, presso Antonio
Fortunato Stella, 1834.
In-16° (17,5 x 11,5 cm). 317 pp. 5 tavv. f.t. Buona
mezza pelle moderna con filetti e titoli oro al dorso. 
Seconda edizione. La prima fu stampata nel 1829
presso Stella a Milano. Il presente testo è compreso
nella collana Biblioteca Agraria di Giuseppe Mo-
retti.
Niccoli 516. Paleari - Henssler, I, p. 438. Fumi
2691.
L’A. (1779 - 1838), medico milanese, coltivò inte-
ressi agronomici, e compilò per 12 anni gli Annali
dell’Agricoltura Italiana. Ricorda Pazzini (p. 449)
<<visse a Magenta dove si era ritirato per motivi di
salute. Qui si dedicò all’agricoltura e inventò una
pigiatrice, sulla quale si modellarono tutte quelle
fabbricate nell’800>>. € 285,00

42. (Epigrafia) Raccolta di 3 testi relativi all’Epi-
grafia. 1823-1837-1842.
3 testi in unico volume. In 8° (21 x 12,5 cm). Mez-
za pelle con titoli oro e filetti al dorso (piatti origi-
nali conservati).
1)  Notari P. D., Trattato dell’Epigrafia latina ed
italiana, Parma, presso Giacomo Ferrari,
MDCCCXLIII, XX, 294 pp. 
2) Borda Ticino Andrea, Fasciculum inscriptionum
adiectis commentariis Austriacam Domum Augu-
stam principes foederatos duces, magistratus ma-
jores, admissionales et archiereos ex proposito vel
obiter memorantium, Mediolani, Homobonus Ma-
ninius, MDCCCXXIII, V, 240 pp. 
3) Scazzola G. A.( a cura di), M.Gagliuffi Ragusini
Inscriptiones cura et diligentia Ioannis Antonï
Scazzola primum in lucem editae, Alexandriae,
Typis Aloisï Capriolo, MDCCCXXXVII, 192, (2)
pp. 

€ 195,00

43. (Filosofia) Boussuet Jacques Bénigne, Traitez
du libre-arbitre et de la concupiscence. Ouvrages
posthumes.. Paris, chez Barthelemy Alix Libraire,
1731.
In-16° (17 x 10 cm). XXXII ,155 pp.; IV, 218 pp.
XI. Piena pelle coeva, con nervi, fregi e titoli oro al
dorso. 
Edizione originale. Opera postuma del grande po-
lemista e oratore francese, che fu pubblicata per cu-
ra dell’omonimo nipote (1664-1743) vescovo di
Troyes. TCHEMERZINE II, 428. € 260,00

44. (Filosofia) [Hélvetius Claude Adrien attri-
buito a], Le vrai sens du Système de la nature.  Ou-
vrage posthume de M. Hélvetius. à Londres, 1774.
In-16° (19,5 x 12 cm). 84 (3) pp. Piena pelle coeva
con filetti ai piatti, tassello con titoli oro e fregi al
dorso. 
Come attesta Thcemerzine (VI, p. 195)  furono
stampate della presente opera tre edizioni nel 1774,
tutte con data à Londres e di difficile collocazione.
Parimenti difficile e controversa è l’attribuzione al-



8

l’Hélvetius del testo che molti studiosi considerano
un apocrifo. 

€ 295,00

45. (Filosofia) Weininger Otto, Sex & Character.
London - New York, W. Heineman - G. P. Putnam’s
Sons, 1906.
In-8° (22 x 14 cm). XXII, 356 pp. Mezza pelle co-
eva con filetti e titoli oro al dorso. Lieve abrasione
ad una cerniera. 
Prima traduzione inglese autorizzata del celebre te-
sto del filosofo ebreo tedesco morto suicida a 23
anni, Geschlecht un Charakter pubblicato per la
prima volta nel 1903. Apparve in Italia soltanto nel
1945, e fu, alla sua epoca, uno dei libri di maggiore
influenza nella vita culturale europea. 

€ 95,00

46. (Firenze) Capponi Gino, Storia della Repub-
blica di Firenze di Gino Capponi. Seconda edizio-
ne rivista dall’autore [I-II-III]. Firenze, G. Barbèra
Editore, 1876.
3 voll. In-16° (19 x 11,5 cm). XIX, 442 pp. XVI,
566 pp. XIV, 459 pp. Mezza pergamena con filetti,
tasselli e titolo oro al dorso. Segno d’usura ai tas-
selli. 
Seconda edizione apparsa a pochi mesi dalla prima
[1875]. Secondo Gaspero Barbèra la storia del
Capponi era un’opera aspettata da molto tempo e
dai Fiorentini, e dagl’Italiani. Cominciato verso il
1840, all’apparire dei primi sintomi di una malat-
tia formidabile che condusse in breve Gino Cappo-
ni alla cecità, questo lavoro storico lo accompagnò
per tutta la vita, e si può dire che lo tenesse occupa-
to sino al 1875, allorquando licenziò alla stampa
la seconda edizione della Storia [Cat. Barbèra 273
e 279]

€ 90,00

47. (Francia) Miscellanea di 7 testi relativi alla sto-
ria di Francia tra il 1814 ed il 1816 [Reggenza a
Blois, Cento giorni, Luigi XVIII, Fouché]. 1814-
1816.
In-8° (20 x 12 cm). Mezza pelle coeva con fregi
oro, tassello e titolo oro al dorso.
1) [Jean Baptiste Germain Fabry], La Régence à
Blois ou les derniers moments du Governement im-
périal, Quatrième édition revue, corrigée et aug-
mentée, Paris, Le Normant 1814. 56 pp. Fabry
(1780-1821), scrittore, giornalista ed editore dello
Spectateur Français scrisse questo fortunato opu-
scolo antinapoleonico che ebbe la fortuna di nume-
rose ristampe nello stesso anno di pubblicazione. 
2) M.D. [Jacques Antoine Dulaure], Défense des
propriétaires de biens nationaux, à Paris, Delau-
nay, Mongie, Charles, 1814. 55 pp. Opuscolo attri-
buito allo storico Dulaure (1755-1835), strenuo av-
versario dei privilegi dell’antico regime. Ed. origi-
nale.
3) Baron Deslyons, Réflexions sur la conduite de
l’Armée qui vient d’être licenciée par suite des éve-
néments de mars 1815, Paris, chez Petit, 1816.136
pp. Ed. originale. 
4) M. [Jacques Benjamin Bins de Saint Victor], De
révolutionnaires et du ministère actuel, Paris, H.

Nicolle, 1815. 84 pp. Il ritorno di Luigi XVIII. Edi-
zione originale. 
5) Léopold de Massacrè, Du ministère, Paris, C. F.
Patris, Septembre 1815.63 pp. Fouché ministro di
Luigi XVIII. Ediz. originale. 
6) Comte Donatien de Sesmaison, Une révolution
doit avoir un terme. Deuxième édition, Paris, Le
Normant, 1816. 96 pp. 
7) de Chateaubriand, De la Monarchie selon la
Charte, Paris Imprimerie le Normant ,1816. VI,
146 pp. Seconda edizione. 

€ 380,00

48. (Francia) Moriè L.J., Bourbons et Orléans.
Prince d’Orléans, Bourbons d’Espagne, de Naples
et de Parme. Histoire: Généalogie, Pavillons, Ar-
moires et Ordres de Chevalerie; Anecdotes, etc..
Paris, Librairie A. Charles, 1898.
In-16° (18 x 11 cm). (4), 127, (3) pp. Mezza pelle
con titoli oro al dorso. 

€ 105,00

49. (Gastronomia) Chapusot Francesco, La cuci-
na sana, economica ed elegante secondo le stagio-
ni di Francesco Chapusot già capocuoco dell’Am-
basciatore d’Inghilterra. Torino, dalla Tipografia
Favale, 1846.
4 parti con frontespizio autonomo in unico volume.
In 8° (22 x 14 cm). XVI, 142-XVI, 157-XV, 96-
XVI, 175 pp, 16 tavv. f.t.  in litografia (4 per stagio-
ne). Mezza pelle coeva. Filetti e titoli oro al dorso.
Bruniture dovute al tipo di carta.
Westbury n. 47. Vicaire 16. B.I.N.G. 475. Paleari -
Henssler, I, p. 180. Il testo è composto da quattro
fascicoli disposti secondo l’ordine: Estate-Autun-
no, Inverno-Primavera Edizione originale. Cha-
pusot (n. nel 1799) era lo chef del ministro inglese a
Torino d’Abercromby. Testo raro e poco noto è
considerato innovativo per l’impostazione stagio-
nale data alla cucina. Nel 1851, presso eredi Botta,
Chapusot pubblicò una seconda opera dal titolo La
vera Cucina Casalinga, sana, economica.

€ 960,00

50. (Gastronomia) Gouffè Jules, Le livre de cuisi-
ne comprenant La cuisine de ménage et la grand
cuisine, avec 4 planches imprimées en cromolitho-
graphie et 182 gravures sur bois dessinées d’après
nature par E. Ronjat. Paris, Librairie Hachette,
1888.
In-8° (28 x 17 cm). XI, 861, 3 pp. 4 tavv. in cromo-
litografia, 182 gravures sur bois.  Tela editoriale
con titoli oro al dorso. 
Settima edizione. 

€ 140,00

51. (Letteratura) “Lectura Dantis Genovese”. 1) I
Canti I-XI dell’Inferno; 2) I Canti XII-XXIII del-
l’Inferno. Firenze, Successori Le Monnier, 1904-
1906.
2 voll. In-16° (18,5 x 11,5 cm). II, 443, (4) pp. 482
(2) pp. Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al
dorso. 
1 volume: interpretati da Leynardi, Pellegrini,
Mazzoni, Bellotti, Parodi, Bignone, Novara, Sche-
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rillo, Buttrini, con un discorso preliminare del pa-
dre Semeria. 2 volume: interpretati da F. Pellegri-
ni, A. Monti, I. Dal Lungo, E. G. Parodi, G. Bigoni,
D. Mantovani, F. T. Gallarati Scotti, L. Pietrobono,
L. Staffetti, G. F. Gobbi, O. Gori, G. Semeria.  

€ 65,00

52. (Letteratura) Alfieri Vittorio, Bruto primo.
Tragedia del conte Vittorio Alfieri da Asti; Mirra.
Tragedia del conte Vittorio Alfieri da Asti; Bruto
secondo. Tragedia del conte Vittorio Alfieri da
Asti;. In Venezia, Nella Stamperia Graziosi a San-
t’Apollinarre, 1792.
3 testi riuniti in unico volume.In-16° (19 x 12 cm).
80 pp.; 82 pp.; 96 pp. Cartonatura.
Edizione originale. Bustico 103-138. € 200,00

53. (Letteratura) Alighieri Dante, La Divine Co-
médie de Dante Allighieri, traduction en vers fran-
cais accompagnée du texte italien, d’une introduc-
tion historique et de notices explicatives en tête de
chaque chant  par Amédée de Margerie (I-II). Pa-
ris, Victor Retaux Éditeur, 1900.
2 voll. In-8° (23 c 15 cm). LXXXVIII, 382 pp. 567
pp. Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al dor-
so.
Prima edizione; la seconda fu stampata nel 1913.
La pregevole traduzione fu realizzata da Amédée
de Margerie (1825-1905), docente di Filosofia, e
fondatore dell’Università cattolica di Lille. 

€ 110,00

54. (Letteratura) Aretino Pietro, I ragionamenti.
Firenze, Alla libreria Dante, 1892-1895.
In-8° (24 x 17 cm). 6 fascicoli rilegati in unico vo-
lume; la parte seconda è suddivisa in 5 fascicoli.
XIV, 242 p.  XIV,2,. 324 pp. Mezza pelle con filetti
e titoli oro al dorso. I piatti dei singoli fascicoli so-
no conservati.
“Edizione di soli cento esemplari per ordine nume-
rati” (n. 99).  Nel 1898 fu pubblicato presso lo stes-
so editore Il ragionamento dello Zoppino di dis-
cussa attribuzione. Prestigiosa e rara edizione dei
Ragionamenti. € 350,00

55. (Letteratura) Boccaccio Giovanni, Il Decame-
ron di Messer Giovanni Boccaccio. Firenze, Pres-
so Giuseppe Molini e C., 1820.
In-16° (15,5 x 7 cm). 2 tomi in unico volume.
XVII, 1-410 pp. 411-490 (2) pp. Antiporta e fronte-
spizio incisi da G. Lasinio. Pergamena ottocente-
sca con tassello e titolo oro al dorso. Contiene l’Av-
viso dello Stampatore. Cfr. Bacchi della Lega, [p.
57]: Ha una dedicatoria all’ab. Zannoni, e vi furo-
no aggiunte alcune Notizie sulla vita e sugli scritti
del Boccaccio, tratte dall’articolo del Giunguenè
inserito nella Biographie Universelle. Nell’Avviso
l’editore sottolinea lo sforzo per una ricerca della
chiarezza del carattere tipografico, del pregio della
carta e della correttezza del testo. € 200,00

56. (Letteratura) De Saint Pierre Jacques Henri
Bernardin, La chaumière indienne. Paris, Méqui-
gnon, Marvis Libraire, 1822.

In-14° (14,5 x 8,5 cm). 136 pp. Ottima rilegatura in
marocchino coevo con cornici ai piatti, nervi, filet-
ti, fregi e titoli oro al dorso. Tagli oro. 
Elogio del primitivismo culturale dei buoni selvag-
gi, fatto dall’autore di Paul e Virginie. Il testo fu
pubblicato per la prima volta nel 1790. 

€ 70,00

57. (Letteratura) Esiodo, I lavori, e i giorni di Esio-
do ed altre versioni dal greco del conte Giovanni
Arrivabene con annotazioni. Mantova, nella Stam-
peria di Giuseppe Braglia, 1793.
In-8° (21 x 14 cm). 184 pp. Ritratto di Esiodo al
frontespizio. Mezza pergamena ottocentesca. 
Pregevole traduzione con testo greco a fronte. Se-
conda edizione, la prima fu stampata a Mantova da
Braglia nel 1791. Secondo Federici (Degli scrittori
greci e delle italiane versioni, p. 37) in questa tra-
duzione, per giudizio del Lanzi, il verso è verso, ed
ha inerenza grande col testo, e giudiziose sono an-
che le note. Il Conte mantovano Arrivabene (n. nel
1764) fu un distinto letterato autore d’una tragedia
Elettra. € 150,00

58. (Letteratura) Foscolo Ugo, Opere edite e postu-
me di Ugo Foscolo. Prose politiche. Vol. unico. Fi-
renze, Felice Le Monnier, 1850.
In-16° (19 x 12 cm). VI, 616 pp. Ottima mezza pel-
le moderna con fregi, filetti e titoli oro al dorso.
Oro al taglio sup. Piatto originale conservato. Ri-
tratto all’antiporta. Frontespizio autonomo figurato
con ritratto di Didimo. 
Prima raccolta organica degli scritti politici del Fo-
scolo contenente molti testi inediti provenienti da-
gli autografi della biblioteca dell’Accademia La-
bronica di Livorno. Lettera Apologetica, Della ser-
vitù dell’Italia, Narrazione delle fortune e della
cessione di Parga , Orazione a Bonaparte, Didimo,
articoli de Il Monitore Italiano. Cfr. A. Andreani, I
libri che hanno fatto l’Italia, p. 36. 

€ 60,00

59. (Letteratura) Grossi Tommaso, I Lombardi al-
la prima crociata. Canti quindici di Tommaso
Grossi. Milano, presso Vincenzo Ferrario, 1826.
In-8° (21 x 13 cm). 3 fascicoli legati in unico volu-
me. (6) 143 pp; 152, 162 (2)  pp. Mezza pelle co-
eva, nervi, fregi, titoli oro al dorso.
Edizione originale. Parenti 216. Poema storico na-
zionale del Grossi, da cui Temistocle Solera ricave-
rà il libretto della celebre opera giovanile di Giu-
seppe Verdi. € 270,00

60. (Letteratura) Lampillas Francisco Javier,
Saggio storico - apologetico della letteratura spa-
gnuola contro le pregiudicate opinioni di alcuni
moderni Scrittori italiani. Dissertazioni del signor
abate D. Saverio Lampillas. Parte II. della Lettera-
tura moderna [I-II-III-IV]. Genova, Presso Felice
Repetto in Canneto, 1779-1781.
4 volumi In-16° (18,5 x 11,5 cm).  (298 (2) pp 1 an-
tiporta figurato. 441 (3) pp.1 antiporta figurato 311
pp.1 antiporta figurato. 328 pp. Mezza pelle mo-
derna con titoli oro al dorso. 
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Nel 1778 uscì la prima parte dedicata alla letteratu-
ra spagnola antica in due volumi. Il gesuita spagno-
lo Lampillas (1731-1810) scrisse quest’opera per
polemizzare principalmente con la storia letteraria
del Tiraboschi che aveva, a suo giudizio, mal giudi-
cato lo stile letterario spagnolo. 

€ 370,00

61. (Letteratura) Petrarca Francesco, Rime di
Francesco Petrarca col comento di G. Biagioli (I-
II). Milano, per Giovanni  Silvestri, 1823.
2 voll. In-16° (18 x 11 cm). LII, 348 pp.  XII, 692
pp. 1 ritratto. Mezza pelle con filetti, fregi e titoli
oro al dorso. 
Prefazione di A. Marsand.  Il letterato Niccolò Gio-
safatte Biagioli (1772-1830), che già aveva pubbli-
cato un commento della Divina Commedia, redasse
il presente testo <<volto a liberare il poeta dalle ac-
cuse mossegli in particolare dal Tassoni, che toglie-
va forza e libertà all’interpretazione e che la rese as-
sai meno accetta agli studiosi, attirandogli in parti-
colare un’aspra reprimenda dal Foscolo. Anche
quest’opera venne comunque nel 1823 ristampata a
Milano dal Silvestri (G.F. Torcellan, DBI 10)>>. 

€ 150,00

62. (Letteratura) Sand George, Spiridion. Paris,
Félix Bonnaire Éditeur, 1839.
In-8° (22 x 13,5 cm). 472 pp. Brossura editoriale
con lieve mancanza alla base del dorso e timbro
della libreria di vendita. 
Edizione originale. Il romazo di orientamento so-
ciale e umanitario influenzato dalla relazione con
Leroux, fu ispirato alla Sand da un viaggio compiu-
to nel 1839 a Mallorca e alla certosa di Valldemos-
sa. € 270,00

63. (Letteratura) Valvasone di [di Valvason], Era-
smo, L’Angeleida di Erasmo di Valvasone ridotta
alla vera lezione. Udine, pei Fratelli Mattiuzzi,
1825.
In-16° (17 x 10,5 cm). LVII, 127 pp. Mezza pelle
coeva con filetti e titoli oro al dorso. 
Rara edizione ottocentesca del poema del friulano
conte Erasmo di Valvasone (1523-1593). L’edizio-
ne originale fu pubblicata nel 1590; si ipotizza che
il poema in 3 canti , ispirato al Tasso, ebbe qualche
influenza sul Paradiso perduto di John Milton. 

€ 180,00

64. (Letteratura) Villani Giovanni, Filippo e Mat-
teo, Croniche di Giovanni, Filippo e Matteo Villani
secondo le migliori stampe e corredate di note filo-
logiche e storiche. Testo di lingua (I-II). Trieste, Se-
zione letterario artistica del Lloyd Austriaco, 1857-
1858.
2 voll. In-8°(26,5 x 17 cm). 597, 480 pp. 3 ritratti.
Mezza pergamena coeva; tassello con titoli oro al
dorso. € 190,00

65. (Medicina) Audin Rouvière Joseph Marie, La
médecine sans médecin ou Manuel de Santé, ouvra-
ge destiné à soulager les infimités. à prevénir les
maladies aigues, à guérir les maladies chroniques,

sans le secours d’une main étrangere. à Paris, chez
l’Auteur, 1824.
In-8° (21 x 12 cm). XII, 504 pp. 1 ritratto e 1 tavola
allegorica. Cartonatura coeva con tassello e titoli
oro al dorso. Bruniture diffuse. 
L’autore (1764-1832), medico di Carpentras,  pub-
blicò nel 1794 per la prima volta quest’opera in cui
si sostiene che le malattie sono causate dalla “de-
pravazione degli umori”. 

€ 80,00

66. (Medicina) Bon de Wenzel  Michel-Jean-Bap-
tiste, Traité de la cataracte, avec des observations
qui prouvent la nécessité d’inciser la cornée trans-
parente et la capsule du crystallin d’une maniére
diverse selon les différentes espèces de Cataractes.
à Paris, chez P. J. Duplain, 1786.
In-8° (20 x 12 cm). XII, 224 pp. 1 tavola ripiegata.
Piena pelle coeva con fregi, tassello e titolo oro al
dorso. 
Edizione originale. Wenzel fu dal 1808 medico-
oculista della casa imperiale francese. Cfr. J. E. De-
zeimeris, Dictionnaire historique de la médecine
ancienne et moderne, 4, p. 394. 

€ 550,00

67. (Medicina) Fouquet Henri, Essai sur le pouls :
par rapport aux affections des principaux organes;
avec des figures qui représentent les caractères du
pouls dans ces affections: ouvrage augmenté d’un
abrégé de la doctrine et de la pratique de Solano....
à Montpellier, chez Auguste Seguin, 1818.
In-8°(21 x 14 cm). 392, (6) p., 1 tav. f.t.  Mezza pel-
le coeva con tassello, fregi, e titoli oro al dorso.
Buon esemplare.
L’autore (1727-1806), nativo di Montpellier, fu do-
cente di medicina nell’Università della sua città dal
1794 al 1803. Si aggiungono al presente testo, edito
per la prima volta nel 1767 a Montpellier (Martel),
sunti dei saggi del Solano e di Fleming sui polsi.
Quest’edizione contiene inoltre il saggio Sensibilté
compilato dall’autore per l’Encyclopédie.

€ 180,00

68. (Medicina Legale) Missirini Melchiorre, Peri-
colo di seppellire gli uomini vivi creduti morti.
Trattato di Melchiorre Missirini. Milano, presso
Carlo Branca, 1837.
In-8° (22 x 14 cm). XXXIX, 432 pp. Mezza tela co-
eva con tassello cartaceo e titoli a stampa.
Il sacerdote forlivese M. Missirini (1773-1849),
poligrafo erudito, amico e biografo di Canova, rea-
lizza quest’articolata opera con lo scopo di descri-
vere, citando vasti esempi dalla letteratura e dalla
cronaca contemporanea, la morte apparente e la se-
poltura per errore, e gli accertamenti da eseguirsi
per stabilire la morte di un soggetto. La parte finale
è dedicata agli usi cimiteriali dopo la legislazione
napoleonica.  

€ 430,00

69. (Paesi Bassi) Motley John Lothrop, Histoire
des Provinces Unies des Pays-Bas depuis la mort
de Guillaume le Taciturne jusqu’à la trève de dou-
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zeans (1584-1609) traduit de l’anglais par M. Er-
nest Rordy [I-II-III]. Paris, Librairie Internationale,
1870.
3 voll. In-8° (22 x 15 cm). X, 389 pp. 342 pp. 422
pp. Mezza tela coeva con tasselli e titoli oro al dor-
so. Timbro ex libris d’estinta biblioteca privata.
Opera dello storico e diplomatico americano (1814-
1877).  

€ 80,00

70. (Panama) Bunau-Varilla Philippe (Jean), Pa-
nama. La création. La destruction. La résurrection.
Paris, Plon Nourrit et. C.ie, 1913.
In-8° (23,5 x 16 cm). (6), II, 774 pp. Tav. fotografi-
che e 2 cartine ripiegate nel testo. Buon esemplare
rilegato in piena tela, con titoli oro al dorso. 
Bunau-Varilla (1859-1940), ingegnere francese e
soldato, si adoperò presso il governo degli Stati
Uniti per la costruzione del Canale di Panama.

€ 120,00

71. (Piemonte) Bava di San Paolo Emanuele Gae-
tano, Versi del cittadino Emanuele Bava di S. Pao-
lo membro dell’Accademie delle Scienze e delle
Lettere ed Arti e dell’Accademia Subalpina. Tori-
no, dalla Stamperia Filantropica, anno XI (1803
v.s.).
In-8° (20  x 14 cm). 417 (3) pp. Mezza pelle tardo-
ottocentesca, filetti e titoli oro al dorso. 
Versi del letterato fossanese (1737-1829), fondato-
re della celebre Conversazione sampaolina. Cfr.
Vallauri, T. II, p. 318. 

€ 100,00

72. (Piemonte) Calvo Edoardo Ignazio, Favole
morali scritte in terza rima piemontese da messer
Edoardo Calvo. Torino, Presso la vedova Pomba e
figli, 1814.
In-8° (21 x 14 cm). 42 pp. Cartonatura. 
Clivio 777. Catalogo storico delle edizioni Pomba
e Utet, pp. 12-13. Seconda edizione. La prima edi-
zione, come è noto fu pubblicata in due fascicoli tra
il 1802 ed il 1803. La presente edizione contiene
l’introduzione scritta da Calvo per la prima impres-
sione, e in aggiunta l’ode Su la vita ‘d campagna. 

€ 150,00

73. (Piemonte) Galletti Pietro Luigi, Inscriptiones
Pedemontanae infimi aevi exstantes opera et cura
D. P. A. G. Romani...in Biblioteca Vaticana Lin-
guae Latinae Professoris Collectae. Romae, Typis
Generosi Salomoni, 1766.
In-4° (28 x 21,5 cm). (6) 206 pp. Cartonatura alla
rustica coeva, titolo calligrafico al dorso. Figg. nel
testo. 
Raccolta preziosa di epigrafi medievali presenti
nella città di Roma relative a personaggi piemonte-
si. Opera di grande rarità. Manno 1186. L’autore
(1724-1790) benedettino romano, si occupò per
tutta la vita di ricerche erudite.

€ 440,00

74. (Piemonte) Pinelli Augusto, Progetto di un
nuovo ordinamento dell’armata : con alcune osser-

vazioni sull’attual teoria della fanteria  di Augusto
Pinelli capitano. Torino, dalla Tipografia Canfari,
1849.
In-8° (23,5 x 13,5 cm). 189 pp. Mezza pergamena,
tassello con titoli oro e fregi al dorso.

€ 110,00

75. (Piemonte) Salmour (Gabaleone di) Rugge-
ro, Notizie sopra le principali instituzioni di credi-
to agrario da servire di base allo studio dell’appli-
cazione di questo credito in Italia e specialmente
negli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Tipo-
grafia Chirio e Mina, 1845.
In 4°  (29 x 19 cm). 200, (4) pp. Brossura editoriale
con riparazioni al dorso ed ai piatti.
Sirugo 2028. Barucci-Carpenter, Italian Econ. Li-
terature in The Kress Library, 1140.
Saggio comparatistico dedicato al credito fondia-
rio in alcuni stati europei. L’opera, promossa dal-
l’Associazione Agraria Subalpina, reca delle pro-
poste concrete per l’introduzione del credito agra-
rio in Piemonte, ed è un documento di fondamenta-
le importanza per la storia economica degli stati
sardi del XIX secolo. € 170,00

76. (Politica) Angeloni Luigi, Della forza nelle
cose politiche. Ragionamenti quattro di Luigi An-
geloni frusinate dedicati all’italica nazione. Lon-
dra, Appresso l’Autore, 1826.
2 voll. In-8° (23 x 14,5 cm). XI, 212 pp. 250 (1 car-
ta di errata) pp. Cartonatura editoriale. Lieve abra-
sione del dorso e delle cerniere. 
Edizione originale molto rara. Angeloni (1759-
1842), tribuno della Repubblica romana, di idee re-
pubblicane e confederali, visse gran parte della sua
vita in esilio; riparò definitivamente a Londra dove
divenne un punto di riferimento per gli esuli italia-
ni, trai i quali Foscolo e Mazzini. Nell’opera, in po-
lemica con le idee del Buonarroti, ricorda Renzo
De Felice in DBI, Vol. 3,  <<l’autore negava l’esi-
stenza di sentimenti innati e affermava una morale
sociale, stabilita dagli uomini e relativa alla varietà
dei consorzi umani sulla base della necessità, o for-
za fondamento della giustizia e della legge>>.

€ 380,00

77. (Politica) Beccaria Cesare, Dei delitti e delle
pene del marchese Cesare Beccaria con apologia
della Giurisprudenza romana, osservazioni, con-
futazioni, note critiche dell’avvocato Massa, note
inedite di Diderot, Morellet... Preceduta da notizie
intorno alla vita dell’autore. Milano, dalla tipogra-
fia di Angelo Bonfanti, 1823.
In-8° (21 x 12 cm). (12), 358, 2 pp. 1 ritratto all’an-
tiporta. Legatura in mezza pelle coeva con titoli
oro al dorso. 
Prefazione di Antonio Ascona. Interessanti le an-
notazioni di Diderot, Morellet, Brissot de Warville,
Mirabeau e Sirvan. 

€ 230,00

78. (Politica) Blanc Louis, Questions d’aujourd’-
hui et du demain. Quatrième série. Organisation
du travail. Le Socialisme: Droit au travail. Paris,
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E. Dentu Libraire-Éditeur, 1882.
In-16° 818 x 10,5 cm). 370 pp. Mezza pelle coeva.
Titoli oro al dorso. Lieve brunitura dovuta al tipo di
carta.
Quarta serie (autonoma) di saggi raccolti da Louis
Blanc per l’editore Dentu tra il 1873 ed il 1882, nel
1884 uscì postuma la quinta serie. € 50,00

79. (Politica) Hamon  A. (Augustin), Psychologie
de l’anarchiste-socialiste. Paris, P.V. Stock  Édi-
teur, 1895.
In-16° (18,5 x 11,5 cm)XXV, 323 pp. Mezza pelle
con titoli oro al dorso. 
Edizione originale. Hamon (1862-1945), studioso
e uomo politico di fede anarchica, delinea, in que-
sto  fondamentale libro di psycologie sociale, il
profilo sociale e psicologico del militante anarchi-
co. 

€ 155,00

80. (Politica) Lemercier de La Rivière de Saint
Médard  Pierre - Paul, L’Ordre naturel et essen-
tiel des sociétés politiques (I-II). à Londres, chez
Jean Nourse; à Paris Chez Desaint, 1767.
2 volumi. In-16° (17,5 x 10 cm). XVI, 353 pp. 547
pp. Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al dor-
so. 
Edizione originale. Einaudi, 3307. Barbier, III,
739. Kress 6475. Goldsmiths 10270. Opera di gran-
de successo pubblicata con la revisione del Mably,
che rivela i principi dei fisiocratici nella scienza po-
litica. Il legislatore deve rispettare le leggi naturali,
ed in particolare la libertà indivduale e la libera dis-
ponibilità dei beni. € 600,00

81. (Politica) Marat, Jean Paul, Les Chaînes de
l’esclavage, ouvrage destiné à développer les noirs
attentats des princes contre les peuples. les coups
d’Etat qu‘ils emploient pour détruire la liberté et
les scènes sanglantes qui accompagnent le despoti-
sme, par J.-P. Marat,. Paris, Adolphe Havard Édi-
teur, 1833.
In-8° (21 x 13 cm). XII, 330 pp. Ritratto. Il ritratto
contiene bruniture dovute alla carta. Mezza pelle
coeva, filetti, fregi e titoli oro al dorso. 
Il testo fu pubblicato per la prima volta a Londra in
lingua inglese nel 1774. Soltanto nel 1792 si stam-
pò a Parigi un’edizione in lingua francese. 

€ 240,00

82. (Politica) Marx Karl, Il signor Vogt (1860).
Roma, Luigi Mongini Editore, 1910.
In-8° (26 x 17 cm). 276 pp. Mezza pergamena.
Edizione originale. E. Gianni, Diff. popolar. e vol-
gariz. del marxismo in Italia, p.p 117-118. Karl
Vogt (1817-1895), naturalista tedesco, fu uno stre-
nuo avversario di Marx e del suo movimento. 

€ 80,00

83. (Politica) Montesquieu Charles-Louis de Se-
condat (de), Voyages de Montesquieu  publiés par
le baron Albert de Montesquieu (I-II). Bordeaux,
Imprimerie de G. Gounouilhon, 1894 - 1896.
2 voll. In-8° (24 x 18 cm). XLVIII, 375 pp. 1 tav.

doppia XIX, 518 pp. Mezza pelle coeva. Ottimo
esemplare. 
Memorie dei viaggi compiuti dal filosofo e giurista
francese, tra il 1727 ed il 1730 in numerosi paesi eu-
ropei, Austria, Ungheria, Italia, Germania, Olanda e
Inghilterra, contenute in manoscritti inediti custodi-
ti nell’archivio familiare. Di grande interesse sono
le annotazioni relative alle condizioni socio-econo-
miche dei paesi visitati. € 220,00

84. (Politica) Necker Jacques, De l’importance
des opinions religieuses. A Londres et se trouve à
Paris, Hotel de Thou, rue de Potevins, 1788.
In-8° (20,5 x 13 cm). 544 pp. Piena pelle coeva con
qualche traccia d’usura. Titoli oro e fregi al dorso;
filetti incorniciano i piatti. Buon esemplare.
Edizione originale. Interessante riflessione di filo-
sofia morale pubblicata a cavallo dei suoi due inca-
richi ministeriali, sul sentimento di religiosità natu-
rale, e sulla funzione della religione quale sostegno
per compiere l’opera imperfetta della legislazione e
per supplire all’insufficienza dei governanti. Chi
vuole proscrivere questa haute metaphisique  è un
nemico dell’umanità piuttosto che un amico della
saggezza (Franck). € 350,00

85. (Politica) Semler Heinrich, Geschichte des So-
cialismus und Communismus in Nordamerika.
Leipzig, F. V. Brodhaus, 1880.
In-8° (22,5 x 14,5 cm). 394, (2) pp. Brossura edito-
riale.
Edizione originale. Assai raro e ricercato contribu-
to ristampato in età contemporanea. € 160,00

86. (Politica) Spontone o Spontoni Ciro, La coro-
na del principe di Ciro Spontone. In Verona, presso
Girolamo Discepolo, 1590.
In-16° (18,5 x 12 cm). [40], 278, [2] pp. Piena per-
gamena settecentesca con filetti, tassello e titoli oro
al dorso. Spruzzi ai tagli. 2 ex libris di biblioteche
private estinte.
Rara edizione originale. Contiene i Commenti di
Marsilio Ficino sopra i dialoghi di Platone del giu-
sto, tradutti dalla lingua latina nella volgare italia-
na dall’ istesso Spontone. Cfr. T. Bozza, Scrittori
politici italiani dal 1550 al 1650, p. 75. G. Fantuzzi,
Notizie degli scrittori bolognesi , vol. VIII, pp. 32-
34. Spontoni (1552/1554 - m. dopo il 1610) lettera-
to bolognese, fu in un primo tempo a servizio dei
Gonzaga, e divenne governatore di Rovigo. Dal
1600 alla morte fu primo segretario del Senato di
Bologna. L’opera in forma di dialogo tra tre genti-
luomini è una raccolta di precetti che devono servi-
re d’esempio al comportamento del principe nella
conduzione dello Stato. Il testo contiene influenze
neoplatoniche e del pensiero machiavelliano.   

€ 1000,00

87. (Psichiatria) Maier Hans W., La cocaïne. Hi-
storique, pathologie, clinique, thérapeutique, dé-
fense sociale. Traduction de dr. S. Jankélévitch re-
vue par l’auteur. Paris, Payot, 1928.
In-8° (22,5 x 14 cm). 494, (2) pp. Mezza pelle con
tassello e titolo oro al dorso.
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Prima traduzione francese della celebre monogra-
fia del prof. Maier (1882-1945), docente di Psi-
chiatria all’Università di Zurigo; il presente testo
apparve per la prima volta in lingua tedesca nel
1926. € 120,00

88. (Risorgimento) Decisione della Gran Corte
Speciale di Napoli nella causa degli avvenimenti
politici del 15 maggio 1848. Napoli, Stamperia e
Cartiere del Fibreno, 1852.
In-8° (24,5 x 16 cm). 191 pp. Mezza tela ottocente-
sca con titoli oro al dorso. € 110,00

89. (Risorgimento) Osservazioni analitiche sui dis-
corsi pronunziati nel Senato del Regno in  favore
della legge del 9 aprile 1850. Torino, Tip. Naziona-
le di G. Bianciardi e Compagni, 1850.
In-16°(18 x 12 cm). 520, (2) pp. Mezza pelle con
filetti e titoli oro al dorso.
Discussione parlamentare relativa all’approvazio-
ne del primo dei provvedimenti legislativi emanati
dal parlamento subalpino su proposta di Siccardi,
guardasigilli del Governo d’Azeglio, che aboliva-
no dei privilegi di natura feudale della chiesa catto-
lica nel regno sardo; altre leggi sulla stessa materia
furono promulgate nel giugno del 1850 e nel mag-
gio 1855. € 140,00

90. (Risorgimento) Bresciani Borsa Antonio, 1)
Sopra il Tirolo tedesco ed altri luoghi d’Italia. Let-
tere descrittive, Parma Fiaccadori 1840; 2) Saggio
di alcune voci toscane di arti e mestieri e cose do-
mestiche Dialoghi e discorsi, Parma Fiaccadori,
1841. 
2 testi in unico volume. In-16° (16 x 10 cm). XIII,
160 pp. XII, 130 pp. Mezza pelle.
1) Edizione originale dell’opera del celebre gesui-
ta nativo di Ala di Trento (1798-1862). 2) Seconda
edizione. € 80,00

91. (Risorgimento) Calà Ulloa Girolamo, Guerre
de l’indipéndance italienne en 1848 et 1849 Par le
Genéral Ulloa. 1) Événements antérieurs à la guer-
re; Campagnes du Piémont et guerre dans la Véné-
tie; 2) Affaires de Toscane et de Sicile; Guerre de
Rome, Blocus et siége de Venise. Paris, Librairie de
L. Hachette et C.ie, 1859.
2 voll. in 8° (22 x 13 cm). (4), 268, (2) pp. 3 tavv.
f.t. (4), 366, (2) pp. Mezza pelle coeva con nervi, fi-
letti e titoli oro al dorso. 
Edizione originale. Nello stesso anno fu pubblica-
ta una traduzione italiana di quest’opera presso Le-
gros e Mezzani a Milano. 
Il generale napoletano Calà Uolla(1810-1891) fece
parte, nel 1848, del corpo di spedizione inviato da
Guglelmo Pepe a combattere gli austriaci in Lom-
bardia, e successivamente fu mandato da Ferdinan-
do II nel Veneto.  

€ 190,00

92. (Risorgimento) Gioberti Vincenzo, Del bello e
del buono. Due trattati. Prima edizione di Losan-
na. Losanna, S. Bonamici e Compagni, 1846.

In-8° (21 x 13,5 cm). 599 pp. Mezza pelle coeva
con filetti e titoli oro al dorso. 
Principi dell’Estetica giobertiana. Del buono fu
stampato in prima edizione a Bruxelles nel 1843 da
Meline e Cons, mentre il testo di Del Bellò si stam-
pò a Capolago nel 1846. La presente edizione fa
parte della prestigiosa collana delle Opere di Vin-
cenzo Gioberti edite da Bonamici a Losanna.  

€ 155,00

93. (Risorgimento) La Varenne Charles (de), La
révolution sicilienne et l’expédition de Garibaldi.
Paris, E. Dentu, libraire et Éditeur, 1860.
In-8° (23 x 15,5 cm). 255 pp. Mezza pelle coeva.
La Varenne (morto nel 1867), pubblicista,  amico
della causa italiana, fu agente politico del governo
dittatoriale siciliano a Parigi. (Rosi, III, p. 348). 

€ 140,00

94. (Risorgimento) Maineri B.E., Spedizione dei
monti Parioli (23 ottobre 1867) raccontata da Gio-
vanni Cairoli. Milano, A cura dell’editore L. Levi,
1878.
In-16° (16,5 x 10,5 cm). 187, (4) pp. 1 ritratto. Mez-
za pelle con tassello e titoli oro. Ottimo esemplare.
Episodio di eroismo a Villa Glori di cui furono pro-
tagonisti i fratelli Cairoli e la colonna garibaldina
dei settanta. € 130,00

95. (Risorgimento) Mazzini Giuseppe, Duecento
lettere inedite di Giuseppe Mazzini con proemio e
note di Domenico Giuriati. Torino - Napoli, L.
Roux, 1887.
In-8° (22 x 13,5 cm). CXXV, 319 pp. Tabelle f.t.
Brossura editoriale. € 85,00

96. (Risorgimento) Toscani Sartori Carolina,
L’Italia negli ultimi vent’anni : opera divisa in tre
parti : parte prima la rivoluzione di Bologna nel
1831 e il patibolo di Lucia Migliori / della contessa
Carolina Toscani Sartori. Torino, G. Pelazza - Ti-
pografia Economica, 1854-1855.
2 tomi legati in unico volume. In-8°(21,5 x 13 cm).
400 pp. 3 tavv. 238 pp. Mezza pelle coeva.
Questi 2 tomi rappresentano gli unici volumi pub-
blicati (parte prima) di un progetto più vasto rima-
sto inattuato. Rare memorie e considerazioni sul
movimento risorgimentale in Emilia di un’autrice
poco nota nel panorama della letteratura civile del
XIX secolo. € 80,00

97. (Rivista femminile) Le ore casalinghe. Giorna-
le di amena lettaratura, mode e lavori femminili.
Milano, Contrada di S. Paolo, n. 936, 1854.
In-16° (18,5 x 13 cm). 414 pp. tavv. a colori. Mezza
tela con titoli oro al dorso.
Annata 1854 della rivista edita per iniziativa di
Lampugnani con numerose tavole a colori relative
a lavori femminili, moda di Parigi, ecc. Testi lette-
rari di A. Fusinato, S. Pellico, Erminia Fuà Fusinato  

€ 70,00

98. (Rivoluzione francese) [Bonnemain Antoine
Jean Thomas], Les chemises rouges ou memoire
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pour servir a l’histoire du regne des anarchistes.
Paris, Deroy - Maret, An VII (1799).
2 voll. In 16° (16,5 x 9 cm). IV - XXXXVIII, 223
pp. Incisione all’antiporta. 249, VI pp. Piena pelle
d’epoca fregi e titoli oro. Qualche brunitura dovuta
al tipo di carta, per il resto buon esemplare. Timbro
ex libris d’estinta biblioteca.
Rarissima raccolta di documenti relativi ad episodi
di violenza occorsi in Francia nel periodo del terro-
re rivoluzionario ed in particolare: le vicende dei
nove proprietari terrieri di Orléans giustiziati con
l’accusa falsa di aver attentato alla vita di Leonard
Bourdon il celebre proconsole che in seguito arre-
stò Robespierre; la cospirazione di Batz e l’attenta-
to alla vita di Robespierre da parte di Cecile Re-
nault condotta a morte con la camicia rossa dei par-
ricidi. L’autore del testo, nato nel 1757, fu magi-
strato e membro del Consiglio dei Cinquecento; è
ricordato per aver votato a favore della reclusione
del re durante il processo intentato a Luigi XVI.

€ 300,00

99. (Rivoluzione francese) Dauban C.A., La dé-
magogie en 1793 à Paris ou Histoire, jour par jour
de l’année 1793 accompagnée de documents con-
temporains rares ou inédits recueillis, mis en ordre
et commentées par C. A. Dauban. Ouvrage enrichi
de seize gravures de Valton et d’autres artistes. Pa-
ris, Henri Plon, 1868.
In-8° (23 x 14 cm). XXIv, 644 pp. 12 tavv.   Tela co-
eva con nervi, fregi, titoli oro al dorso. Bruniture su
alcune tavv. dovute al tipo di carta. Tagli oro. 

€ 75,00

100. (Rivoluzione francese) Ducoin Auguste, Étu-
des révolutionnaires. Philippe d’Orléans-Égalité.
Monographie. Ouvrage contenant des documents
inédits sur Philippe d’Orléans. Paris, G.A. Dentu,
1845.
In-8° (22 x 13 cm). 336 pp. 1 tav. Mezza pelle co-
eva con filetti, fregi e titoli oro al dorso. 
La vicenda di Luigi Filippo II d’Orléans, Cytoen
Égalité, condannato a morte e ghigliottinato nel
1793. € 135,00

101. (Salmi) Mattei Saverio, I Salmi tradotti dal-
l’ebraico originale e adattati al gusto della poesia
italiana e alla musica da Saverio Mattei avvocato
napoletano con la giunta de’ Cantici, Inni ed altre
Sagre Poesie [I-I]. Genova, Nella Stamperia di An-
tonio Olzati, 1784.
2 volumi. In-16° (17,5 x 10,5 cm). XV, 228 pp.
VIII, 240 pp. Brossura muta originale. 
Il campano Mattei (1742-1795) fu un apprezzato
letterato e storico della musica. La presente tradu-
zione dei salmi è estratta dal testo Libri poetici del-
la Bibbia che fu pubblicato per la prima volta tra il
1766 e d il 1768 a Napoli. Come ha ricordato Anna
Maria Rao (DBI, 72), a questa traduzione si ispira-
rono per i loro componimenti musicisti di fama
quali  J.A. Hasse, N. Jommelli, Marianna Martinez,
N. Piccinni, G. Paisiello. 

€ 150,00

102. (Scienze) Lawley Roberto, Studi comparativi
sui pesci fossili coi viventi dei generi Charcharo-
don, Oxyrhina e Galeocerdo. Pisa, Tipografia T.
Nistri e C., 1881.
In-8° (30 x 20 cm). (4) 151 pp. 25 tavole litografate.
Buona mezza pelle moderna con filetti e titoli oro al
dorso. Piatti originali conservati. 
Opera di rilievo del paleontologo fiorentino (1818-
1881) che radunò un’estesa collezione naturalistica
ricca di fossili. 

€ 180,00

103. (Scienze) Vellery-Radot, René, La vie de Pa-
steur. Paris, Librairie Hachette et C.ie, 1903.
In-8° (25,5 x 16,5 cm). 692 pp. 1 ritratto fotografico
eseguito da Nadar all’antiporta. Buon esemplare.
Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al dorso. 

€ 50,00

104. (Sicilia) Cutrera Antonino, Storia della pro-
stituzione in Sicilia : monografia storico-giuridica
: con documenti inediti e piante topografiche della
citta di Palermo. Milano - Palermo - Napoli, Remo
Sandron Editore, 1903.
In-8° (20 x 13 cm). 286 pp. Lieve mancanza d’an-
golo alle ultime 6 pp. 4 tavv. fotogr. nel testo. Mez-
za pergamena con titoli al dorso.
Edizione originale. Importante contributo dell’au-
tore siciliano che si era distinto per i suoi studi sulla
mafia.

€ 185,00

105. (Sociologia) Vingtrinier Arthus
Barthélémy, Des prisons et des prisonniers. à Ver-
sailles, chez Klefer, 1840.
In-8° (21 x 13,5 cm). XVI, 464, 20 pp. 1 tav. f.t. 4
tabelle. Mezza pelle coeva con fregi e titoli oro al
dorso.  
Rara edizione originale. Vingtrinier (1796-1872)
è considerato un pioniere degli studi sul sistema
carcerario, sul miglioramento delle condizioni pe-
nitenziarie, sul reinserimento dei minori carcerati
nella società civile. 

€ 520,00

106. (Sport) de Coubertin Pierre, Anthologie. Aix
en Provence, Paul Roubaud, 1933.
In-8° (25 x 16 cm). 184 pp. Mezza pelle coeva con
nervi e titoli oro al dorso.
Antologia di scritti di de Coubertin, offerta dai Co-
mitati Olimpici per i settant’anni del fondatore del-
le moderne Olimpiadi 

€ 155,00

107. (Storia) Agli italiani lettera d’un italiano. S. l.,
1814.
In-8° (18,5 x 13,5 cm). 22, (2) pp. Tela moderna con
piatti originali conservati.
Scritto assai raro, di ambiente forse lombardo,  che
inneggia alla definitiva liberazione d’Italia da l’in-
ferno francese. Nel testo sono contenuti riferimenti
al principe Enrico di Reuss zu Plauen, nominato nel
1814 da Francesco I viceré del Lombardo-Veneto.

€ 130,00
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108. (Storia) Baillet Adrien, Histoire des démêlez
du Pape Boniface VIII avec Philippe le Bel  Roi de
France.Seconde éd. revûe et corrigée. à Paris, chez
François Barois, 1718.
In-16° (17 x 10 cm). (8) 366, (2) pp. Piena pelle co-
eva con fregi, nervi, tassello e titolo oro al dorso. 
L’erudito Baillet (1649-1706) bibliotecario del
Presidente de Lamoignon, noto per aver scritto una
documentata vita di Cartesio, analizza i controversi
rapporti tra il pontefice ed il re di Francia, giungen-
do sino al celebre processo per sortilegio ed eresia
fatto celebrare da Filippo il Bello contro Bonifacio
“post mortem” (1303-1313). Questa seconda edi-
zione è assai più ricercata della prima, uscita nello
stesso anno, in quanto contiene le note <<gallica-
ne>>. del padre Le Long. Di grande interesse sono
le parti relative al processo templare. Cioranescu,
XVII-I, 9311-9312. 

€ 230,00

109. (Storia) Galeani Napione di Cocconato
Gianfrancesco, Saggio sopra l’arte storica alla
Maestà di Vittorio Amedeo Re di Sardegna. Torino,
dal Mairesse, 1773.
In-8° (21 x 13 cm). XIV, 304 pp. 1 tabella f.t. Bros-
sura muta d’attesa originale; lievi mende al dorso. 
É l’opera d’esordio di grande interesse dell’intel-
lettuale piemontese (1748-1830), letterato ed ani-
matore della società Sampaolina, opera che si pro-
pone di rileggere la lezione muratoriana alla luce
della cultura contemporanea. <<Egli teorizza il su-
peramento di una storia puramente erudita e cerca
di collegare la scienza dei fatti con la riflessione. Il
De Augmentis scientiarum di Bacone è il calco più
seguito, oltre le aperture alla cultura illuministica
(G. Recuperati, I volti della pubblica felicità. Sto-
riografia e politica nel Piemonte settecentesco, To-
rino 1989, pp. 148-149)>>. € 160,00

110. (Storia) Knight Carlo, Societa’ e Governo
d’Inghilterra negli ultimi tempi cioe’ dalla pace co-
gli Stati Uniti fino al libero traffico dei grani  per
Carlo Knight; Con appendice fino al 1868. Mila-
no, Corona e Caimi, 1868.
3 voll. In-16° (19 x 12,5 cm). 324 pp. 331 pp. 324
pp. Fresco esemplare con ottima legatura in mezza
pelle coeva. Fregi e titoli oro al dorso.  

€ 95,00

111. (Storia) Oudinot Nicolas-Charles-Victor,
De l’Italie et de ses forces militaires  par le Géné-
ral M.is Oudinot. Paris, Anselin - Levrault, 1835.
In-8° (22 x 14 cm). 324 pp. 1 carta ripiegata. Otti-
ma mezza pelle con nervi, filetti, fregi e titoli oro al
dorso. Piatti originali conservati; qualche fioritura
dovuta alla carta. 
Il generale Oudinot (1791-1863), noto per la re-
pressione della Repubblica Romana, scrisse que-
st’opera nel 1835, durante la convalescenza dovuta
ad una ferita ricevuta nella campagna d’Algeria.
Accurata analisi delle condizioni militari dello Sta-
to Pontificio, del Regno di Sardegna, del Regno
delle due Sicilie e del Lombardo-Veneto. 

€ 180,00

112. (Storia) Scheibert (Justus) Major, La guerre
franco-allemande de 1870-1871 décrite d’apres
l’ouvrage du Grand État-Major et aevc son autori-
sation. Traduit sur la deuxème édition allemande
par Ernest Jaglé avec 44 plans. Paris, W. Hinrich-
sen, 1891.
In 8° (22 x 13,5 cm). 620 pp. 44 ill. raffiguranti
mappe con movimenti di truppe. Mezza pelle co-
eva, nervi, filetti, titoli oro al dorso. Leggero segno
d’usura al piatto inf., per il resto ottimo esemplare.
Traduzione francese de Der Krieg zwischen Fran-
kreich und deuts apparsa in Germania nel  1891.
Dettagliato resoconto degli eventi bellici relativi al
conflitto franco prussiano, del noto ufficiale,  che
fu osservatore della giuerra civile americana. 

€ 145,00

113. (Storia) [Schlegel August Wilhelm], Sur le
système continental. à Hambourg, 1813.
In 8°(22 x 14 cm). VI, 83 pp. Brossura muta origi-
nale.
Seconda edizione. La prima è dello stesso anno.  Il
titolo per esteso, come appare nella prima edizione,
è Sur le système continental et sur ses rapports
avec la Suede; probabilmente l’opuscolo si stampò
a Parigi. Questo scritto polemico prodotto, forse,
dal sodalizio di Schleghel con Madame de Staël, si
scaglia contro il blocco o sistema continentale pro-
mosso da Napoleone contro la Gran Bretagna,
blocco che vietava di fatto le relazioni commerciali
tra i paesi europei e la nazione inglese. Questo ed
altri scritti polemici antinapoleonici portarono allo
Schleghel notorietà internazionale, tanto da essere
nominato segretario dal Re di Svezia, per la campa-
gna del 1814. € 95,00

114. (Storia) Van Duerm Charles S.J., Un peu
plus de lumière sur le conclave de Venise et sur les
commencements du pontificat de Pie VII. (1799-
1800). Documents inédits extraits des Archives de
Vienne. Louvain - Paris, Peeters et Lecoffre, 1896.
In-8° (23 x 17 cm). X, 700 pp. Mezza pelle coeva
con titoli oro al dorso. € 120,00

115. (Storia) Vaulabelle Achille Tenaille de, Hi-
stoire des deux restaurations jusqu’al’avènement
de Louis Philippe (de janvier à octobre 1830). Troi-
sième édition revue avec les plus grand soin par
l’aucteur. Paris, Perrotin, Éditeur de Beranger,
1855-1857.
8 voll.In-8°(22 x 13 cm). (4), 448 pp. (4), 518 pp.
(4),  468 pp. (4), 532 pp. (4),  491 pp.  (4), 476 pp.
(4), 492 pp. (4) 489 pp. 3 carte ripiegate. Ottima
mezza pelle coeva con nervi, fregi e titoli oro al
dorso. 
Il nobile de Vaulabelle (1799-1879), uomo politi-
co, giornalista e storico di fede liberale moderata,
era testimone diretto degli eventi narrati che porta-
rono al potere di Luigi Filippo d’Orléans. 

€ 120,00

116. (Storia Bizantina) Niceta Coniate o Nicetas
Acominatus, Istoria di Niceta Acominato da Co-
nio gran logoteta de’ segreti, ispettore e giudice del
Velo e prefetto del Sacro Cubicolo volgarizzamento
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dal greco di M. Lodovico Dolce ora riscontrato col
testo bizantino... per cura di Giuseppe Rossi. Mila-
no, Coi tipi di Paolo Andrea Molina, 1852.
2 volumi In-8° (20 x 13,5 cm). XVI, 422 pp. 4 tavo-
le f.t. ripiegate. 458 pp. 4 tavv. f.t. ripiegate. Mezza
pelle coeva con fregi a secco, tassello e titoli oro al
dorso. 
Collana degli storici greci volgarizzati. La editio
princeps dell’opera del celebre storico bizantino
(1155-1217?) fu realizzata dal Wolf nel 1557. Il
presente testo è la ripresa del volgarizzamento di
Ludovico Dolce stampato a Venezia nel 1569. Il
Rossi nel XIX secolo arricchisce di note ed emenda
il testo della traduzione del Dolce (ora riscontrato
col testo bizantino onde purgarlo dalle mende, ag-
giugnervi l’ omnesso dal traduttore e chiarirne la
lettura).  

€ 370,00

117. (Toscana) Chiarenti Francesco, Riflessioni e
osservazioni sull’Agricoltura Toscana e partico-
larmente sull’istituzione de’ fattori sul metodo del
Landeschi e sull’ordinamento colonico del dottor
F. C.. Pistoja, Manfredini, 1819.
In-16° (19 x 11,5 cm). 295, (3) pp.  1 tav. all’acqua-
tinta ripiegata. Mezza tela moderna.
Niccoli p. 96. (Secondo Paleari - Henssler I, p. 181
il testo avrebbe 2 tavv., gli esemplari riportati da
ICCU recano tutti una tav. come il ns.). E. Pii in
DBI, 24, pp. 558-560. Il Chiarenti (1766-1824)
medico uomo politico, studioso di economia ed
agronomo, dal 1819 nominato socio onorario del-
l’Accademia dei Georgofili tenne questa relazione
dando conto delle sue esperienze; ricorda Pii
<<Convintosi del beneficio della sistemazione “a
traverso” delle colline, applicò e si impegnò a dif-
fondere la lavorazione a “tagliapoggio” perfezio-
nata dal Landeschi. Doveva combattere la diffiden-
za tradizionale dei contadini nelle sue terre e degli
altri proprietari, che continuavano a preferire la
coltivazione “a ritocchino”; si svolse così una du-
plice campagna di convincimento>>. € 100,00

118. (Valdesi) ‘L Sant Evangeli de¨ Nosse¨gnour
Gesu-Crist secound San Luca e San Giouan. Le
Saint Évangile de Notre Seigneur Jesus Crist selon
Saint Luc et Saint Jean. Londra, Dai Torchi di Mo-
yes, Castle Street, 1838.
In-8° (21 x 13 cm). 231 pp. Piena pella coeva. 
Traduzione ad uso dei protestanti curata da Enrico
Geymet in Inghilterra. L’iniziativa fu patrocinata
dall’inglese Charles Beckwith per diffondere il
messaggio protestante. Il presente testo è la ripresa
de L ‘Testament Neuv dë Nossëgnour Gesu-Crist
tradout in lingua Piemonteisa stampato nel 1834
dal medesimo editore. € 285,00

119. (Vandea) Pitre Chevalier (Chevalier Pierre
Michel François), Histoire des guerres de la Ven-
dée comprenant l’histoire de la Révolution dans la
Bretagne, l’Anjou, le Poitou, le Maine et la Nor-
mandie. Précédée dePréliminaires de la Révolu-
tion en Bretagne (1650-1832) (Parte I-II). Paris,
Didier Libraire Éditeur, 1851.

2 tomi in unico volume con numerazione continua
delle pagine. In-8° (27 x 18 cm). 648 pp. 42 tavv.
Tela editoriale con stemma e medaglioni ai piatti.
Titoli oro e fregi al dorso

€ 220,00

120. (Veterinaria) Mangosio Carlo Giorgio, Ope-
re : 1) Prolegomeni d’anatomia fisiologica veteri-
naria del dottore di chirurgia Carlo Giorgio Man-
gosio da Annone; 2) Trattato di anatomia descritti-
va e fisiologia veterinaria: I Osteologia - II Miolo-
gia - III Splancnologia. Fossano - Torino, 1841 -
1843.
2 testi in due volumi. In-8° (21 x 13 cm). Mezza
pelle coeva con filetti e titoli oro al dorso.
1) Fossano, Tipografia Giuseppe Berutti 1841.
XXVIII, 147, [5].
2) [Tomo I]. Torino, Tipografia Cassone e Marzora-
ti, 1842. 207 pp. [Tomo II]. Torino, Tipografia Cas-
sone e Marzorati 1843. 152 pp. [Tomo III]. Torino,
Tipografia Cassone e Marzorati 1843. 486 pp. Fu-
mi 3720.
Carlo Mangosio da Annone (1744-1848) insegnò
Anatomia al collegio di veterinaria dell’Università
di Torino. 

€ 240,00

121. (Viaggi) [Papi Lazzaro], Lettere sulle Indie
Orientali (I-II). Filadelfia (Pisa), dalla stamperia
Klert, 1802.
2 tomi legati in unico volume. In-16° (19 x 11,5
cm). XI, 260 pp. - VI, 277 pp. Cartonatura coeva.
Melzi II, 121. Lazzaro Papi, medico chirurgo al se-
guito delle truppe inglesi dimorò nelle Indie dal
1792 al 1802. In queste lettere descrive accurata-
mente i costumi, la religione, dei popoli indiani.

€ 450,00
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Libri di vario argomento

122. (Abissinia) Egidio da Caraglio, L’Abissinia.
Appunti - Impressioni - Ricordi di vita missionaria.
Torino, Tipografia Editrice Montrucchio, 1935.
In-8° (22,5 x 15 cm). 175 pp. Illustrazioni. Brossura
editoriale. 
Prima edizione. € 35,00

123. (Agricoltura) Giornale ed Atti della Società
d’Acclimazione e Agricoltura in Sicilia fondata il
giorno 21 aprile 1861. Volume XXIV. Anno 1884.
Palermo, Stamperia Giovanni Lorsnaider, 1884.
In-8° (21 x 16 cm). Annata completa 1884. Tela con
titoli oro e lieve abrasione alla base del dorso. 

€ 35,00

124. (Agricoltura) Principj pratici di agricoltura e
di economia rurale necessarj ai possidenti ai fitta-
juoli ai coltivatori agli economi di campagna  con
un compendio di cognizioni utili ai Bottegaj Artefici
ed a chi vuole intraprendere la mercatura. Roma,
presso Angelo Ajani, 1830.
In-16° (17,5 x 10,5 cm). 156 pp. Brossura editoria-
le. Bruniture. 
Fumi (2340) ricorda: <<il titolo sembra richiamare
un lavoro di Carlo Antonio Pezzi più volte edito>>.
Nel 1825 a Milano presso Silvestri si pubblicò un’o-
pera dal titolo simile attribuita al Pezzi (Fumi
1889). Si conoscono, inoltre, un’edizione di Anco-
na del 1826, una di Napoli del 1828, una di Parma
del 1832. Paleari - Henssler, I, pp.  599-600. Inte-
ressante compendio che riguarda la vita agricola e
commerciale italiana dei primi dei primi decenni
del secolo XIX. € 195,00

125. (Agricoltura) Azimonti Eugenio, Il mezzo-
giorno agrario quale è. Relazioni e scritti raccolti
da G. Fortunato. Bari, Gius. Laterza e Figli, 1919.
In 8° (20,5 x 12,5 cm). XXIII, 183, 12 pp. Brossura
editoriale. 
Edizione originale; la seconda fu stampata nel
1921. Catalogo Laterza, p.64.

€ 35,00

126. (Agricoltura) Hughes Carlo, Ricerche su al-
cuni mais americani comparati ad una serie di va-
rietà indigene. Parenzo, Stabilimento Tipografico
G. Coana, 1886.
In-8° (24 x 16 cm). 58 pp. Brossura editoriale con
lieve mancanza al bordo inferiore.
Pubblicazione della Stazione Eno-Pomologica Spe-
rimentale dell’Istria.

€ 35,00

127. (Agricoltura) Morandi G. B., Il più antico do-
cumento m.e. sulla coltivazione della “milica” (No-
te sull’origine del MAIS). Novara, Coi tipi di G.
Parzini, 1906.
In-8° (23,5 x 17 cm). 30 pp. Brossura editoriale.
Estratto dalla Miscellanea Storica Novarese in ono-
re di R. Tarella.

€ 30,00

128. (Agricoltura) Nuvoli Annibale (di Lugo),
Suggerimenti pratici - idraulici di facile applica-
zione ad utilità, ed incremento dell’agricoltura, e
del commercio. Roma, Tipografia Tiberina, 1855.
In-8° (24 x 17 cm). VIII, 152 pp. Cartonatura mo-
derna con piatti originali conservati.
Edizione originale. De presente saggio si pubbli-
carono due successive edizioni, nel 1858 e nel
1860. Osservazioni sulla gestione idraulica dei fiu-
mi Tevere, Misa ed Arno. Curioso capitolo sulle
malattie delle uve. Le quore di Longastrino.

€ 50,00

129. (Agricoltura) Rolet Antonin, La culture des
fleurs en forçage hatif. Fleurs coupées - Potées
fleuries. Paris, Librairie J. B. Ballière et fils, 1931.
In-16° (17 x 11 cm). 184 pp. Figg. nel testo. M. tela
coeva, titoli oro al dorso.
Raro testo di floricoltura dedicato, in particolare,
alla pratica della forzatura, che ha lo scopo di anti-
cipare la fioritura delle piante. € 30,00

130. (Agricoltura) Sismondi [Jean-Charles Léo-
nard Simonde], Quadro dell’agricoltura toscana.
A cura di Giuseppina Rossi e con una “Postfazio-
ne” di Simonetta Bartolozzi Batignani. Pisa, Edi-
zioni ETS, 1995.
In-8°. 250 (4) pp. Illustrazioni. Brossura editoriale
con sovraccoperta.
Traduzione dell’edizione del 1801 scritta in lingua
francese con ricco apparato di note e commento. 

€ 20,00

131. (Alba) Stella Angelo, Il vescovo di Alba M.
Gerolamo Vida e la riforma Cattolica (Numero
unico della Rivista Alba Pompeia”). Alba, Tipo-
grafia Domenicane, 1966.
In-8° (24,5 x 17 cm). 91 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

132. (Alessandria) Filippelli Ettore, Due bassori-
lievi in terracotta di Francesco Filiberti scultore
alessandrino del XV secolo. Alessandria, Stab. Ti-
po - Lit. Succ. Gazzotti & C., 1912.
In-8° (23 x 15 cm). 9 (3) pp. Brossura editoriale
con rinforzo al dorso. € 20,00

133. (Alpinismo) Le Alpi. Rivista del Centro Alpi-
nistico Italiano. Pubblicazione mensile. Direttore
Angelo Manaresi. Volume LX, 1940-1941 - XIX.
Roma, C.A.I, 1940-1941.
In-8°( 23,5 x 16,5 cm). XXIV, 336 pp. Tela coeva
con filetti e titoli oro al dorso. 
Annata 1940-‘41. € 40,00

134. (Anarchia) Un fedele combattente dell’umani-
tà Ernesto Diotallevi. Gruppo “Il pensiero”, 1952.
In-8° (21 x 14,5 cm). 45, (2) pp. Brossura editoriale.

€ 15,00

135. (Anarchia) Berneri Camillo, Carlo Cattaneo
federalista. Pistoia, Edizioni RL, 1970.
In-16° (19,5 x 14 cm). 30 (2) pp. Brossura editoriale.

€ 15,00
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136. (Anarchia) Kropotkin Pietro, Il mutuo ap-
poggio. Un fattore dell’evoluzione. Prima edizione
italiana. Traduzione e prefazione di Camillo Ber-
neri. Milano, Casa Editrice Sociale, 1925.
In-8° (22 x 14,5 cm). 302 (18) pp. Brossura edito-
riale. 
L’edizione originale di questo fondamentale sag-
gio dell’anarchico russo fu pubblicata per la prima
volta nel 1902 con il titolo Mutual Aid: a factor of
evolution. Critica dell’influenza darwinista sulla
sociologia. € 85,00

137. (Anarchia) Malatesta Errico, Fra i contadi-
ni. Torino, Tipografia Appiano, 1959.
In-8° (21 x 14,5 cm). 48 pp. Brossura editoriale. 
Collana libertaria n. 1. € 18,00

138. (Anarchia) Molaschi Carlo, Pietro Gori. Mi-
lano, Edizioni “Il Pensiero”, 1959.
In-16° (19,5 x 13 cm). 69 (3) pp. Brossura editoriale.

€ 20,00

139. (Anarchia) Napolitano Nino, Giovanni Bo-
vio. Cesena, Edizioni “L’Antistato”, 1960.
In-16° (19,5 x 13 cm). 71 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

140. (Anarchia) Reclus Eliseo, Scritti sociali Pri-
mo volume. Impressioni e ricordi di Luigi Galleani.
Con due manoscritti, un disegno e tre ritratti fuori
testo. Secondo volume. Con delle note biografiche
su Reclus di Giacomo Mesnil con 4 fotogr. fuori te-
sto. Buenos Aires, I Libri di Anarchia, 1930.
2 testi in unico volume. In-8° (20 x 14,5 cm). 171,
157 pp. Fotogr. Piena tela coeva. € 110,00

141. (Antifascismo) Il 30 giugno a Genova. Geno-
va, Movimento 30 giugno, 1960.
In-16° (17,5 x 12 cm). 18 pp. Brossura editoriale.
In copertina tavola di M.A. Gambaro. € 22,00

142. (Antropologia) Raimondi C., Uno scheletro
fossile nella Pampa. Comunicazione alla Società
di letture e conversazioni scientifiche (Sezione
Geografica). Seduta 24 marzo 1886. Genova, Ti-
pografia di Angelo Ciminago, 1886.
In 8° (23 x 14,5 cm). 32 pp. Brossura editoriale.

€ 25,00

143. (Antropologia criminale) Morselli Enrico, I
periti alienisti e le loro presunte contraddizioni.
Lettera aperta al Sig. Teodoro Moneta Direttore
della Rivista “La vita Internazionale”. Milano,
Stabilimento Lito-Tipografico G. Abbiati, 1905.
In-8° (20,5 x 14 cm). 13, (2) pp. Brossura editoriale.
Estratto dalla Rivista La Vita Internazionale Anno
VIII, numero 16. € 30,00

144. (Antropologia criminale) Zoccola Costanti-
no, Su di un caso di impiccamento consentito dalla
vittima. Lettera al Prof. Lombroso dal Dott. Zocco-
la. Napoli - Roma - Palermo, Enrico Detken Edito-
re, 1881.

In-8° (23 x 15 cm). 7 pp. Brossura editoriale. 
Estratto dal Giornale Internazionale delle Scienze
Mediche. € 25,00

145. (Arte) Guida od indicazione sommaria dei
quadri e capi d’arte della R. Pinacoteca di Torino.
Edizione riveduta e corretta. Torino, Stamperia
Reale Paravia, 1884.
In-16° (17 x 11,5 cm). 121 pp. Brossura editoriale. 

€ 25,00

146. (Arte) Corgnati Martina, Pinot Gallizio. Ra-
venna, Edizioni Essegi, 1992.
In-8° (24 x 17 cm). 195 (5) pp. Brossura edit. con
sovraccoperta. € 30,00

147. (Arte) Dragone Angelo - Dragone Conti Jo-
landa, I pittori paesisti piemontesi dell’Ottocento.
Torino, Istituto Grafico Bertieri, 1947.
In-4° (34,5 x 24 cm). (14), 296, (6) pp. Tela editoria-
le con titoli oro ai piatti e al dorso. Qualche segno
d’usura alla legatura, per il resto buon esemplare. 

€ 95,00

148. (Arte) Molmenti Pompeo, Il Moretto da Bre-
scia con 18 foincisioni. Firenze, R. Bemporad e Fi-
glio, 1898.
In-8° (22,5 x 16 cm). 113 pp. Brossura muta, buono
l’interno. € 30,00

149. (Arti industriali) Rinoldi Luigi, Estetica scien-
tifica delle combinazioni dei colori con speciale ap-
plicazione alle arti industriali (Tessitura, Tintura e
Stampa dei Tess., Pittura, Decoraz. e addobbo ap-
partamenti, Costruzione, ecc.). Con Appendice sul
Daltonismo e sua determinazione. Biella, Società
Anonima Editrice Biellese, 1924.
In-8° (24 x 16 cm). 304 (4) pp. 4 tavv. a colori f.t.
Mezza tela coeva con titolo oro al dorso € 35,00

150. (Bachicoltura) Prontuario della Società Baco-
logica di Casale Monferrato Massaza e Pugno per
la distribuzione dei Cartoni di semente di bachi ori-
ginaria del Giappone per l’anno 1870. Casale, Tip.
Corrado, 1870.
In-16° (16,5 x 12,5 cm). XXXI, 96 pp. Bross. edito-
riale con bruniture al piatto superiore. 
Interessante documento relativo alla distribuzione
del semen bachi, conservato su cartoni, proveniente
dal Giappone “paese non infetto”, effettuata attra-
verso la linea ferroviaria  italiana dalla Società Ba-
cologica di Casale. L’opuscolo contiene gli elenchi
degli associati raggruppati per sede delle stazioni
ferroviarie, a cui veniva fatta la consegna dei carto-
ni. Allegate vi sono le istruzioni circa le “cure da
usarsi nell’allevamento dei bachi da seta con  de-
scrizione del metodo friulano”. € 40,00

151. (Bachicoltura) Piola A., Compendio di Bachi-
coltura Pratica col metodo più economico per nu-
trire i bachi da seta. Milano, Ditta Gaetano Brigola,
1883.
In 16° (19 x 12,5 cm). VII, 70, (2) pp. Brossura edi-
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toriale. Qualche brunitura, per il resto buon esem-
plare a fogli indivisi.
Di Tocco 2602. € 35,00

152. (Bergamo) Mazzi Angelo, La pergamena
Mantovani. Estratto dagli Atti dell’Ateneo di Ber-
gamo, anno 1887. Bergamo, Stab. Fratelli Cattaneo
Succ. Gaffuri e Gatti, 1887.
In-8° (23 x 16 cm). 78 pp. Brossura editoriale con
tassello a rinforzo del dorso. 

€ 30,00

153. (Biologia) Beltrami Géo., Alimentation et
morphologie. La révolution alimentaire actuelle
ses conséquences biologiques. Paris, Vigot Fréres
Éditeur, 1936.
In-8°. 192 pp. Brossura editoriale. Buon esemplare
a fogli indivisi. 

€ 40,00

154. (Biologia) Gemelli Agostino, Recenti scoper-
te e recenti teorie nello studio dell’origine dell’uo-
mo. Conferenza tenuta nel Palazzo della Cancelle-
ria in Roma nell’aprile 1910 per cura dell’Accade-
mia Romana di Religione. Firenze, Libreria Editri-
ce Fiorentina, 1912.
In-8° (20 x 13 cm). 110 (2) pp. Brossura editoriale.
Lieve segno di polvere al piatto sup. della brossura. 
4. ed. riveduta ed aumentata. La presente edizione è
l’unica di cui si fa menzione, con questo titolo, su
ICCU. € 25,00

155. (Botanica) Barraja, E., O. Mattirolo, C. Ne-
gri, G. Gola, G. Cassano., C. G. Couvert, Il bota-
nico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le
onoranze. Torino, Tipografia della Gazzetta del Po-
polo, 1909.
In-8° (24,5 x 17 cm). 127 pp. Brossura editoriale. 

€ 35,00

156. (Botanica) Béguinot A. - Mezzatesta C., Ri-
cerche biometriche sulla variabilità dei fiori ligu-
lari di Bellis perennis L. e di B. annua L. della Sici-
lia e della Calabria. Forlì, Tipografia Valbonesi,
1926.
In-8° (24,5 x 17 cm). 56 pp. XI tavv. f.t. Brossura
editoriale. Invio autografo di Béguinot. 
Estratto da Bollettino del R. Istituto Botanico di
Modena, a. 1926. € 30,00

157. (Botanica) Costantin J., Aperçu historique
des progrès de la Botanique depuis cent ans (1834-
1934). Paris, Masson et C. Éditeurs, 1934.
In-8° (25,5 x 16,5 cm). CCIII pp. Tavv. fot. Brossu-
ra editoriale. Lieve segno di polvere al piatto sup. 

€ 30,00

158. (Caseificio) Sartori Giuseppe, Analisi del
latte. Guida pratica del dottore Giuseppe Sartori
con 7 incisioni. Milano, Ulrico Hoepli, 1887.
In-8° (23,5 x 16 cm). VI, 50 pp. 2 tavole ripiegate.
Brossure editoriale.

€ 28,00

159. (Chieri) Giordano Luigi, La chiesa di San
Giorgio [Chieri] e la elezione popolare del parro-
co. Studio storico dell’Avv. Luigi Giordano Deputa-
to provinciale di Torino. Torino, Tipografia S. Giu-
seppe degli Artigianelli, 1896.
In-8° (23 x 15,5 cm). 45 pp. Brossura editoriale con
tassello a rinforzo del dorso. € 25,00

160. (Chiesa Cattolica) Gaume Jean Joseph, L’ac-
qua santa nel secolo decimonono . Per Monsignor
Gaume, Protonotario apostolico . Versione dal
francese per un sacerdote pratese. Prato, Tipogra-
fia Guasti, 1866.
In-16° (16,5 x 11 cm). 264 pp. Brossura editoriale. 
Trattato sull’‘efficacia dell’acqua benedetta realiz-
zato dal prelato francese (1802-1879) pubblicato
per la prima volta nel 1865 L’eau bénite au dix-neu-
vième siècle. € 50,00

161. (Cinema)  Chiarini Luigi, Il film nei problemi
dell’arte. Roma, Ateneo, 1949.
In-8°. 195 pp. Brossura editoriale con sovraccoper-
ta. € 25,00

162. (Cinema) Viazzi Glauco, Chaplin e la critica.
Antologia di saggi, bibliografia ragionata, icono-
grafia  e filmografia. Roma, Ediz. fuori commercio
abbonati dell’<<Espresso>>, 1953.
In-8°. 557 pp. Tela editoriale. Buon esemplare. 

€ 25,00

163. (Cortemilia) Canonica Giuseppe, La zecca di
Cortemilia dei Marchesi del Carretto. Carmagnola,
Libreria Editrice J. Clava, 1914.
In-8° (24 x 16 cm). 98 (2) pp. 4 tavv. Brossura edi-
toriale. € 40,00

164. (Cortemilia) Martina Giovanni, Cortemilia e
le sue Langhe. Frammenti di Toponomastica di
Marchisio Giuseppe. Disegni di Luigi Valzoano.
Cuneo, Edizioni Ghibaudo, 1951.
In-8° (21 x 14,5 cm). 374 pp. Brossura editoriale. 

€ 40,00

165. (Costume) Occella Pio, Il guanto. Torino - Ro-
ma, L. Rou e C., 1891.
In 16° (18,5 x 12 cm). 172 pp. Brossura editoriale.
Curiosa e non comune storia di questo capo d’abbi-
gliamento.

€ 30,00

166. (Criminologia) La Greca Gaetano, Breve
cenno su la pena di morte. Palermo, Tipografia Bar-
cellona, 1876.
In 8° (21 x 15 cm). 41 pp. Brossura muta con piatto
superiore incollato. Mancanza d’angolo al margine
bianco dell’ultima carta. 
Il La Greca era sacerdote agostiniano.

€ 45,00

167. (Cuneo) Grandi medici cuneesi. Monografie e
Studi pubblicati in occasione del I Convegno Pie-
montese di Tisiologia. Cuneo, Società Anonima Ti-
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pografico Editoriale, 1938.
In-8° (24 x 17 cm). 147, (5) pp. Brossura editoriale. 

€ 35,00

168. (Diano Marina) Biga Francesco, La fontana
del melo alla riscoperta del Romanico locale. Dia-
no Marina, Museo Civico, 1982.
In-8°. 38 (10) pp. Brossura editoriale. 

€ 15,00

169. (Dickens) Charles J. Sawyer Ltd, A Collec-
tion of First Editions of the works of Charles Dic-
kens. Autograph, letters, personal relics and dic-
kensiana. Offered for Sale by Charles J. Sawyer
Ltd. London, 1936.
In-16° (22 x 14 cm). 44 pp. Brossura editoriale con
brunitura.

€ 22,00

170. (Economia) Ballarini Franco, Dal liberali-
smo al corporativismo. Torino, Giulio Einaudi Edi-
tore, 1935.
In-8° (22 x 15,5 cm). 142, (6) pp. Brossura editoria-
le.

€ 34,00

171. (Economia) Banca Commerciale Italiana,
Banca Commerciale Italiana. Cent’anni, 1894-
1994. La Banca commerciale e l‘economia italia-
na. 1994.
In-8° (23,5 x 7 cm). 141 (2) pp. Brossura editoriale
con sovraccoperta. 

€ 15,00

172. (Economia) Banca d’Italia, Adunanza Gene-
rale Ordinaria degli azionisti tenuta in Roma il
giorno 31 marzo 1927. Anno trentatreesimo. Roma,
Tipografia della Banca d’Italia, 1927.
In-4° (28 x 20 cm). 175 pp. Numerose tabelle f.t.
rappresentanti la situazione generale al 31dicembre
1926 e grafici. Brossura editoriale.
Relazione del Direttore Generale Bonaldo Strin-
gher. 

€ 60,00

173. (Economia) Bastable C. F., Teoria del Com-
mercio Internazionale con alcune applicazioni al-
l’Economia politica... traduzione di D. P. sulla
quarta edizione riveduta. Torino, Fratelli Bocca
Editori, 1921.
In-8° (20,5 x 12,5 cm). VIII, 304 pp. Fogli indivisi.
Brossura editoriale. Buon esemplare.
Prima versione italiana. Collana Piccola Biblioteca
di Scienza moderna n. 263. L’originale The Theory
of International Trade apparve per la prima volta a
Dublino nel 1887. L’autore (1885-1945), economi-
sta ricardiano, era professore di Economia politica
all’università di Dublino.  

€ 45,00

174. (Economia) Colajanni Napoleone, Manuale
di Statistica Teorica e Demografia. Napoli, Luigi
Pierro, 1908.
In 8° (20 x 13 cm). 304 pp. Mezza tela.

€ 30,00

175. (Economia) Doniol Henry, Histoire des clas-
ses rurales en France et de leurs progrès dans l’è-
galitè civile et la proprietè. Paris, Guillamin et C.,
1867.
In 8° (22,5 x 14 cm). XXI,  522 pp. Brossura editoria-
le. Qualche brunitura dovuta al tipo di carta, ma buon
esemplare. Timbro ex libris d’estinta biblioteca.
Seconda edizione. La prima apparve a Parigi nel
1857 presso lo stesso editore.
Interessante opera di storia economica e sociale che
anticipa temi e ricerche della storiografia moderna.
Formazione delle classi agricole e della proprietà
rurale in Francia. Servitù della gleba. Condizione
giuiridica ed economica del vilainage. Progressi ci-
vili e sociali delle classi rurali.   

€ 65,00

176. (Economia) Garelli Felice, Le istituzioni di
previdenza. Lettura fatta nel Gabinetto Letterario
di Mondovì Piazza la sera del 20 aprile 1873. Mon-
dovì, 1873.
In-8° (25 x 16 cm). 24 pp. Invio autografo. Brossura
editoriale. € 15,00

177. (Economia) Giretti Edoardo e Luciano, Il
protezionismo e la crisi. Torino, Giulio Einaudi
Editore, 1935.
In 8° (22 x 16 cm). 170, (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 37,00

178. (Economia) Lolini Ettore, Pagine liberiste.
Firenze, Vallecchi, (1922).
In 16° (19,5 x 13 cm). 278 pp. Brossura editoriale.
Qualche brunitura, ma buon esemplare a fogli indi-
visi.
L’autore studioso d’economia, è ricordato per alcu-
ni contributi sul corporativismo e sull’attuazione
delle istituzioni dello stato fascista. Il testo è una
raccolta di saggi che si propongono di diffondere
fra il pubblico italiano i principi della libertà eco-
nomica, che è la premessa necessaria ad ogni vera
ed effettiva libertà politica. € 55,00

179. (Economia) Martello Tullio, L’economia po-
litica e l’odierna crisi del darwinismo. Bari, Gius.
Laterza e Figli, 1912.
In-8° (22 x 13 cm). XII, 530 p.  Brossura editoriale.
Mancanza d’angolo sup. al piatto superiore, per il
resto buon esemplare con qualche fioritura dovuta
alla carta.
Laterza p. 38. Collana Biblioteca di cultura moderna
n. 57. L’autore (1841-1918) di Padova, garibaldino,
fu docente di Economia Politica e Scienza delle Fi-
nanze a Bologna. Raccolta di articoli apparsi  anoni-
mi a distanza di tempo sul Giornale degli Economi-
sti, di critica economica al pensiero di Darwin.

€ 70,00

180. (Economia) Olivetti Angelo, Per la interpre-
tazione economica della storia. Alcune note sul-
l’assegnazione coloniaria nel diritto e nella vita ro-
mana. Bologna, Libreria Fratelli Treves, 1898.
In-8° (24,5 x 18,5 cm). 108 pp. Brossura editoriale.
Invio autografo. Fogli indivisi. € 30,00
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181. (Economia) Perrone Arturo, Idee economi-
che del conte di Cavour tolte dai suoi scritti e dis-
corsi parlamentari. Torino, F.Casanova Libraio -
Editore, 1887.
In-8° (20 x 12 cm). 159 pp. Tela moderna, titoli oro.
Piatto sup. conservato.
Einaudi 967. € 45,00

182. (Economia) Tozzoli Errico, I contadini e pos-
sidenti nelle province napolitane per Errico Tozzo-
li. Napoli, Stabil. Tipogr. G. Nobile, 1864.
In 8° (25 x 16 cm). 97 pp. Tela moderna. Titoli oro
al dorso. 
Brigantaggio e miseria della plebe esaminati dal
punto di vista di un possidente.

€ 60,00

183. (Economia) Wallace Henry A., Nuovi oriz-
zonti. Torino, Giulio Einaudi Editore, 1935.
In-8° (22 x 15,5 cm). 273, (2) pp. Brossura editoria-
le. 
L’edizione originale, dal titolo New frontiers, fu
pubblicata a New York nel 1934. Versione di Mario
De Bernardi.

€ 30,00

184. (Enologia) Cavazza Domizio, Le viti ameri-
cane in Italia. Milano - Piacenza - Bologna, Italia
Agricola, 1891.
In-8° (20 x 14 cm). 30, (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 35,00

185. (Enologia) L. (Louis) Michaud, Abrégé de
chimie agricole, ou, Étude du sol, de l’air, des eaux,
des plantes et des matières fertilisantes. Notice sur
les soin à donner aux vins, leurs altérations, les
moyens de les prévenir et de les guérir. Genève,
Imprimerie Soullier et Wirth, 1870.
In-16° (19 x 11,5 cm). 372 pp. Brossura editoriale. 

€ 45,00

186. (Enologia) Melocchi Fortunato, Le cure d’u-
va. Sondrio, Stabilimento Emilio Quadrio, 1903.
In-16° (18 x 11 cm). 40 pp. Brosura editoriale. In-
vio autografo.
Interessante testo del Melocchi, medico diettore
della casa della salute in Sondrio, sul valore tera-
peutico della cura d’uva. € 40,00

187. (Enologia) Ministero d’Agricoltura, Indu-
stria e Commercio, Bollettino Ampelografico. Fa-
scicolo XVIII. Anno 1884. Roma, Tipografia Eredi
Botta, 1884.
In-8° (22 x 14 cm). 379 pp. Cartoncino moderno di
protezione. € 40,00

188. (Enologia) Ministero d’Agricoltura, Indu-
stria e Commercio, Bullettino Ampelografico. Fa-
scicolo XIV. Anno 1881. Roma, Tipografia Eredi
Botta, 1881.
In-8° (22 x 14 cm). 227 pp. Cartoncino moderno di
protezione.

€ 40,00

189. (Enologia) Ottavi Ottavio, Il vino da pasto e
da commercio. Monografia. Quarta edizione con
appendice sui metodi di fabbricazione nelle princi-
pali provincie vinifere italiane. Casale, Tipografia
Sociale del Monferrato, 1874.
In-16° (19 x 13,5 cm). XXI, 513 pp. Brossura muta
con bruniture.
Ottavio Ottavi (1849-1893) pubblicò per la prima
volta quest’opera nel 1873. Fu in seguito ripubbli-
cata con il titolo Enologia teorico-pratica. 

€ 55,00

190. (Enologia) Selletti Pietro, Esposizione Inter-
nazionale di Bordeaux del 15 giugno 1882. Rela-
zione sui vini italiani, vermouths, birre. Roma, Ti-
pografia Eredi Botta, 1883.
In 8° (23 x 15 cm). 88 pp. Brossura editoriale.
Pubblicazione degli Annali di Agricoltura 1882 del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

€ 30,00

191. (Enologia) Simon André Craig Elizabeth,
Madeira Wine Cakes and Sauce. London, Consta-
ble and Co., 1933.
In-16° (h 19 cm). 153 pp. Tela editoriale.

€ 40,00

192. (Enologia) Topi Mario, Nella selva selvaggia
dei produttori diretti.... Casale Monferrato, Casa
ed.  Fratelli Ottavi, 1923.
In-16° (18,5 x 12,5 cm). XV, 216, (6) pp. Brossura
editoriale. € 60,00

193. (Enologia) Zezzos Rossano, “Al Bacco roma-
no” (Guida storico-sentimentale del bevitore). Ro-
ma, Luigi Scialpi Editore, 1958.
In-8° (22 x 15,5 cm). VI, (2), 294, 2 pp. Cartonatura
editoriale con bruniture.

€ 20,00

194. (Epigrafia) Le Blant Edmond Fredric, Ma-
nuel d’épigraphie chrétienne d’après les marbres
de la Gaule accompagné d’une bibliographie spé-
ciale. Paris, Didier et C.ie Libraires Éditeurs, 1869.
In-16° (18,5 x 11 cm). 267 pp. Mezza pelle coeva
con nervi e titoli oro al dorso. 
Le Blant (1818-1897), direttore dell’École françai-
se di Roma, fu un valente studioso d’epigrafia cri-
stiana € 35,00

195. (Esoterismo) Anonimo, Le clavicole di Salo-
mone. Riproduzione da un antico manoscritto con
105 pentacoli e caratteri cabalistici e con numero-
se tavole magiche. Milano, Alberto Fidi Editore,
1928.
In-8° (21,5 x 12 cm). 208 pp. Brossura editoriale.
Lieve brunitura dovuta al tipo di carta.
Rarissima prima edizione. Collezione Biblioteca di
scienze occulte. Libro “evocatorio”. 

€ 160,00

196. (Esoterismo) Dupuis, Charles François, Del-
l’origine di tutti i culti. Sommario  di Dupuis  tra-
dotto sul testo francese dal cavaliere Antonio Gar-
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neri. Savigliano, Tipografia Racca e Bressa, 1873.
In-16° (18,5 x 12,5 cm). 470 pp. Brossura editoria-
le. 
Rara traduzione edita a Savigliano del celebre testo
del filosofo francese (1742-1809). Secondo Nicola
Turchi (Enciclopedia italiana) <<L’origine de tous
les cultes, ou la Religion universelle (Parigi 1794) è
un tentativo di dare una spiegazione naturistica in
senso astrale di tutta la mitologia, interpretandone
le varie figure come personificazioni del sole e dei
fenomeni stellari. L’opera divenne famosissima e
tra le confutazioni che provocò è assai nota quella
di J.-B. Pérès che prendendo in parola l’ingenuo
semplicismo del D. dimostrava che anche Napo-
leone altro non era se non una personificazione so-
lare>. € 98,00

197. (Fascismo) Montemaggiori Arrigo, Diziona-
rio della dottrina fascista. Torino, G.B. Paravia,
1934 - XII.
In-8° (20,5 x 13,5 cm). 774 pp. Tela editoriale. 

€ 55,00

198. (Filosofia) Claude Bernard. Scienza, filosofia,
letteratura  a cura di Mauro Di Giandomenico.
Prefazione di M. D. Grmek. Verona, Bertani Edito-
re, 1982.
In-8°. 412 (8) pp. Brossura editoriale. 
Atti di un convegno tenuto a Bari nel 1978 . Contri-
buti di Abbri, Baldassarre, Belloni, Cappelletti, Ca-
rofiglio...

€ 20,00

199. (Filosofia) Amendola Giovanni, Maine de
Biran. Quattro lezioni tenute alla Biblioteca Filo-
sofica di Firenze nei giorni 14, 17, 21 e 24 gennaio
1911. Firenze, (Quaderni della Voce) La Rinascita
del Libro, 1911.
In 16° (19,5 x 14 cm). 126 pp. Brossura editoriale.
Il noto uomo politico (1882-1926) coltivò sin dalla
giovinezza studi filosofici. Dal 1909 al 1911 visse a
Firenze quale direttore della Biblioteca Filosofica e
fu libero docente nel 1913 all’Università di Pisa.
Secondo G. Carocci (DBI, 3, p. 761) <<la sua pro-
blematica filosofica si svolse intorno al tentativo di
stabilire i fondamenti di una morale formale e auto-
noma, pur sforzandosi di superare il dualismo Kan-
tiano, fra ragione pratica e teorica, sottolineando il
concetto di volontà che l’A. derivava da Maine de
Biran>>.  

€ 37,00

200. (Filosofia) Couchoud Paul-Louis, Il mistero
di Gesù. Prima traduzione italiana. Traduzione di
Angelo Treves. Milano, Casa Editrice Monanni,
1926.
In-8° (21 x 14 cm). 157 (3) pp. Brossura editoriale. 

€ 22,00

201. (Filosofia) Croce Benedetto, Orientamenti.
Piccoli saggi di Filosofia politica. Milano, Gilardi
e Noto, 1934.
In-8° (20 x 14 cm). 110 pp. Brossura editoriale. 

€ 30,00

202. (Filosofia) De Unamuno Miguel, L’agonia
del cristianesimo. Prima edizione italiana. Tradu-
zione di Angelo Treves. Milano, Casa Editrice Mo-
nanni, 1926.
In-8° (21 x 14 cm). 153 (6) pp. Brossura editoriale. 

€ 28,00

203. (Filosofia) Franchi Ausonio (pseud. di Cri-
stoforo Bonavino), Il Razionalismo del popolo.
Milano, Fratelli Ferrario, 1864.
In-16° (19 x 12 cm). XV, 336 pp. Brossura editoria-
le. 
Terza edizione, la prima si stampò a Ginevra nel
1856. L’autore, filosofo ligure (n. nel 1820) ed ex-
sacerdote, appartenne alla Scuola positiva raziona-
listica. € 48,00

204. (Filosofia) Gentile Giovanni, Il pensiero ita-
liano del secolo XIX. Discorso tenuto a Lugano il
27 aprile 1928. Milano, Fratelli Treves Editori,
1928.
In-8° (20 x 15 cm). 60, (2) pp. Brossura editoriale.

€ 35,00

205. (Filosofia) Nietzsche Federico, Aurora. Ri-
flessioni su i pregiudizi morali. Prima edizione ita-
liana. Con un saggio di G. Brandes sulla morale di
Nietzsche. Traduzione di Paolo Flores. Milano,
Casa Editrice Sociale, 1925.
In-8° (22 x 14 cm). 312 (8) pp. Brossura editoriale. 
Edizione originale. € 30,00

206. (Filosofia) Nietzsche Federico, Umano trop-
po Umano. Un libro per spiriti liberi. Introduzione
e Appendice di Elisabetta Foerster - Nietzsche -
Prima edizione italiana autorizzata - Traduzione di
G. Delaudi. Milano, Casa Editrice Sonzogno,
1927.
In-8° (21,5 x 15,5 cm). 395 (4) pp. Brossura edito-
riale. € 35,00

207. (Filosofia) Strowski Fortunat, Histoire du
sentiment religeux en France au  XVIIe siècle. Pa-
scal et son temps. Première partie: De Montaigne à
Pascal; Deuxième partie: L’histoire de Pascal;
Trouisième partie: Les Provinciales et les Pensées
[I - II - III]. Paris, Librairie Plon, 1938.
3 volumi.  In-16° (19 x 11 cm). IV, 286 (2) pp. 419
pp. 430 (2) pp. Mezza tela coeva con fregi, tassello
e titoli oro al dorso. 
Edizione rivista del noto saggio pubblicato per la
prima volta tra il 1908 e il 1909. L’A., storico e cri-
tico letterario francese (1866-1952), conosciuto
per i suoi studi su Montaigne, fu docente alla Fa-
coltà di Lettere di Parigi. € 65,00

208. (Firenze) Debenedetti Santorre, Lamberuc-
cio Frescobaldi poeta e banchiere fiorentino del
secolo XIII. Firenze, Tipografia Galileana, 1907.
In-8° (126,5 x 18 cm). Estratto pp. 19-55 (3) pp.
Brossura editoriale. 
Estratto da Miscellanea di studi critici pubblicati in
onore di Guido Mazzoni dai suoi discepoli. 

€ 20,00
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209. (Fisiologia) Mantegazza Paolo, Fisiologia
del piacere. Edizione: IV edizione riveduta dall’au-
tore. Milano, presso G. Bernardoni Tipografo-Edi-
tore, 1868.
In-16° (19,5 x 12,5 cm). XIX, 567 pp. Brossura
editoriale. Bruniture dovute alla carta. € 40,00

210. (Fisiologia) Mantegazza Paolo, La fisiologia
dell’amore. Milano, presso Giuseppe Bernardoni e
la Libreria Brigola, 1873.
In-8° (20 x 12 cm). VIII, 390 pp. Mezza pelle mo-
derna, titoli oro la dorso. Piatti originali conservati.
Edizione originale di questa famosa e fortunata
opera divulgativa del Mantegazza (1831-1910), so-
stenitore dell’evoluzionismo,  che fu da molti con-
siderato l’anticipatore di alcune teorie di Freud. 

€ 70,00

211. (Folklore) Pitrè Giuseppe, Canti popolari si-
ciliani (Edizione Nazionale). Roma, Società  Edi-
trice Del Libro Italiano, 1940.
2 voll. In-8° (20 cm). XLIV, 430 pp. 496 + 16 pp. di
trascrizioni musicali.(Biblioteca delle Tradizioni
Popolari Siciliane). Brossura editoriale. € 100,00

212. (Folklore) Pitrè Giuseppe, Il venerdì nelle
tradizioni popolari italiane per Giuseppe Pitrè. Pa-
lermo, Tipografia del Giornale di Sicilia, 1888.
In-8° (25 x 17 cm). 20 pp. Brossura editoriale. 
Terza edizione con molte giunte. € 35,00

213. (Folklore) Savi - Lopez Maria, Leggende del
mare. Con 60 illustrazioni di Carlo Chessa. Torino,
Ermanno Loescher, 1894.
In-8° (20,5 x 13,5 cm). 360 pp. 1 ritratto Illustraz.
Brossura editoriale con piccola integrazione d’an-
golo al piatto sup. € 60,00

214. (Fossano) Damilano Don Piero, Giovenale
Ancina musicista filippino (1545-1604). Firenze,
Leo S. Olschki Editore, 1956.
In-8° (25 x 17,5 cm). 145 (5) pp. Illustrazioni. Bros-
sura editoriale. € 30,00

215. (Fotografia) Jonquières Henri, La vieille
photographie depuis Daguerre jusqu’à 1870. Pa-
ris, Henri Lefebvre, 1935.
In-4° (30 x 22 cm). 144 pp. 169 Illustrazioni foto-
grafiche. Tela editoriale con impressioni ai piatti e
al dorso. € 60,00

216. (Francia) De Goncourt [Huot] Edmond et
Jules, La Duchesse de Chateauroux et ses soeurs.
Nouvelle édition revue et augmentée de lettres et
documents inédits tirés de la Bibliothèque Natio-
nale, de la Bibliothèque de Rouen, des Archives
Nationales, et de collections particulières. Paris,
Bibliothèque Charpentier, 1897.
In-16° (18,5 x 11 cm). XIV, 432 pp. Mezza pelle
coeva con titoli oro, fregi e nervi al dorso. Lieve
abrasione ad una cerniera.
Edizione ampliata rispetto all’originale del 1879.

Memorie della favorita di Luigi XV, Marie-Anne
de Mailly-Nesle, creata duchessa di Châteauroux
nel 1743, che ebbe con le sorelle una forte influen-
za sulle scelte politiche del re. Il testo, frutto di ac-
curate ricerche dei fratelli de Goncourt, fu pubbli-
cato da Edmond dopo la morte di Jules avvenuta
nel 1870. € 40,00

217. (Francia) Maugras Gaston, Le duc de Lauzun
et la cour de Marie Antoinette. Paris, Librairie
Plon, 1907.
In-16° (20,5 x 13 cm). 550 pp. Ottima mezza pelle
con decorazioni [gigli di Francia]oro e titoli oro al
dorso. 

€ 35,00

218. (Gastronomia) La cuciniera piemontese che
insegna con facil metodo le migliori maniere di ac-
conciare le Vivande. Ristampa anastatica dell’edi-
zione impressa a spese di Beltramo Antonio Re a
Vercelli nel 1771. Vercelli, Giorgio Tacchini Edito-
re, 1977.
In-16° (18,5 x 13 cm). 130 (2) pp. Piena pelle con
impressioni oro ai piatti e al dorso. Cofanetto. 

€ 35,00

219. (Gastronomia) Karsenty Irène, Le livre de la
cuisine alpine. Alpes autrichiennes, allemandes,
françaises, italiennes, suisses, slovènes. Paris, Édi-
tions Planète, 1970.
In-8° (21 x 16,5 cm). 220 (2) pp. Cartonatura edito-
riale.

€ 20,00

220. (Gastronomia) Pellaprat  H.P., Le poisson
dans la cuisine française. 520 recettes, 80 gravures
en noir, 16 hors-texte en couleurs. Paris, Flamma-
rion Éditeur, 1966.
In-8° (27 x 18 cm). 229 (2) pp. Cartonatura edito-
riale. € 20,00

221. (Genova) Lattes Alessandro, Nuovi docu-
menti per la storia del commercio e del diritto ge-
novese. Firenze, Tipografia Galileana, 1910.
In-8° (23 x 15 cm). 47 pp. Brossura editoriale con
tassello a rinforzo del dorso. € 25,00

222. (Georgofili) Accademia Economico Agraria
dei Georgofili. Archivio Storico. Inventario 1735-
1911. a cura di Antonietta Morandini, Francesca
Morandini, Giuseppe Pansini [4 voll.]. Firenze,
1970-1974.
4 volumi. In-8°(25 x 18 cm). XIV, 421, (6) pp. 410
(6) pp. 430 (6) pp. 165, VI pp. Brossura editoriale. 

€ 60,00

223. Laurencich Minelli Laura, a cura di, Exsul
Immeritus Blas Valera Populo suo e Historia et Ru-
dimenta Lingua Piruanorum. Indios, gesuiti e spa-
gnoli in due documenti segreti del XVII secolo. Bo-
logna, CLUEB, 2005.
In-8° (27 x 21 cm). 590 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 25,00
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224. (Lanzo) Ponchia Giuseppe, Speziali e vec-
chie farmacie in Lanzo. Con prefazione di Giovan-
ni Donna d’Oldenico. Ciriè, Società Storica delle
Valli di Lanzo, 1960.
In-8° (24,5 x 17 cm). 35 pp. Brossura editoriale.

€ 15,00

225. (Letteratura) Vita di Ferdinando II, Quinto
Granduca di Toscana. Lo sconcio sposalizio, Otta-
ve di Francesco Furino. Novella, di Pietro Fortini.
Firenze, Il Giornale di Erudizione Editore, 1886.
In-16° (19 x 13 cm). 90 (6) pp. Brossura editoriale. 
Collana “Bibliotechina Grassoccia”. La vita di Fer-
dinando II è attribuita a Luca Ombrosi. 

€ 65,00

226. (Letteratura) [Aventi Francesco], Capricci fi-
losofici. Lugano, 1824.
In-24° (14 x 8 cm). 240 pp. Mezza pelle coeva con
tassello e titoli oro al dorso. 
Melzi (I, p. 174) attribuisce il testo al ferrarese con-
te Francesco Aventi di Roverella, autore del libretto
d’opera Ciro in Babilonia musicata da Rossini.  

€ 45,00

227. (Letteratura) Baretti Giuseppe, La scelta del-
le lettere familiari. A cura di Luigi Piccioni. Bari,
Gius. Laterza e Figli, 1912.
In-8° (22 x 14 cm). 460 pp. Tela editoriale con tas-
selli e titoli oro al dorso. Piatti originali conservati. 

€ 30,00

228. (Letteratura) Bigazzi P. A., La poesia e i poeti
d’Italia nel 1886. Poesie, versioni, teatro. Firenze,
Tipografia A. Ciardelli, 1887.
In-8° (23 x 17 cm). 26 pp. Brossura editoriale. In-
vio autografo dell’A. 

€ 22,00

229. (Letteratura) Bruno Giordano, Spaccio della
bestia trionfante. proposto da Giove, effettuato dal
Consiglio, rivelato da Mercurio, recitato da Sofia,
udito da Saulino, registrato dal Nolano... Nuova
edizione con proemio storico-bibliografico di Cri-
stiano Bartholomèss. Milano, G. Daelli e Comp.
Editori, 1863.
In-16° (15,5 x 10,5 cm). XV, 241 (3) pp. Brossura
editoriale. 
Vol. XXVI della “Biblioteca Rara”.

€ 30,00

230. (Letteratura) Cena Giovanni, In umbra. versi.
Torino, Libreria Editrice Renzo Streglio, 1899.
In-16° (19,5 x 10 cm). (6) 159 pp. Brossura edito-
riale. 
Prima edizione. 

€ 40,00

231. (Letteratura) Dore Giampietro, Savonarola.
Torino, Società Editrice Internazionale, 1928.
In-16°(18 x 11 cm).  V, 299 pp. Cartonatura edito-
riale. 
Antologia savonaroliana. 

€ 22,00

232. (Letteratura) Dossi Carlo, L’altrieri. Nero su
bianco. Roma, Stabilimento Tipografico Italiano,
1881.
In-16° (18 x 11 cm). 137 (3) pp. Cartonatura coeva
con tassello e titolo oro al dorso. 
Il testo apparve per la prima volta nel 1868 scritto
dall’autore diciottenne (Milano, Lombardi); fu ri-
fatto per la presente edizione romana. € 65,00

233. (Letteratura) Ferraretti Salvatore, Maisons
closes - (Case chiuse) Dramma sociale in tre atti di
Salvatore Ferraretti (Salvador). Napoli, Arti Grafi-
che  Dott. Amodio, 1953.
In-8°(23 x 17 cm). 45 (3) pp. Brossura editoriale. 
Il testo non ebbe il visto per la rappresentazione
dall’Ufficio per la Censura Teatrale. € 30,00

234. (Letteratura) Lee Vernon, Il Settecento in Ita-
lia. Accademie, Musica, Teatro. Traduzione dal-
l’ultima edizione inglese Margherita Farina-Cini.
Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1932.
In-8°(22 x 15,5 cm). XL, 380,(2) pp. Brossura edi-
toriale. € 25,00

235. (Letteratura) Pascoli Giovanni, Poemi convi-
viali. Seconda edizione accresciuta e corretta. Bo-
logna, Nicola Zanichelli, 1905.
In-16° (23 x 17 cm). XIII, 215 pp. Tela coeva con
tassello e titolo oro al dorso. 
La prima edizione è del 1904, pubblicata sempre da
Zanichelli. Come è noto, in questa seconda edizio-
ne fu aggiunto dall’A. il poema I gemelli, non pre-
sente nella prima impressione.    € 35,00

236. (Letteratura) Perrault Charles, Mémoires de
Ch. Perrault précédés d’une Notice par Paul La-
croix Conservatuer de la Bibliothèque de l’Arse-
nal. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1878.
In-16°(17 x 11 cm). XXXII, 132 (2) pp. Brossura
editoriale. € 45,00

237. (Letteratura) Pitigrilli (Dino Segre), La cintu-
ra di castità. Milano, Casa Editrice Sonzogno,
1931.
In-16° (19 x 13,5 cm). 252 (4) pp. Mezza tele coeva
con lieve segno d’usura al dorso. 
Il testo fu stampato per la prima volta nel 1925.

€ 20,00

238. (Letteratura) Sand George, Journal Intime
(Posthume) publiè par Aurore Sand. Paris, Cal-
mann - Levy Éditeurs, 1926.
In-16°(18,5 x 12 cm). 232 (4) pp. Mezza pelle con
nervi, fregi e titoli oro al dorso. Piatti originali con-
servati. 
Edizione originale del diario della Sand. € 40,00

239. (Letteratura) Tito Petronio Arbitro, Satire di
Tito Petronio Arbitro, volgarizzate ed annotate da
Vincenzo Lancetti, con l’aggiunta dei frammenti
tradotti da Marcello e di due saggi di un nuovo vol-
garizzamento di Petronio per Luigi Carrer ed An-
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tonio Cesari. Milano, G. Daelli e Comp. Editori,
1863.
In-16° (16 x 11 cm). XLVII, 261 pp. Brossura edi-
toriale con rinforzo al dorso. 

€ 25,00

240. (Letteratura) Tommaseo Niccolò, L’uomo e la
scimmia. Lettere dieci di Niccolò Tommaseo con un
discorso sugli urli bestiali datici per origine delle
lingue. Milano, Giacomo Agnelli, 1869.
In-16° (18 x 11,5 cm). (4) 144 pp. Brossura edito-
riale con restauro al dorso.  € 45,00

241. (Letteratura) Trilussa, Sonetti romaneschi.
Roma, Enrico Voghera, s.d. (1909?).
In-8° (24 x 16 cm). 201 (3) pp. Brossura editoriale. 
20° migliaio. € 15,00

242. (Letteratura) Vida Gerolamo, La Cristiade di
Monsignor Vida recata in versi liberi da G.Z. e de-
dicata all’Illustrissimo e Reverendissimo Monsi-
gnor Nicola Vescovo d’Alba. Carmagnola, Dai tipi
di Pietro Barbié, 1818.
In-8° (20 x 12,5 cm). 326 pp. Brossura editoriale.
Lieve mancanza al dorso.  
Cfr. Di Cesare, Bibliotheca Vidiana, 614. 

€ 55,00

243. (Letteratura) Villa Tommaso, Il pensiero poli-
tico di Vittorio Alfieri. Discorso pronunciato da T.
Villa nel Teatro Alfieri della città di Asti per la com-
memorazione centenaria nel giorno XI ottobre
1903. Asti, A spese del Comune di Asti, 1903.
In-8°(27 x 18 cm). 26 pp. Brossura editoriale. 
Il pensiero politico del tragico astigiano alla luce
della Nuova Italia. 

€ 20,00

244. (Linguistica) Chervin Arthur, Analyse
Physiologique des éléments de la parole. Voyelles
et Consonnes. Mécanisme de leur prononciation.
Paris, J. B. Baillière et Fils, 1879.
In-8° (24,5 x 16 cm). 50, (2) pp. Brossura editoria-
le.
Studio linguistico del noto antropologo francese
autore dell’Antropologie Bolivienne.

€ 45,00

245. (Lombardia) Robecchi Brivio Erminio, Una
famiglia italiana. I Robecchi. Milano, Fratelli Boc-
ca Editori, 1938 - XVI.
In-8° (25 x 18 cm). 320 (6) pp. Tavole. Fogli indivi-
si. Brossura editoriale. € 62,00

246. (Mandorlo) Di Matei Vincenzo, La coltiva-
zione del mandorlo. Siracusa, Tipografia del Pro-
gresso, 1910.
In-8° (24 x16,5). 246 (2) pp. Brossura editoriale.
Titolo manoscritto al dorso. € 35,00

247. (Mandorlo) Pastore Raffaele, Contributo al-
lo studio sul mandorlo in terra di Bari. Bari, Giu-
seppe Favia fu N., 1932 - X.

In-8°(26 x 18 cm). 156 (6) pp. 1 carta ripiegata.
Tavv. fotografiche n.t. Brossura editoriale. Titolo
manoscritto al dorso. € 45,00

248. (Medicina) Fosforo e suoi composti. Solfato di
Chinina ed altri medicinali preparati in confetti nel
laboratorio chimico di William R. Warner & C.°.
Filadelfia (Stati Uniti d’America). (a cura di Pietro
Corsi farmacista di piazza S. Eustachio a Roma).
Roma, Tipografia delle Scienze Matematiche e Fi-
siche, 1879.
In-8°(22 x 15 cm). 30 pp. Brossura editoriale.
Opuscolo sull’efficacia terapeutica delle pillole di
fosforo, con formule e distinte dei preparati che li
compongono. € 30,00

249. (Messina) Gabotto Ferdinando, Inventarî
messinesi inediti del Quattrocento. Catania, R. Ti-
pografia Cav. N. Giannotta, 1907.
In-8° (23 x 15 cm). 67 pp. Brossura editoriale con
tassello a rinforzo del dorso. 

€ 25,00

250. (Mondovì) Comizio Agrario di Mondovì,
Statuto della cooperativa agricola fra i soci del
Comizio. Società anonima cooperativa a capitale
illimitato constituitasi il 25 giugno 1898 con atto
rogato Perotti. Mondovì, Tipografia Gio. Issoglio,
1898.
In-8° (21 x 14 cm). 17 pp. Brossura editoriale.

€ 30,00

251. (Mondovì) Occelli Domenico, Il monregalese
nel periodo storico-napoleonico 1792-1815 con
particolare riguardo alla storia del Piemonte e d’I-
talia. 2a edizione accresciuta e ritoccata. Mondo-
vì, Tipografia Monregalese, 1950.
In-8° (24 x 17,5 cm).551 pp. Brossura editoriale  

€ 45,00

252. (Monferrato) Valerani Flavio, La morte di
Gian Giorgio Paleologo marchese di Monferrato.
Alessandria, Società Poligrafica, 1910.
In-8° (23 x 15,5 cm). 36 pp. Brossura editoriale con
tassello al dorso e sostituzione del piatto inferiore.
Invio autografo dell’A. € 20,00

253. (Musica) Bizet George, Lettres de Georges
Bizet. Impressions de Rome (1857-1860). la Com-
mune (1871. Préface de Louis Ganderax. Paris,
Calmann - Levy Éditeurs, s.d. [1908].
In-16° (19 x 12 cm). LIII, 327 pp. Mezza tela coeva
con tassello e titoli oro al dorso.

€ 45,00

254. (Musica) Chopin Fryderyk - George Sand,
Lettres de Chopin et de George Sand (1836-1839).
Recueil établi et traduit et annoté par Bronislas
Edouard Sydow, Denise Colf-Chainaye et Suzanne
Chainaye. Palma de Mallorca, La Cartoixa, s.d.
1969?.
In-8° (20 x 13,5 cm). 126 (10) pp. Brossura edito-
riale. € 12,00
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255. (Musica) Halévy Fromental, Souvenirs et
portraits. Études sur les Beaux-Arts. Paris, Michel
Levy Fréres, 1861.
In-16° (18 x 11 cm). 372 pp. Mezza pelle coeva con
filetti e titoli oro al dorso. 
Il musicista Fromental Halévy (1799-1862) è ricor-
dato per la sua prestigiosa attività di compositore di
opere liriche. € 40,00

256. (Musica) Kufferath Maurice, Lohengrin. Le
Théatre de R. Wagner de Tannhaeuser à Parsifal.
Essais de critique littéraire, esthétique et musicale.
Paris - Bruxelles, Librairie Fischbacher - Scott Frè-
res, 1895.
In-16° (18,5 x 12 cm). 234 pp. Piatti originali con-
servati. Elegante mezza pelle coeva con angoli.
Nervi, fregi, filetti e titoli oro al dorso.  

€ 40,00

257. (Musica Jazz) Ulanov Barry, Histoire du
Jazz. A history of Jazz traduit de l’Américain  par
Jean Sendy. Paris, Buchet - Chastel, 1955.
In-8° (23 x 14,5 cm). 414 (2) pp. Brossura editoria-
le.
Traduzione francese della celebre storia del Jazz
pubblicata dal critico muiscale americano (1918-
2000) nel 1955. € 30,00

258. Amore Antonino, Vincenzo Bellini. Vita, stu-
di, ricerche. Catania, Niccolò Giannotta Editore,
1894.
In-16° (19 x 12 cm). XIV-449 (1) pp. 1 ritratto.
Brossura editoriale. € 100,00

259. (Nizza Marittima) Bress Giuseppe, Questioni
d’Arte Regionale. Studio critico. Altre notizie ine-
dite sui pittori nicesi. Nizza, Tipografia del Com-
mercio, 1911.
In-4° (30 x 22 cm). 96 (4). Brossura editoriale. 

€ 45,00

260. (Novara) Della Porta Guglielmo, Giurisdi-
zione episcopale sulle Opere pie Ospitaliere nel se-
colo XVIII in Piemonte. A proposito di una visita
pastorale interrotta a Novara nel 1764-1765. Sa-
ronno, Scuola Tipografica dell’Orfanotrofio, 1909.
In-8° (23 x 15,5 cm). Estratto pp. 324 - 378. Bros-
sura editoriale. Invio autografo dell’A. 
Estr. da: Bollettino Stor. Bibl. subalpino, a. XIII
(1908).

€ 25,00

261. (Ornitologia) Ali Sálim - Ripley S. Dillon,
Handbook of the birds of India and Pakistan. Com-
pact edition. Delhi, Oxford University Press, 1983.
In-4° (31 x 21 cm). XXXVII, 737 (3) pp. 113 tavv.
Tela editoriale con sovraccoperta. € 60,00

262. (Paleografia) Buzzi G., Notizia delle pubbli-
cazioni di paleografia e diplomatica del triennio
1908 - 1911 compilate da G. Buzzi. Bullettino del-

l’Archivio Paleografico Italiano, 1911/1912.
In-8° (22,5 x 14 cm). 109 (2) pp. Brossura editoria-
le.  € 20,00

263. (Parapsicologia) Bozzano Ernesto, Popoli
primitivi e manifestazioni supernormali. Prefazio-
ne e classificazione analitica di Gastone de Boni.
Verona, Edizioni Europa, 1946.
In-8° (20,5 x 16 cm). 318 (2) pp. 1 ritratto. Brossu-
ra editoriale. € 25,00

264. (Piemonte) In funere Clarissimi Joh. Bernardi
Vigi in Taurinensi Athenaeo Latinae Eloquentiae
Professoris Imperialis Scientiarum Academiae so-
cii carmen. Augustae Taurinorum, excudebat Felix
Buzan, 1806.
In-8° (22 x 13,5 cm). 13 pp. Brossura muta origina-
le. 
Ricordo del poeta canavesano Giovanni Bernardo
Vigo (1719-1805), professore di Eloquenza, noto
per i componimenti Tubera terrae, carmen del
1776 e De Sindone Taurinensi. € 35,00

265. (Piemonte) Aa.Vv., Emanuele Filiberto. IV
Centenario di Emanuele Filiberto e X Anniversario
della Vittoria. Torino MCMXXVIII - Anno VI. Tori-
no, S. Latte & C., 1928.
In-4° (28,5 x 18,5 cm). XXXII, 477, (15) pp. 1 ri-
tratto fotografico. Tavola genealogica ripiegata.
Brossura editoriale. 

€ 40,00

266. (Piemonte) Bargoni Augusto, Tentativo di un
elenco degli assaggiatori delle regie zecche sabau-
de dal 1529 al 1825. Torino, 1965.
In-8° (24 x 17 cm). Estratto pp. 119-130 VI tavv.
fotografiche. Brossura editoriale. Note manoscritte
alle tavv.
Estratto dal Bollettino della Società Piemontese di
Archeologia e Belle Arti, Anno XIX, 1965.

€ 15,00

267. (Piemonte) Benedetto Maria Ada, Vico in
Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e
giuridica nell’età del Risorgimento. Torino, Acca-
demia delle Scienze, 1952.
In-8°(25,5 x 18 cm). 230 pp. Brossura editoriale.  

€ 16,00

268. (Piemonte) Bollea C. L., Contributo alla sto-
ria dei Franchi muratori piemontesi nel Settecento.
Bene Vagienna, Tipografia Francesco Vissio, 1930.
In-8° (24 x 17 cm). 8 pp. Brossura editoriale. 

€ 12,00

269. (Piemonte) Borbonese Emilio, Gli ultimi d’A-
zeglio. Conferenza tenuta nel Salone d’onore del-
l’antica Casa Cavassa in Saluzzo dal cav. Emilio
Borbonese Segretario Conservatore del Museo Ci-
vico di Torino, 26 aprile 1891. Saluzzo, Tipografia
Frat. Lobetti Bodoni, 1891.
In-8° (24 x 16,5 cm). 55 pp. Brossura editoriale. 1
ritratto in antiporta.
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Edizione di soli 200 esemplari stampati a spese del
Comune di Saluzzo. € 40,00

270. (Piemonte) Bosio Antonio, Due monumenti
inediti del Piemonte illustrati dal Cav. Can. Anto-
nio Bosio Dott. in S.F.. Torino, Fratelli Bocca Li-
brai di S.M., 1874.
In-8° (25 x 16 cm). Estratto pp. 455-471. Brossura
muta di protezione. 
Urna sepocrale di Filippo Vagnone - Urna sepolcra-
le dello scozzese Giacomo di Tornbull. Estratto da
Miscellanea di Storia Italiana, Tomo XV, 1874. 

€ 20,00

271. (Piemonte) Carbonelli Giovanni, Il conte di
Neìpperg. Documenti sulla sua morte pubblicati
dal Dott. Giovanni carbonelli. Torino, Renzo Stre-
glio & C., 1903.
In-8° (23 x 15,5 cm). 66 pp. 1 ritratto in antiporta.
Brossura editoriale con rinforzo del dorso.  

€ 30,00

272. (Piemonte) Circolo Filologico di Torino, Le
arti - Le scienze  - La storia -  Le lettere in Piemon-
te. Primo cinquantenario dell’unità d’Italia. Tori-
no, Libreria Roux di Renzo Streglio, 1898.
In-8° (23 x 13 cm). IV, 317 pp. Mezza pelle, tassel-
lo e titoli oro al dorso. Piatti originali conservati.
Conferenza di L. Rambaldi - A. M. Mucchi - E.
Pinchia - L. Marchiandi - D. Orsi - L. Cibrario - F.
Porro - E. Rambaldi - G. Cena - L. Einaudi - G. Fal-
della. € 65,00

273. (Piemonte) Claretta Gaudenzio, Il pittore
Federigo Zuccaro nel suo soggiorno in Piemonte e
alla corte dei Savoia (1605-1607) secondo il suo
“Passaggio per l’Italia” con annotazioni artisti-
che di Gaudenzio Claretta. Torino, presso i fratelli
Bourlot Librai Editori, 1895.
In-8° (23 x 15,5 cm). 84 (2) pp. Brossura editoriale
con rinforzo del dorso. € 40,00

274. (Piemonte) Contessa Carlo, I Regni di Napo-
li e di Sicilia nelle aspirazioni italiane di Vittorio
Amedeo II di Savoia (1700 - 1713). Torino, Fratelli
Bocca Editori, 1914.
In-8° (23 x 15,5 cm). 138 (4) pp. Brossura editoria-
le con tassello al dorso e sostituzione del piatto in-
feriore.
Prima rara edizione. € 35,00

275. (Piemonte) D’Arisbo Vico (Bosdari Ludovi-
co), Quand’ero in collegio. Torino, Giulio Speirani
e figli, 1893.
In-16° (19,5 x 12,5 cm). VII, 266. Illustr. nel testo.
Tela editoriale. Titoli oro al piatto sup.
Seconda edizione. La prima risale al 1892. Memo-
rie relative al collegio Carlo Alberto di Moncalieri.

€ 60,00

276. (Piemonte) d’Azeglio Tapparelli Roberto,
Notizie estetiche e biografiche sopra alcune preci-
pue opere ultramontane del Museo Torinese. Firen-

ze, Felice Le Monnier, 1862.
In-16° (19 x 12 cm). (6), 450 pp. Mezza tela moder-
na con piatti originali conservati.
L’autore (1790-1862) si dedicò neli ultimi anni del-
la sua vita  agli studi di storia dell’arte. Il testo do-
cumenta l’attivita del d’Azeglio, direttore della
Reale Galleria fino al 1854, e la sua lunga polemica
per eliminare la presenza degli uffici del Senato
nelle stesse sale ove erano custoditi ed esposti i
quadri della pinacoteca (N. Nada, DBI, 4, p. 755).

€ 55,00

277. (Piemonte) Eula Donato Costanzo, La Gaz-
zetta del Popolo in ottant’anni di vita nazionale.
1848 - 16 giugno - 1928. Torino, Società Editrice
Torinese, 1928.
In 4° (31 x 21 cm). 226 pp. Ill. fotografiche e ritrat-
ti f.t. Brossura editoriale.
Interessante pubblicazione che celebra gli ottan-
t’anni del quotidiano torinese. Di grande interesse è
la parte che ricostruisce le vicende del giornale nel-
l’età risorgimentale, e le lettere di augurio delle
personalità dell’epoca. 

€ 45,00

278. (Piemonte) Gabotto Ferdinando, La pittura
a olio in Piemonte nella prima metà del secolo XIV.
Pinerolo, Tipografia Chiantore - Mascarelli, 1903.
In-8° (23 x 145,5 cm). Estratto pp. 179-186 (Bollet-
tino storico-bibliografico subalpino, VIII, IV).
Brossura editoriale con rinforzo del dorso. 

€ 15,00

279. (Piemonte) Gabotto Ferdinando, Per la sto-
ria della  letteratura civile dei tempi di Carlo Ema-
nuele I. La politica antispagnuola. Roma, Tipogra-
fia della R. Accademia dei Lincei, 1894.
In-8°. (25 x 16 cm). 66 pp. Bross. ed.
Estratto dai Rendiconti - Vol. III Fascicoli 5, 6, 7 e
8. Raro studio giovanile di Ferdinando Gabotto.

€ 45,00

280. (Piemonte) Marsengo - Bastia Ignazio, Dis-
corso del deputato Ignazio Marsengo - Bastia pro-
nunziato il 27 agosto 1893 in Vigone nel banchetto
offertogli dai suoi elettori. Pinerolo, Tipografia
Chiantore - Mascarelli, 1893.
In-8° (23 x 15,5 cm). 31 pp. Bross. ed. Invio auto-
grafo dell’autore.
L’autore fu deputato del collegio di Vigone, Sotto-
segretario e Ministro. € 30,00

281. (Piemonte) [Paravia Pier-Alessandro], Ora-
zione pel riaprimento degli studi nella Regia Uni-
versità di Torino l’anno MDCCCXLIX. Torino,
dalla Stamperia Reale, 1849.
In-8° (21 x 14,5 cm). 128 pp. Mezza tela coeva con
tassello e titoli oro, filetti al dorso.
Paravia (1797-1857) fu titolare della cattedra di
Eloquenza nell’Università di Torino.  Di grande in-
teresse sono le note esplicative al testo che conten-
gono notizie sull’università e riferimenti alla realtà
politica piemontese [morte di Carlo Alberto ad
Oporto, rapporti storici dei Savoia con la corona
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portoghese] . Legato al presente testo vi è la Vita
Francisci Canaverii auctore Laurentio Martinio.
Editio altera. -Augustae taurinorum, Ex Typogr.
Ioseph Fodratti, 1843, 44 pp. € 55,00

282. (Piemonte) Vallauri Tommaso, Il Cavaliere
Giambatista Marino in Piemonte. Episodio della
storia subalpina del secolo XVII. Firenze, Tipogra-
fia all’Insegna di S. Antonino, 1865.
In-24° (13 x 9 cm). 272 pp. Brossura editoriale.

€ 60,00

283. (Politica) Barbusse Henri, Parole di un com-
battente. Prefazione di Claudio Treves. Roma, Ca-
sa Editrice Rassegna Internazionale, s.d. [1921].
In-16° (19,5 x 13,5 cm). XVI, 256 pp. Brossura
editoriale. 
Il francese Barbusse (1873-1935), attivista comu-
nista e romanziere,  ha raccolto scritti e articoli nel
volume Paroles d’un combattant. Articles et disco-
urs 1917-1920. € 55,00

284. (Politica) Bettinotti Mario, Vent’anni di mo-
vimento operaio genovese. Pietro Chiesa, Giusep-
pe Canepa, Ludovico Calda. Premessa di Angiolo
Cabrini. Milano, Edizioni dell’A.N.S., 1932.
In-8° (22,5 x 14 cm). 210 pp. Tavv. fotografiche.
Brossura editoriale. € 40,00

285. (Politica) Borsa Mario, La libertà di stampa.
Milano, Edizioni “Corbaccio”, 1925.
In-16° (19 X 13 cm). 217, (2) pp. Brossura editoria-
le. 
L’A. (1870-1952), noto giornalista antifascista, fu
collaboratore del Il Secolo di Sonzogno. Si oppose
con il presente libro alle restrizioni della libertà di
stampa operate dal governo Mussolini, e per questo
fu incarcerato. Membro della Resistenza, dal
C.N.L. nel 1944 ebbe l’incarico della direzione in
clandestinità del Corriere della Sera. € 30,00

286.(Politica) Bottai Giuseppe, Pagine di critica
fascista (1915-1926). A cura di F. M. Pacces. Fi-
renze, Le Monnier, 1941.
In-8° (23 x 15,5 cm). VIII, 518, (2) pp. Brossura
editoriale con sovraccoperta.
Raccolta di scritti di Giuseppe Bottai(1895-1959)
per il periodo compreso tra l’esperienza futurista e
dei Fasci di combattimento, e la consolidazione del
potere fascista. € 60,00

287. (Politica) Cafiero Carlo, Il “Capitale” di
Carlo Marx , brevemente compendiato con cenni
biografici ed appendice di James Guillaume. Se-
conda edizione. Firenze, Istituto Editoriale “Il Pen-
siero”, 1913.
In-16° (19 x 13 cm). 170, (6) pp. Brossura editoria-
le. Buon esemplare.
Seconda edizione. La prima apparve nel 1879 pres-
so Bignami a Milano nella collana Biblioteca So-
cialista. Arrestato per l’insurrezione di Benevento
del 1877, in carcere <<si applica alla traduzione e
al riassunto del primo libro del Capitale di Carlo

Marx, che ha potuto avere nell’edizione francese,
curata dal Roy ed edita in dispense dal Lachatre. Si
tratta di un lavoro di buona fattura che lascia tra-
sparire, oltre la forma didascalica, la passione poli-
tica dell’autore>> (P. C. Masini, D.B.I., 16, p. 276). 

€ 80,00

288. (Politica) Centro Studi Piero Gobetti, Testi-
monianza su Piero Gobetti di Luigi Emery. “L’Or-
dine Nuovo” III Serie, scheda, a cura di Alfonso
Leonetti. Catal. della biblioteca: Storia, Economia
Politica. Bibliografia dei ritagli di stampa. La mo-
stra itinerante “Piero Gobetti e il suo tempo. Tori-
no, 1964.
In-4° (29,5 x 21 cm). 121 (3) pp. Brossura editoria-
le.  € 15,00

289. (Politica) Colapietra Raffaele, Leonida Bis-
solati. Milano, Feltrinelli Editore, 1958.
In-8° (21 x 15 cm). 376 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 22,00

290. (Politica) Loria Achille, Carlo Marx. Secon-
da edizione. Roma, A.F. Formiggini, 1924.
In-16° (17 x 10,5 cm). 70 (2) pp. Brossura editoria-
le. 1 ritratto. 
La prima edizione si stampò presso lo stesso edito-
re nel 1916. € 15,00

291. (Politica) Loria Achille, Malthus. Modena,
A.F. Formiggini, 1911.
In 16° (17 x 10,5 cm). 80, (1) pp. ritratto. Cartona-
tura editoriale.
Collana Profili. Seconda edizione. La prima edi-
zione risale al 1909. Einaudi, Bibliogr. di Achille
Loria, p. 24. € 25,00

292. (Politica) Pepoli Gioachino, Gioachino Pe-
poli e le Società di Mutuo Soccorso. Bologna, Re-
gia Tipografia, 1878.
in 16° (19 x 11 cm). 176 pp. Brossura editoriale.
Rara edizione di 500 esemplari (n° 28). Invio auto-
grafo. 
Pepoli (1825-1881) importante uomo politico e di-
plomatico dell’età del risorgimento, fu dal 1865
sindaco di Bologna. € 75,00

293. (Politica) Perocco Cesare, L’avvenuto e l’av-
venire dei pezzenti. Napoli, Tipografia Fratelli Car-
luccio, 1879.
In 16° (18 x 11,5 cm). 432 pp. Mezza pelle coeva.
Filetti e titoli oro al dorso.

€ 60,00

294. (Politica) Poggi Alfredo, I gesuiti contro lo
Stato liberale con prefazione del Sen. Luigi Creda-
ro. Milano, Società  Editrice “Unitas”, 1925.
In 16° (18,5 x 12 cm). 258 pp. Tela moderna con al-
l’interno conservati i piatti. 
Si prendono in esame gli argomenti cattolici contro
la scuola pubblica e le battaglie della rivista dei ge-
suiti La Civiltà Cattolica. € 50,00
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295. (Politica) Reira Plinio, Studi sociali. Firenze,
Tipografia di G. Barbera, 1887.
In 16° (19 x 12 cm). 100 pp. Brossura editoriale. 
Individuo e classi sociali.

€ 25,00

296. (Politica) Rodano Franco, Questione demo-
cristiana e compromesso storico. Roma, Editori
Riuniti, 1977.
In-16° (19,5 x 12,5 cm). 362 pp. Brossura editoria-
le. 

€ 15,00

297. (Politica) Ruini Meuccio, La democrazia e
l’Unione nazionale. Milano, Edizioni “Corbac-
cio”, 1925.
In-8° (20 x 13 cm), 304 pp. Brossura editoriale.
Ruini (1877-1970), radicale, fonda nel 1924 con
Amendola l’Unione Nazionale, movimento politi-
co di opposizione al fascismo. Nel testo sono anche
raccolti alcuni articoli apparsi su Il mondo relativi
alla difficile situazione italiana del 1924.

€ 30,00

298. (Politica) Saint - Beuve C.A. (Charles-Au-
gustin), P.J. Proudhon - Sa vie et sa correspondan-
ce - 1838 - 1848. Paris, Michel Levy Fréres, 1872.
In-16° (19 x 12 cm). 352 pp. + 36 pp. Catalogo edi-
toriale. 1 ritratto all’antiporta. Mezza tela con tas-
sello e titoli oro al dorso.  
Edizione originale. Apprezzato scritto biografico
su Proudhon del grande critico e uomo politico
francese. 

€ 75,00

299 (Politica) Sudre M. Alfred - De Laveleye
Émile, Volume miscellaneo: Sudre, Histoire de
Communisme ou réfutation historique des utopies
socialiste, Paris, Lecou, 1849; De Laveleyle, Le
Socialisme contemporain. Paris, Alcan, 1885.
In 16° (18 x 11 cm).  1) VIII, 552 pp. 2) XLIV, 335
pp.  Mezza tela.

€ 75,00

300. (Politica) Vandervelde Emilio (Emile), Il
Collettivismo e l’evoluzione industriale (Traduzio-
ne italiana di I. L. e G. R.). Genova, Libreria Mo-
derna, 1902.
In -16° (19 x 12,5 cm). 237 pp. (16 pp. cat. edit.).
Brossura. Qualche traccia d’uso ma buon esempla-
re.
2° migliaio dell’edizione che si stampò a Genova
per la prima volta nel 1901. L’originale apparve per
la prima volta a Parigi nel 1900.
Interessante saggio dell’uomo politico socialista
belga (1866-1938) ministro durante la prima guer-
ra mondiale; è ricordato tra i fautori della rinascita
dell’Internazionale Socialista di cui divenne presi-
dente dal 1929. 

€ 55,00

301. (Politica) Verri Pietro, Osservazioni sulla
tortura e singolarmente sugli effetti che produsse
all’occasione delle unzioni malefiche, alle quali si
attribuì la pestilenza che devastò Milano l’anno

1630 di Pietro Verri scritte nell’anno 1777. Milano,
Per Giovanni  Silvestri, 1818.
In-16° (17 x 10 cm). Il testo, autonomo di per sè, fa
parte delle Opere filosofiche e d’economia politica
del conte Pietro Verri, Vol. IV, stampate da Silvestri
a Milano. La numerazione va dalle pp. 165 a 366
(1). 1 ritratto. Ottima mezza pelle ottocentesca con
filetti, tassello e titoli oro al dorso. € 45,00

302. (Politica) Yvetot George, L’A.B.C. Sindacale
(Le basi dell’organizzazione operaia) Prefazione,
traduzione e note di Giulio Barni. Pistoia, Tipogra-
fia Fratelli Ciattini, 1910.
In-16° (16,5 x 11 cm). 63 pp. Brossura editoriale.
Yvetot (1868-1942) fu un anarchico, sindacalista e
antimilitarista. € 35,00

303. (Politica) Zanetti Filippo, Il socialismo. Sue
cause e suoi effetti. Torino, Tipografia Salesiana,
1893.
In-8° (20 x 13 cm). 666, (2) pp. Ritratto in antipor-
ta. Mezza tela con piatti originali conservati.
Testo antisocialista dell’erudito nativo di Carpada-
sco. € 55,00

304. (Polizia) Buisson Henry, La police, son hi-
stoire. s.l., 1951.
In-16° (18,5 x 13 cm). 447 (2) pp. Mezza pelle con
segno d’abrasione ad una cerniera, per il resto buon
esemplare. Titoli oro al dorso. € 25,00

305. (Religione) Bardy G. - Carrouges G. - Dori-
val B. -Spicq C. - Héris Ch.- Guitton Jean, L’in-
ferno. Brescia, Morcelliana, 1953.
In-16° (19 x 12,5 cm). 247 pp. Brossura editoriale. 

€ 15,00

306. (Religione) Le Gros Nicolas, Méditations sur
l’Epître de S. Paul  aux Romains avec le texte latin
et françois, partagé per versets, pour sujet de cha-
que meditation. à Paris, Deshayes, Savoye, Henry,
1735.
2 voll. In-16° (17 x 10 cm). VIII, 516 pp. 416 (4)
pp. Piena pelle coeva con filetti, fregi e tasselli con
titoli oro al dorso. 
Interessante testo attribuito al teologo francese  Ni-
colas Le Gros (1675-1751).  Canonico di Rehims,
l’autore fu scomunicato dall’arcivescovo locale per
le sue posizioni vicine al movimento richerista; ri-
fugiatosi in esilio in Olanda, aderì allo scisma di
Utrecht.  € 60,00

307. (Religione ebraica) Tedeschi Moisè [a cura
di], Libro d’istruzione religiosa ad uso delle classi
inferiori nelle scuole israelitiche. Seconda edizio-
ne. Venezia - Trieste, Stab. Tip. di C. Coen, 1872.
In-16° (18 x 11,5 cm). 94 pp. Cartonatura. 
Elementi della grammatica ebraica. Catechismo. 

€ 45,00

308. (Religioni orientali) Egoroff Sophie, Confé-
rence illustrèe par des projections donnée par l’ar-
tiste peintre S. E. au Cercle Artistique Intern. à Ro-
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me le 19 Janvier 1906: Noveau regard sur Buddha-
Cakya-Mouni comme personnage historique qui a
vécu vers 390-320 avant. J.C.. Rome, Officina Po-
ligrafica Italiana, 1906.
In 16° (19 x 12,5 cm). 31 pp. 2 tavv. f.t. Brossura
editoriale con riparazioni al dorso.
Si aggiunge il saggio La Reinassance du style ar-
yen de l’epoque de Cakya -Mouni. € 30,00

309. (Repubblica Sociale Italiana) Perticone Gia-
como, La Repubblica di Salò. Roma, Edizioni Leo-
nardo, 1947.
In-8° (21 x 15 cm). 391 pp. Brossura editoriale. 

€ 35,00

310. (Repubblica Sociale Italiana) Pini Giorgio,
Filo diretto con Palazzo Venezia. Firenze, Cappelli
Editore, 1950.
In-8° (21 x 13,5 cm). 257 pp. Brossura editoriale. 
Esperienze del giornalista che fu Sottosegretario al
Ministero dell’Interno durante la Repubblica so-
ciale Italiana. € 25,00

311. (Repubblica Sociale Italiana) Pini Giorgio,
Itinerario tragico (1943-1945). Milano, Edizioni
Omnia, 1950.
In-8° (21 x 15 cm). 319 (5) pp. Brossura editoriale. 

€ 25,00

312. (Repubblica Sociale Italiana) Turchi Franz,
Prefetto con Mussolini. Roma, Casa Editrice In
Roma, 1950.
In-8° (21 x 16 cm). 211 pp. Brossura editoriale. 
Memorie del prefetto di La Spezia durante la RSI. 

€ 35,00

313. (Repubblica Sociale Italiana) Zachariae
Georg, Mussolini si confessa. Milano, Garzanti,
1950.
In-8° (22,5 x 14 cm). VII, (210 (2) pp. Brossura
editoriale. € 20,00

314. (Resistenza) Gli italiani nei campi di concen-
tramento in Francia. Documenti e testimonianze a
cura del Ministero della Cultura Popolare. Roma,
Società Editrice del Libro Italiano, 1940-XVIII.
In-8° (24 x 17,5 cm). 453, (2) pp. Brossura edito-
riale.
Guerra italo-francese del 1940.

€ 45,00

315. (Resistenza) Partigiani di Val Maira. Epica
minima a cura di Sebastiano Parola e Aurelio Ver-
ra. Torino, 1987.
In-8° (23,5 x 16,5 cm). XXVII, 618 (2) pp. Brossu-
ra editoriale. € 15,00

316. Resistenza) Calandri Michele - De Michelis
Alessandra, a cura di, Alberto Bianco testimo-
nianza partigiana. Presentazione di Giovanni De
Luna. Savigliano, 1999.
In-8° (21 x 15 cm). 67 (3) pp. Brossura editoriale.  

€ 15,00

317. (Resistenza) Chevallard Carlo, Torino in
guerra. Diario 1942-1945. Torino, Le Bouquiniste,
1974.
In-8° (25 x 17 cm). 344, (4) pp. Brossura editoriale
con sovraccoperta.
Raro testo stampato in tiratura limitata.

€ 30,00

318. (Resistenza) Chiavazza Carlo - Del Colle
Beppe, Camminarono sulla linea dell’onore. Il
processo di Torino 2 - 5 aprile 1944. Torino, Pro-
vincia di Torino, 5 aprile 1964.
In-8° (24 x 17 cm). 52 pp. Brossura editoriale.
Processo di Torino ed esecuzioni al Martinetto.

€ 20,00

319. (Resistenza) Fresia Camillo, L’immane scon-
quasso (1940-1945). Impressioni e memorie. Cu-
neo e Provincia. Borgo San Dalmazzo, Istituto Gra-
fico Bertello, 1945.
In-16° (18 x 13 cm). 252 pp. Brossura editoriale. 

€ 35,00

320. (Resistenza) Giachetti Carlo, Olocausto di
giovinezza. Ricordando Tancredi Marchisio (Duc-
cio) Studente universitario. Cuneo, Editrice Tipo-
grafia Piemonte, 1945.
In-8° (20 x 14 cm). 158 pp. Brossura editoriale. 

€ 30,00

321. (Resistenza) Misuri Alfredo, “Ad bestias”
Memorie d’un perseguitato. Roma durante l’occu-
pazione tedesca, Edizioni delle catacombe, 1944.
In-8° (21 x 14,5 cm). 382 pp. Brossura editoriale.
Memorie del deputato fascista perugino dissidente
che, già dal  1921, denunziò le illegalità dello squa-
drismo, e per questo fu aggredito e perseguitato. Il
testo fu pubblicato nei giorni successivi alla libera-
zione di Roma. € 55,00

322. (Resistenza) Raffaelli Adler, Fronte senza
eroi. Vicenza, Editrice S.A.T., 1956.
In-8° (20 x 13 cm). 176 pp. Brossura editoriale con
sovrac., fogli indivisi.
A cura della Associazione Nazionale ex Internati di
Roma. € 20,00

323. (Resistenza) Tosti Amedeo, La guerra che
non si doveva fare (giugno 1940-settembre 1943).
Roma, Editrice Faro, 1945.
In-8° (22 x 16 cm). 242, (2) pp. Cartine nel testo.
Brossura editoriale. € 30,00

324. (Resistenza) Zucaro Domenico (a cura di),
1943-1945 Il contributo socialista nella resistenza
in Piemonte. Torino, Edizioni “Il grido del popolo”,
(1955).
In-8° (21 x 15 cm). 159 pp. Brossura editoriale.

€ 30,00

325. (Riforma) Galassi Luigi Mario, Serie di 5
opuscoli di propaganda evangelica. 
5 opuscoli In-16°. 1) Galassi L.M., Il Libero Pen-
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siero, Firenze, Tip. Jalla, 1908. 16 pp. 2) Galassi
L.M., Il colportore e l’arciprete, Firenze, Tip.
Claudiana, 1908. 16 pp. 3) Galassi L.M., Il vecchio
soldato ossia l’efficacia della Bibbia, Firenze, Tip.
Claudiana, 1902. 15 pp. 4) Galassi L.M., Il Cristo
socialista, Libreria Claudiana, 1913. 16 pp. 5) Ga-
lassi L.M., Liberiamo il Papa, Firenze, Tip. Jalla.
32 pp.  € 40,00

326. (Riforma) Jahier Augusto, Riformatori e Ri-
formati italiani dei Secoli XV° e XVI°. Firenze, So-
cietà Editrice Claudiana, 1925.
In-8° (23 x 16 cm). 195 (5) pp. Brossura editoriale.
Illustrazioni. Lieve gora al margine del piatto infe-
riore. 
Il pastore A. Jahier (1862-1953) fu uno storico del-
la comunità valdese. € 65,00

327. (Risorgimento) Carteggi di Vincenzo Giober-
ti. Volume IV. Lettere di Giuseppe Bertinatti a Vin-
cenzo Gioberti (1834-1852) pubblicate con proe-
mio e note a cura di Adolfo Colombo. Roma, 1937 -
XV.
In-8° (26 x 18 cm). XVIII, 187 pp. Brossura edito-
riale. € 25,00

328. (Risorgimento) La Sinistra parlamentare
1848-1860, Chi fummo e chi siamo. Seconda edi-
zione. Torino, Tipografia del Commercio, 1860.
In-8° (22 x 15 cm). 47 pp. Lieve gora al margine
bianco di alcune carte. Brossura editoriale.
Il ruolo della Sinistra nei mesi che precedettero le
elezioni generali e la proclamazione del Regno d’I-
talia (gennaio-marzo  1861).  € 45,00

329. (Risorgimento) Vita e pensiero di Giuseppe
Chinazzi, poeta, soldato, educatore, filosofo del
Risorgimento (1839-1887). Genova - Roma - Na-
poli, Societa An. Editrice Dante Alighieri, 1940 -
XVIII.
In-8° (26,5 x 18 cm). (8) 306 (2) pp. Ritratto. Bros-
sura editoriale. € 22,00

330. (Risorgimento) Castelli Michelangelo, Il
conte di Cavour. Ricordi di Michelangelo Castelli
editi per cura di Luigi Chiala Deputato al Parla-
mento. Torino - Napoli, Editori Roux e Favale,
1886.
In-8° (21 x 14 cm). VII, 266, (2) pp. + 16 pp. di ca-
talogo editoriale. Ottima mezza pelle coeva con fi-
letti e titoli oro al dorso. 
Profilo biografico del Cavour attraverso le memo-
rie e lettere dell’archivio di Michelangelo Castelli
segretario dello statista piemontese. 

€ 70,00

331. (Risorgimento) Cavour (Benso di) Camillo,
Il conte di Cavour in Parlamento. Discorsi raccolti
e pubblicati per cura di L. Artom e A. Blanc. Firen-
ze, G. Barbèra  Editore, 1868.
In-16° (19,5 x 12 cm). XLVI, 684 pp. 684 pp. Mez-
za tela con tassello e titolo oro al dorso. € 65,00

332. (Risorgimento) Curci Carlo Maria, Fatti ed
argomenti in risposta alle molte parole di Vincenzo
Gioberti intorno ai Gesuiti nei Prolegomeni del
Primato /per Carlo M. Curci C. di. G. Nuova Edi-
zione riveduta e corretta dall’Autore. Voghera, dal-
la Tipografia Giani, 1846.
In-8° (22 x 13 cm). XV, 288 pp. Mezza tela coeva
con tassello. Buon esemplare. 
Il gesuita Curci, con questo testo pubblicato per la
prima volta ad Imola nel 1845, polemizzò contro il
“repertorio generale di tutte le accuse antiche e mo-
derne apposte a’ gesuiti” contenute nei  Prolegome-
ni del Primato di Gioberti. Quest’edizione contiene
alcuni aggiornamenti al testo proposti dall’autore. 

€ 45,00

333. (Risorgimento) De Orestis di Castelnuovo
Giulio, Il ministro Avet e la concessione dello Sta-
tuto. Con un’appendice su <<Il fondo Carlalberti-
no dell’archivo Avet>>. Sancasciano Val di Pesa,
Officine Grafiche Fratelli Stianti, 1948.
In-8° (22,5 x 15,5 cm). 45 pp. Brossura editoriale. 

€ 15,00

334. (Risorgimento) De Orestis di Castelnuovo
Giulio, Re Carlo Alberto e il ministro Avet. Torino,
Officina Tipografica Editrice Subalpina, 1914.
In-8° (23 x 15,5 cm). 24 (2) pp. Brossura editoriale
con tassello al dorso. € 15,00

335. (Risorgimento) De Rinaldis Bartolomeo, La
libera Chiesa in libero Stato. Esame filosofico dei
rapporti che viene ad assumere la Chiesa in faccia
allo Stato secondo i principii del nuovo dritto
pubbl. europeo e dopo la caduta del dominio tem-
porale (Risposta all’Encicl. dell’8 dicembre 1864).
Torino, Stamperia dell’Unione Tipografica Editri-
ce, 1865.
In-16° (18 x 11,5 cm). 335 pp. Brossura editoriale. 
Lettura polemica dell’enciclica Quanta cura di Pio
IX che aveva in appendice Il Sillabo.

€ 50,00

336. (Risorgimento) Ferrero della Marmora Al-
fonso, Un episodio del Risorgimento italiano. Fi-
renze, G. Barbèra  Editore, 1875.
In-8° (23 x 16 cm). 188 pp. Mezza pergamena co-
eva con tassello e titolo oro al dorso. 
La ribellione di Genova nel 1849. € 45,00

337. (Risorgimento) Gabotto Ferdinando, Nuove
informazioni sul ventuno in Piemonte. Prima serie.
Casale, Tipografia Cooperativa, 1913.
In-8° (23 x 15,5 cm). 58 pp. Brossura editoriale con
rinforzo del dorso. € 20,00

338. (Risorgimento) Garelli Vincenzo, Antonio
Rosmini. Per Vincenzo Garelli con ritratto. Torino,
Unione Tipografico - Editrice, 1861.
In-24° (14 x 9,5 cm). 106, (6) pp. 1 ritratto. Brossu-
ra editoriale. 
Collana:  Contemporanei Italiani. Galleria Nazio-
nale del secolo XIX. € 15,00



32

339. (Risorgimento) Ghilardi Giovanni Tomma-
so, Le aspirazioni rivoluzionarie a Roma avversate
da tutti i diritti, esecrate da tutti i buoni, maledette
da tutti i santi. Opuscolo di Mons. Ghilardi Vesco-
vo di Mondovì seguito dalla Parenesi di S. Bernar-
do a’ Romani a’ tempi di Arnaldo da Brescia. Mon-
dovì, dalla tipografia di Giovanni Issoglio, 1868.
In-16° (17,5 x 11 cm). 76 pp. Brosssura editoriale. 

€ 35,00

340. (Risorgimento) Gonzaga Maurizio - Ger-
baix Sonnaz C.A., I generali Ettore e Giuseppe di
Gerbaix di Sonnaz. Cenni biografici e documenti
famigliari  raccolti ed ordinati a cura di Maurizio
Gonzaga, colonnello - C. A. Gerbaix Sonnaz, sena-
tore. Torino, F. Casanova & C. Editori, 1913.
In-8° (25,5 x 17 cm). (8) 486 pp. Ritratti.  Brossura
editoriale. 

€ 55,00

341. (Risorgimento) [Landi Vittori Mons. Luigi],
La repubblica italiana del 1849. Suo processo. Se-
conda edizione. Torino, Stamperia Reale, 1850.
In-16° (19 x 12 cm). (18) , 352, 4 pp. Brossura edi-
toriale.
Il testo fu stampato per la prima volta nello stesso
anno dalla tipografia Bartelli di Perugia. Landi Vit-
tori o Vittorj (n. nel 1787), patrizio di Velletri e ve-
scovo di Assisi dal 1844 al 1867, nel libro lancia
una severa invettiva contro gli esponenti politici
della repubblica romana. 

€ 45,00

342. (Risorgimento) Macchi Mauro, Le contrad-
dizioni di Vincenzo Gioberti. Analisi di un’opera
di Mauro Macchi. Torino, Tipografia dir. da P. De-
Agostini, 1852.
In-16°(18 x 11,5 cm). 27 pp. Brossura muta origi-
nale. 
Repubblicano avverso alle scelte monarchiche del
d’Azeglio, Macchi (1818-1880), esule milanese a
Torino,  fu costretto a riparare a Genova in clande-
stinità. € 25,00

343. (Risorgimento) Mazzini Giuseppe, Pio IX.
Lettera di Giuseppe Mazzini al clero italiano. Ita-
lia, Torino, Tipografia Nazionale, 1850.
In-16° (18 x 12 cm). 24 pp. Brossura editoriale.
Bruniture dovute alla carta. Annotazioni coeve ad
una carta bianca. € 35,00

344. (Risorgimento) Mazzini Giuseppe, Ricordi
autobiografici di Giuseppe Mazzini. Con introdu-
zione e note di Mario Menghini e con proemio di
Giovanni Gentile. Imola, Cooperativa Tipografico-
Editrice Paolo Galeati, 1938.
In-8° (22 x 16 cm). XLIV, 397 (3) pp. Brossura edi-
toriale.  

€ 25,00

345. (Risorgimento) Mazziotti Matteo, I testa-
menti del conte di Cavour. Dalla “Nuova Antolo-
gia”, 16 aprile 1914. Roma, Direzione della Nuo-
va Antologia, 1914.

In-8° (23 x 15,5 cm). 16 pp. Brossura editoriale con
tassello a rinforzo del dorso 

€ 20,00

346. (Risorgimento) Passaglia Carlo, Della sco-
munica. Avvertenze di un prete cattolico. Firenze,
Felice Le Monnier, 1861.
In-16° (18 x 11 cm). 47 pp. Brossura editoriale.
Bruniture dovute alla carta. 

€ 30,00

347. (Risorgimento) Quintavalle Ferruccio, La
politica internazionale nel “Pensiero” e nella
“azione” di Giuseppe Mazzini. Milano, “La Pro-
ra”, 1938.
In-8° (23 x 15 cm). XXXII, 347, (8) pp. Brossura
editoriale con sovracc. Illustrazioni fotografiche.
Buon esemplare. 

€ 55,00

348. (Risorgimento) Rossi Teofilo - Gabotto Fer-
dinando, Documenti sulle giornate di settembre a
Torino nel 1864. Casale, Tipografia del Commer-
cio, 1914.
In-8° (23 x 15,5 cm). 34 pp. Brossura editoriale con
tassello a rinforzo del dorso. € 20,00

349. (Rivoluzione francese) Lenotre G [Louis
Léon Théodore Gosselin], La guillotine et les exé-
cuteurs des arrêts criminels pendant la révolution.
D’apres des documents inédits tirés des Archives
de l’État. Paris, Librairie Académique Perrin et
C.ie, 1907.
In-8° (20 x 13 cm). 378 pp. Illustr. Ottima mezza
pelle con decorazione oro al dorso in stile floreale,
e titoli oro. 

€ 50,00

350. (Rivoluzione russa) Kautsky  K.  (Karl), Ter-
rorismo e comunismo. Torino, Fratelli Bocca Edi-
tori, 1920.
In-8° (20,5 x 12 cm). 262, (2) pp. Brossura editoria-
le. 
Traduzione del celebre scritto di Kautsky (del
1919) sulla rivoluzione e terrorismo che provocò la
violenta risposta polemica di Trotsky, generando
una delle più celebri dispute nel movimento socia-
lista intorno alla rivoluzione russa.

€ 45,00

351. (Rivoluzione russa) Lazzeri Gerolamo, Il
Bolscevismo. Com’è nato - Che cos’è - Resultanze.
Milano, Casa Editrice Sonzogno, (1919).
In-16° (18,5 x 12 cm). 104 pp. Brossura editoriale.
Buon esemplare.
Testo divulgativo dedicato al movimento bolscevi-
co nei primi anni della rivoluzione russa. 

€ 52,00

352. (Rivoluzione russa) Slonim Marco (Mark
Lvovic), Da Pietro il Grande a Lenin. Storia del
movimento rivoluzionario in Russia (1700-1917).
Milano, Casa Editrice Sociale, 1922.
In-16° (19 x 13 cm). 306 pp. (cat. edit). Brossura
editoriale, Buon esemplare.
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Prima edizione. Interessante contributo del critico
e storico della letteratura russa (1894-1976). 

€ 45,00

353. (Rivoluzione russa) Slonim Marco (Mark
Lvovic), Il Bolscevismo visto da un russo. Firenze,
Felice Le Monnier, 1920.
In-16° (18 x 12 cm). XI, 220 pp. Brossura editoria-
le con riparazione al dorso. 

€ 30,00

354. (Rivoluzione russa) Trotskij Leone (Lev), Il
fallimento della Seconda Internazionale. Prima
edizione italiana a cura di Egilberto Martire. Città
di Castello, Il “Solco” Casa Editrice, MCMXXI.
In 16° (17 x 11,5 cm). 126, (1) pp. Brossura edito-
riale. Macchia non deturpante al piatto sup., per il
resto ottimo esemplare a fogli indivisi.
L’originale fu pubblicato in Russia nel 1914 e con-
temporaneamente in Germania con il titolo Der
Krieg un die Internationale, edizione che procurò
all’autore una condanna. Interessante pamphlet
scritto nel primo anno del conflitto mondiale in cui
si analizza la complessa situazione internazionale
che portò  alla guerra imperialista, e si criticano le
posizioni  ed i modelli politici del movimento so-
cialista. Opuscolo assai raro. € 45,00

355. (Saggistica) De Gourmont Remy, Fisica del-
l’Amore (Saggio sull’istinto sessuale). Con una
prefazione di Giuseppe Vorluni. Bari, Gius. Laterza
e Figli, 1925.
In-8° (21 x 13 cm). XXIII, 317 (3) pp. Brossura
editoriale. 
L’originale del celebre testo sulla sessualità, ri-
stampato in età contemporanea, fu pubblicato a Pa-
rigi da Le Mercure de France con il titolo Physique
de l’amour. Essai sur l’instinct sexuel nel 1903.

€ 20,00

356. (Seconda guerra mondiale) Clostermann
Pierre, Le grand cirque. Souvenirs d’un pilote de
chasse français dans la R.A.F.. Paris, Flammarion
Éditeur, 1948.
In-8° (21 x 15 cm). 306 (4) pp. Buona mezza pelle
con nervi, filetti e titoli oro al dorso. 
Il testo è tratto dai diari delle missioni del celebre
asso dell’areonautica francese che operava con la
R.A.F. € 35,00

357. (Sicilia) Formisano Giovanni, Canti di terra
bruciata. Versi siciliani. Catania, Casa Editrice “La
Stampa”, 1927.
In-16° (h 19,5 cm). 216 pp. Ritratto dell’autore.
Brossura editoriale. Invio autografo.

€ 40,00

358. (Siena) Mondolfo Ugo Guido, il Populus a
Siena nella vita della città e nel governo del comu-
ne fino alla riforma antimagnatizia del 1277. Ge-
nova, A.F. Formiggini, 1911.
In-8° (23 x 15,5 cm). 85 (3) pp. Brossura editoriale
con tassello a rinforzo del dorso. 

€ 30,00

359. (Socialismo) Gori Agostino, Gli Albóri del
Socialismo (1755-1848). Con una appendice bi-
bliografica. Firenze, F. Lumachi Editore, 1909.
In 8° (24,5 x 18 cm). 435, XXXVIII, (2) pp. Bros-
sura editoriale. Buon esemplare. € 60,00

360. (Sociologia) Del Vecchio Giuseppe, Morte
Benefica (l’eutanasia) sotto gli aspetti Etico-reli-
gioso, Sociale e Giuridico. Prefazione di Tullio
Murri. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1928.
In-8° (20,5 x 12 cm). 163 (85) pp. Brossura edito-
riale.  € 25,00

361. (Sociologia) Michels Roberto (Robert), I li-
miti della morale sessuale. Prolegomena: indagini
e pensieri. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1912.
In-8° (21 x 13 cm). XI, 327 (5) pp. Brossura edito-
riale. 
Prima edizione italiana del testo del sociologo tede-
sco: Die Grenzen der Geschlechtsmoral: Prolego-
mena, Gedanken und Untersuchungen von Robert
Michels, Munchen, Leipzig, Frauenverlag, 1911.

€ 40,00

362. (Spiritismo) Aksakof Alexandre, Animisme
et spiritisme. Essai d’un examen critique des phé-
nomènes médiumniques spécialement en rapport
avec les hypothèses de la “force nerveuse” de l’
“hallucination” e de l’ “incoscient” comme répon-
se à l’ouvrage du Dr. von Hartmann. Paris, Librai-
rie des Sciences Psychiques, 1895.
In-8° (22,5 x 13,5 cm). XXXII, 635 (3) pp. 1 ritratto
all’antiporta. 10 tavv. fotografiche f. t. Tela moder-
na. 
L’opera, pubblicata per la prima volta in tedesco
nel 1890, fu tradotta in francese da Berthold San-
dow. Lo psicologo russo Aleksandr Aksakof (1832-
1903) è noto per i suoi studi sullo spiritismo. 

€ 75,00

363. (Spiritismo) Dunglas Home Madame, Intor-
no alla vita di Daniele Dunglas Home pubblicata
dalla sua vedova. Rivista dai signori professori W.
F. Barret e Frederic W. Myers membri della Società
per le Ricerche Psichiche di Londra. Pesaro, Pre-
miato Stabilimento Tipo-Lit. Federici, 1890.
In-8° (20 x 12,5 cm). 64 pp. Brossura editoriale.
L’originale dell’opera: Daniel Dunglas Home, his
life and mission fu stampata a Londra da Trübner
nel 1888. 
Il Dunglas Home (1833-1866), scozzese, fu consi-
derato il più grande medium della sua epoca. Intro-
duzione e traduzione dello spiritista Francesco Ros-
si-Pagnoni di Pesaro. € 60,00

364. (Storia) Codice della Stampa e degli autori.
Con un discorso di S.E. Benito Mussolini. A cura di
Giulio Benedetti. Milano, Libreria d’Italia, 1930 -
VIII.
In-8° (24 x 17 cm). XX, 497 pp.. Tela editoriale con
qualche traccia d’usura. 
Commenti sulla legislazione sulla stampa a cura di
Alfredo Rocco, Arnaldo Mussolini, G. Donato, P.
Orano. € 45,00
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365. (Storia) Il parentado tra la principessa Eleo-
nora de’ Medici e il principe Don Vincenzo Gonza-
ga, e i cimenti a cui fu costretto il detto principe per
attestare come egli fosse abile alla generazione;
Altri documenti inediti sul parentado fra la princi-
pessa.... Firenze, Il “Giornale di Erudizione” Edi-
tore, 1887 -1888 -1893.
4 voll.: 3 In-16°(18,5 x 13 cm)  292 2 pp.(numera-
zione continua). 1 In-8° (20 x 13 cm). 170 (6) pp.
Brossura editoriale. 
I documenti pubblicati nei primi tre volumi sono
tratti dal R. Archivio di Stato di Firenze. I docu-
menti riportati nel quarto volume sono tratti dal  R.
Archivio di Mantova e  pubblicati con una Nota
storica da Giuseppe Conti. Collana “Bibliotechina
Grassoccia” € 150,00

366. (Storia) Il verdetto americano sulla guerra.
Risposta di S.H.Church Presidente dell’Istituto
Carnegie alla lettera dei novantatrè professori del-
la Germania. Livorno, Tip. E. Pozzolini, 1915.
In-8° (22,5 x 15 cm). 31 pp. Brossura editoriale. 

€ 10,00

367. (Storia) Proces-verbal de la séance publique
du Directoire exécutif du 10. Brumaire An 6. À l’oc-
casion de la réception du Gèn. Berthier et du Cit.
Monge chargés de présenter au Gouve. le traité de
paix définitif conclu entre la République franc. et
l’Empereur. 1797.
In-16° (19 x 12,5 cm). 15 (1) pp. Brossura muta ori-
ginale. 
Recezione del trattato di Campoformio. 

€ 50,00

368. (Storia) Ricordo all’Italia intorno ai benefizj
della Rivoluzione. Italia, 1833.
In-8° (22 x 15 cm). 88 pp. Brossura editoriale.
Buon esemplare. 
Il testo da taluni è attribuito al principe Antonio Ca-
pece Minutolo, e sarebbe stato scritto durante il suo
esilio modenese. Spoliazione dei beni nazionali
italiani fatta dalla Repubblica francese dopo il
1794. 

€ 85,00

369. (Storia) Alberico Anna, La storiografia ita-
liana su Russia e Unione Sovietica nell’ultimo tren-
tennio. Genova, Graphos, 1995.
In-8°. 114 (6) pp. Brossura editoriale. 

€ 15,00

370. (Storia) [Anonimo Romano. Re Zefirino a
cura di], La vita di Cola di Rienzo, tribuno del po-
polo romano scritta da incerto autore nel secolo
XIV ridotta a migliore lezione ed illustrata con no-
te ed osservazioni storico-critiche. Con un comen-
to del medesimo sulla canzone del Petrarca Spirito
gentil.... Firenze, Felice Le Monnier, 1854.
In-16° (18,5 x 12 cm). 348 pp. Ottima mezza pelle
coeva con nervi, tassello e titoli oro al dorso. Piatti
originali conservati.
Il letterato cesenate nel 1828 aveva pubblicato il
manoscritto sulla  vita di Cola di Rienzo attribuita a

Anonimo Romano. Come ricorda A. Andreani, [
sull’edizione del 1828] <<Le Monnier condusse la
sua edizione corredata da osservazioni storiche, da
un sommario cronologico dei fatti riguardanti la vi-
ta di Cola di Rienzo e da commenti sulla pronunzia.
Chiude il volume un commento alla canzone Spiri-
to gentil che quelle membra reggi... indirizzata da
Petrarca a Cola di Rienzo [A. Andreani, I libri che
hanno fatto l’Italia, n. 73]>>. 

€ 45,00

371. (Storia) Anonimo Trecentista, Storia di Fra
Michele Minorita a cura di Francesco Flora. Fi-
renze, Felice Le Monnier, 1942 - XX.
In-16° (16 x 11 cm). 139 (5) pp. Tela editoriale. 

€ 30,00

372. (Storia) [Camurani Ercole a cura di], I rap-
porti a Mussolini sulla stampa clandestina 1943 -
1945. Sala Bolognese, Arnaldo Forni editore, 1974.
In-8° (23 x 17 cm). 27, 82, 139, 180 pp. Brossura
editoriale con sovraccoperta. 

€ 30,00

373. (Storia) Cusani Antonio, Sulla pena di morte.
Saggio di Antonio Cusani. Venezia, Tipografia di
Alvisopoli Edit., 1821.
In-8° (21 x 14 cm). 29 (3) pp. Brossura muta. 
Necessità della pena di morte. 

€ 50,00

374. (Storia) Junior, La rivoluzione russa. Milano,
Libreria Editrice  “Avanti”, 1917.
In-16° (18,5 x 12 cm). 64 pp.  Illustr. nel testo. Bros-
sura editoriale. 

€ 45,00

375. (Storia) Lenotre G [Louis Léon Théodore
Gosselin], Le Tribunal révolutionnaire (1793-
1795). Paris, Librairie académique Perrin, 1932.
In-8° (20 x 13,5 cm). III, 370 (2) pp. Ottima mezza
pelle coeva con nervi, fregi e titolo oro al dorso,
esemplare amatoriale. Piatti originali conservati. 
Opera ancora oggi apprezzata per l’impressionante
numero di dettagli tratti dalle fonti archivistiche. 

€ 35,00

376. (Storia) Leti Gregorio, Vita di Cesare Borgia
detto il Duca Valentino scritta da Gregorio Leti
con prefazione e note di Massimo Fabi. Milano, per
Borroni e Scotti, 1853.
In-16° (18 x 11 cm). XVI, 476 pp. 1 tavola, 1 ritrat-
to di Lucrezia Borgia al frontespizio. Mezza pelle
coeva con filetti, fregi e titoli oro al dorso. 

€ 110,00

377. (Storia) Moscato Andrea - Pierini Maria
Novella, Rivolta religiosa nelle campagne. Il movi-
mento millenarista di Davide Lazzaretti. La profe-
zia neo-ebraica di Donato Manduzio. Roma, Sa-
monà e Savelli, 1965.
In-8° (21 x 13,5 cm). 327 (4) pp. Brossura editoria-
le. 

€ 22,00
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378. (Storia) Muratori Ludovico Antonio, Della
fallibilità dei pontefici nel dominio temporale. Mo-
dena, Tipografia di Andrea Rossi, 1872.
In-8° (23 x 16 cm). 16 pp. Brossura editoriale. Bru-
nitura ai piatti dovuta alla carta. 
Rara pubblicazione di un testo muratoriano conser-
vato nell’Archivio di Stato di Modena in occasione
del centenario della nascita dello storico. € 35,00

379. (Storia) Rivari Enrico, La Mente e il Caratte-
re di Lutero. Considerazioni psicologiche. Con
prefazione del Prof. Raffaele Brugia. Bologna, Li-
breria Beltrami, 1914.
In-8° (20 x 12,5 cm). XXIII, 265, (6) pp. Cartona-
tura coeva. € 30,00

380. (Storia) Sancassani Giulio, Un eretico vero-
nese del primo ‘400: Luchino Pocapovina. Verona,
Linotipia Veronese, 1962.
In-8° (24 x 17 cm). 24 pp. Brossura editoriale. 
Estratto dagli Atti dell’Accademia di Agricoltura,
Scienze e Lettere di Verona, S. VI, Vol. XII, Anno
1960-61 € 15,00

381. (Storia) Thiers Adolfo (Louis-Adolphe) -
Guizot Francesco (François), Miscellanea:
Thiers,  Del Comunismo. Trad. di Gaetano De Pas-
quali, Palermo Tripodo e Frasconà, 1849; Guizot,
Della Democrazia in Francia, (gennaio 1849),To-
rino, Gianini e Fiore, 1849. 
2 testi legati in unico volume. In 16° (15 x 10 cm).
104 pp.; 168 pp. Mezza pelle coeva. Lieve spellatu-
ra al margine sup. del dorso.
Questa miscellanea documenta l’interesse italiano
per gli avvenimenti francesi del 1848. Il primo te-
sto, la traduzione del libro II del Trattato sulla pro-
prietà del Thiers è di particolare interesse in quanto
fu tradotto e pubblicato in ambito siciliano dal pa-
triota licatese Gaetano De Pasquali (1818-1902).
De la Democratie en France apparve  a Parigi nello
stesso anno della nostra traduzione torinese. Que-
sta traduzione fu pubblicata in contemporanea con
altre versioni in alcune città d’Italia nel 1849 (è dif-
ficile stabilire con esattezza l’ordine di pubblica-
zione)                     € 85,00

382. (Storia) Vaussard Maurice, Sur la nouvelle
Italie. Les positions catholiques. La Franc Maçon-
nerie - La politique fasciste - La jeune littérature.
Paris, Librairie Valois, 1928.
In-8° (20,5 x 13 cm). 251, (5) pp. Brossura edito-
riale. 
L’Italia del regime fascista descritta dallo scrittore
e giornalista francese (1888-1978), che fu membro
dell’Institut Français di Milano. € 25,00

383. (Tartufi) Mattirolo Oreste, Proposte intese a
promuovere la coltivazione del tartufi in Italia. No-
ta del prof. Oreste Mattirolo. Torino, Vincenzo Bo-
na, 1908.
In-8° (23 x 15,5 cm). 12 pp. Brossura editoriale con
rinforzo al dorso. 
R. Accademia d’Agricoltura di Torino € 35,00

384. (Teatro) Alla gioventù bramosa di esercitarsi
nell’arte comica e tragica cicalata instruttiva del
Marc. Sigis. Gual. Fos. dedicata a chi legga. S. l.,
1799.
In-16° (18 x 12 cm). 45 pp. Brossura muta.

€ 45,00

385. (Teologia) Parato Giuseppe, La teologia e
l’educazione pel riaprimento degli studi teologici
nel seminario metropolitano di Torino il giorno IV
novembre MDCCCLXXIX. Orazione del dottore
aggregato già professore di Teologia e di Religio-
ne. Torino, Tipografia Roux e Favale, 1879.
In-8° (24 x 15,5 cm). 56 pp. Brossura edit.

€ 30,00

386. (Teosofia) Blavatsky E. P., Introduzione alla
Teosofia. Chiara esposizione, a domande e rispo-
ste, dell’etica, della scienza e della filosofia, per lo
studio delle quali è stata fondata la Società teosofi-
ca. Con un copioso glossario dei vocaboli teosofici
generali. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1911.
In-8° (21 x 12,5 cm). 381 (3) pp. Brossura editoria-
le.
Prima traduzione italiana per cura dell’Avv. G. B.
Penne. € 45,00

387. (Torino) Rossi Teofilo - Gabotto Ferdinan-
do, Storia di Torino Vol. I (fino al 1280). Torino, Ti-
pografia Baravalle e Falconieri, 1914.
In-8° (25 x 16,5 cm). VIII, 410 pp. Bross. ed. Illu-
strazioni nel testo e f.t. (6 tavole).
Biblioteca della Società Storica Subalpina,
LXXXII. Rara e importante monografia relativa al-
la storia di Torino. Il volume uno è l’unico pubbli-
cato.

€ 70,00

388. (Toscana) Montgomery Stuart Giacomo
(James), Storia del libero scambio in Toscana. Fi-
renze, Tipografia della Gazzetta d’Italia, 1876.
In-16° (19 x 12,5 cm). 144 pp. Brossura editoriale.
Buon esemplare.
Cossa n° 157. Storia delle relazioni economiche,
della legislazione sul commercio, della politica fi-
nanziaria  della Toscana durante gli anni della do-
minazione dei Lorena. € 70,00

389. (Valle di Susa) Peracca Luigi Francesco,
Parte 1.: L’alta Valle di Susa e le vicende storiche
dal 1180 al 1700; Parte 2.: Le guerre per la succes-
sione di Spagna e la conquista della Valle d’Oulx
fatta da Vittorio Amedeo 2. di Savoia, 1700-1713.
Appendice. Dall’anno 1713 al 1740. Memorie. To-
rino, Tipografia Massaro, 1910.
In-8° (21 x 14 cm). 158 pp. Mezza tela coeva. 
Raro libro di memorie storiche. 

€ 65,00

390. (Venezia) Bernoni D. G., Tradizioni popolari
veneziane. Usi nuziali - Canti - Indovinelli - Rac-
conti - Fiabe - Novelle - ecc.. Venezia, Filippi Eddi-
tore, 1969.
In-16°. 127 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00
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391. (Vercelli) Sforza Giovanni, Un viaggio attra-
verso i Balcani nel 1575. [Nelle nozze Cian - Garino
Canina]. Siena, Stab. Arti Grafiche Lazzeri, 1915.
In-8° (23 x 15 cm). 54 pp. Brossura editoriale con
tassello a rinforzo del dorso. € 30,00

392. (Veterinaria) Jacque Ch., Le poulailler. Mo-
nographie des poules indigènes et exotiques. Amé-
nagements croisements, élevage, hygiène, mala-
dies, etc.. Paris, Librairie Agricole de la Maison
Rustique, 1863.
In-16°. 8 (18 x 12 cm). 360 pp. Mezza tela. Lievi
gore di umidità all’angolo sup. delle prime carte.
Incisioni nel testo di Lavieille A. Seconda edizione.
Completa monografia sull’allevamento avicolo ar-
ricchita da illustrazioni sull’anatomia degli animali,
sulle differenti specie, sulle tecniche di allevamento.

€ 35,00

393. (Veterinaria) Papa Francesco, Bromatologia
veterinaria o Trattato degli alimenti e della ali-
mentazione degli erbivori domestici stato premiato
con medaglia d’oro al Concorso di Zootecnia del
1875 della Società Reale e Nazionale Veterinaria
(Parte I-II). Milano, Libreria Editrice G. Brigola,
1874.
2 tomi in unico volume. In-16° (18 x 11,5 cm). 187-
368 pp. 1 grande tavola. Mezza pelle coeva. Lievi
segni d’usura al dorso.
Seconda edizione notevolmente ampliata. La pri-
ma fu stampata a Torino nel 1842 con l’indicazione
Parte prima, senza il seguito del secondo volume.
Francesco Papa nativo di Felizzano, professore alla
Scuola Veterinara Subalpina,  tra il 1840 ed il 1860
fece osservazioni sull’afta epizootica; studiò, inol-
tre, l’allevamento degli erbivori. (Chiodi, Storia
della veterinaria, p. 336).  € 90,00

394. (Veterinaria) Perroncito Edoardo, La vacci-
nazione carbonchiosa ed il Laboratorio Pasteur in
italia con quadro statistico delle vaccinazioni fatte
nei diversi Paesi del mondo. Memoria. Torino, Tip.
e Lit. Camilla e Bertolero, 1898.
In-8° (24 x 16 cm). 20 (4) pp. Brossura editoriale.
Invio autografo dell’A. € 20,00

395. (Viaggi) Azeline, Carnet d’un touriste. Neu-
châtel - Paris, Delachaux et Niestlé Librairie Fisch-
bacher, 1883?.
In-16° (19 x 12 cm). VIII, 312, (7) pp. Brossura
editoriale. € 45,00

396. (Viaggi) Milton Fitz William  Vicomte Wil-
liam - Cheadle Walter B., Voyage de l’Atlantique
au Pacifique à travers le Canada, les Montagnes
Rocheuses et la Colombie Anglaise traduit da l’an-
glaise avec l’autorisation des auteurs par J. Belin
de Launay. Paris, Librairie Hachette, 1866.
In-8° (23 x 15 cm), 388 pp. 22 tavv +2 carte. Tela
editoriale con titoli oro e fregi. Esemplare di studio.
Gora circoscritta all’angolo bianco di alcune carte
finali, e bruniture diffuse dovute al tipo di carta. 

€ 70,00

397. (Viticoltura) Giornale di Viticoltura, Enologia
ed Agraria. Periodico quindicinale. Organo della
R. Scuola di Viticoltura ed Enologia di Avellino.
Anno II - 1894. Avellino, Edoardo Pergola, 1894.
In-8°. (24,5 x 16 cm). XV, 578 pp. Tela moderna
con titoli oro (piatti originali conservati). Ottimo
esemplare. Annata completa 1894. € 65,00

398.  (Viticoltura) Pinolini Domenico, Gli insetti
dannosi alla vite. Milano, Casa Editrice Dottor
Francesco Vallardi, s.d. (1896?).
In-16° (18 x 12 cm). VIII, 216 pp. 1 grande tavola a
colori, numerose illustr. nel testo. Tela editoriale.
Pazzini p. 541. Pinoli, nativo di Casale Monferrato,
agronomo allievo di Ottavi, fu un attivo divulgatore
della scienza agraria. € 55,00

399. (Viticoltura) Sahut Félix, L’adaptation des vi-
gnes américaines au sol et au climat. Conférence
faite au Congrès agricole et viticole de Toulouse, le
22 octobre 1887 avec notes explicatives suivie d’u-
ne étude sur le bouturage a un œil. Montpellier -
Paris, Camille Coulet - Delahaye Lecrosnier, 1888.
In-16° (18,5 x 11,5 cm). 112 pp. Brossura editoria-
le. Riparazione al dorso. € 50,00

400. (Zoologia) Toussenel Alphonse, L’ esprit des
bêtes.  Zoologie passionnelle. Mammifères de
France. Deuxème édition augmentée de deux cha-
pitres. Paris, Librairie Phalanstérienne, 1853.
In-8° (22 x 14 cm). 514 pp. Mezza pelle con titoli
oro al dorso. Lieve segno d’usura al dorso. 
Seconda edizione, la prima è del 1847. Il socialista
utopista ed antisemita A. Toussenel (1803-1885)
studiò la storia naturale attraverso la phliosophie
analogique. € 60,00
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