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LIBRI ANTICHI E RARI

1. (Agricoltura) Fabbroni Giovanni Valentino. Reflexions sur l’état actuel
de l’agriculture ou Éxposition du véritable plan pour cultiver les terres avec
le plus grand advantage, et pour le passer des engrais. à Paris, Chez Nyon,
l’ainé, 1780.
In-16° (17 x 9 cm). XXIV, 294 (2) pp. Piena pelle coeva con filetti, fregi e ti-
toli oro al dorso.  Bruniture alla carta.
Edizione originale. Giovanni Fabbroni (1752-1822), fratello di Adamo,  fu un
naturalista, agronomo e chimico fiorentino. Viaggiò a lungo  in Inghilterra e a
Parigi, ove su incarico del Granduca di Toscana, raccolse con Felice Fontana
materiali e strumenti per il costituendo Museo di Scienze naturali di Firenze.
Quest’opera, nata tra il 1777 e il 1778, fu scritta per partecipare al concorso
indetto dalla Società di Agricoltura di Amsterdam, che aveva come tema la
concimazione dei terreni, ed in particolare l’impiego della cenere. Ha scritto
R. Pasta [Dizionario Biog. degli Italiani, Vol. 43] <<La parte più stimolante
del lavoro, ripreso e aggiornato dopo il soggiorno inglese, consiste nell’im-
portanza attribuita alla formazione dell’humus in rapporto ad una corretta
pratica colturale e nell’analisi del ciclo metabolico vegetale secondo i più re-
centi apporti della fisiofitologia e della chimica dei gas...su queste basi il F.
giungeva ad individuare, ad una data decisamente precoce rispetto alle cono-
scenze degli specialisti continentali, il nesso organico tra vegetazione, luce,
ambiente atmosferico ed humus>>

€ 400,00

2. (Agricoltura) Losana Matteo. Delle malattie del grano in erba non curate
o ben conosciute. Carmagnola, dalla Stamperia di Pietro Barbiè, 1811.
In-8° (21 x 14 cm). 350 pp. 1 tav. f.t. Brossura muta.
Niccoli p. 196. Sirugo 753. Edizione originale del I tomo, unico pubblica-
to.
L’autore (1736-1833), nativo di Vigone, parroco di Lombriasco fu professore
di Teologia a Torino, e studioso di Agronomia.  Il testo è interessante per le
osservazioni sulle varietà piemontesi del grano.

€ 200,00

3. (Agricoltura) Minoli Pier Angelo. Manuale teorico-pratico di pomologia
da servire alla compilazione di una Pomona italiana seguendo le tracce del-
l’unica e stupenda Pomona del conte Giorgio Gallesio ormai irreperibile ed
incompleta. Opera dedicata a Sua Eccellenza il Comm. Cesare Correnti
Primo Segretario di S.M. per il Gran Magistero Mauriziano, Deputato al
Parlamento Nazionale. Acqui e Nizza, Coi tipi di Lorenzo Scovazzi, 1885.
In-16° (18,5 x 12 cm). 122 pp. Brossura editoriale con bruniture dovute al ti-
po di carta.
Edizione originale. Niccoli p. 312. € 85,00

4. (Agricoltura) Re Filippo. Il giardiniere avviato nell’esercizio della sua
professione dal Cav. Re . Edizione terza accresciuta dall’Autore con rami.
Milano, per Giovanni Silvestri, 1812.
2 tomi legati in unico volume. In-8° (21,5 x 13 cm). XXXII, 325 pp.  tav. f.t.
ripiegate a colori; VIII, 390  pp. M. pelle coeva; fregi e titoli oro al dorso. 
Niccoli, p. 320.
La prima edizione apparve nel 1806 con il titolo Elementi di giardinaggio,
apposto all’insaputa dell’autore. L’opera, scritta con fini pratici,  contiene la
sintesi delle conoscenze più aggiornate per l’epoca di questa materia. (cfr. A.
Saltini, II, p. 651). La presente terza edizione è stata notevolmente ampliata.

€ 300,00

5. (Alba) Vernazza di Freney Giuseppe. Della Tipografia in Alba nel secolo
XV. Torino, Da Vincenzo Bianco, 1815.
In-8° (20 x 12,5 cm). 111 (2) pp. Cartonatura coeva. Al frontespizio ritratto
del Vernazza inciso dal Chianale.
Armando 190. Edizione originale. Congetture sulla origine della stampa in
Alba. 

€ 175,00

6. (Algeria) Shaw Thomas. Voyage dans la Régence d’Alger, ou Description
géographique, physique, philologique etc., de cet État. Paris, chez Marlin,
Éditeur, 1830.
In-8° (22 x 13 cm). 405 pp. (2) pp. 1 carta ripiegata. Ottima mezza pelle con
filetti e titoli oro al dorso. 
Testo fondamentale relativo alle condizioni dell’Algeria tra la fine del XVIII
secolo e l’inizio del XIX. T. Shaw (1692-1751), pastore anglicano, viaggiato-
re, orientalista, pubblicò in lingua inglese ad Oxford quest’opera nel 1730.

Tradotta da J. MacCarthy, quest’edizione è arricchita avec de nombreuses
augmentations, des Notes géographiques et autres.

€ 370,00

7. (America) De Pauw Cornelius. Recherches philosophiques sur les
Américains, ou Mémoires intéressants pour servir à l’Histoire de l’Espèce
Humaine. Avec une Dissertation sur l’Amérique & les Américains. à Cleves,
chez J. G. Bærstecher Libraire, 1772.
3 voll. In-16° (17 x 10 cm). xxii, (2), 384, (30); (2), 416 pp. , (32) pp. (il tomo
II  finisce nel vol. III da pag. 305 a p. 416). la parte III è datata à Berlin 1772).
256 pp. Piena pelle coeva con tassello, titoli oro e fregi al dorso. Filetti ai piat-
ti. 
De Pauw (1739-1799), nella sua epoca era considerato uno degli studiosi più
esperti del continente americano. Tuttavia, i contenuti di quest’opera etnolo-
gica che arrivò a sostenere l’inferiorità delle popolazioni native americane
per fattori climatici e ambientali, fu molto discussa e criticata. Il testo contie-
ne resoconti sulle popolazioni indigene americane dagli esquimesi ai peru-
viani. € 560,00

8. (Antropologia criminale) Actes du Premier Congrès International
d’Anthropologie Criminelle. Biologie et Sociologie (Rome, novembre 1885).
Turin - Rome - Florenc, Bocca Éditeur, 1886-1887.
In-8° (25,5 x 17 cm). XV, 549, (2) pp. 5 grandi carte a colori ripiegate. Tela
editoriale con tioli oro al dorso. Piatti originali conservati.
Lombroso fu tra i principali organizzatori di questo importante congresso. 

€ 220,00

9. (Architettura) Barozzi da Vignola Jacopo. Gli ordini d’Architettura civile
di M. Jacopo Barozzi da Vignola. Corredati delle aggiunte fattevi dagli archi-
tetti Gio. Battista Spampani e Carlo Antonini ed ombreggiati secondo il re-
cente metodo delle R. Accademie di Belle Arti del Regno. Terza edizione mila-
nese. Milano, presso la ditta Pietro e Giuseppe Vallardi, 1832.
In-8° (31 x 23 cm).  (4) 100 pp. 45 tavv. f.t. (1 ritratto + 44 tavole). Immagine
al frontespizio. Mezza pelle ottocentesca con qualche segno d’usura al dorso. 
Terza edizione Vallardi di questo celebre trattato pubblicato per la prima vol-
ta nel 1562 (Regola delli cinque ordini  dell’Architettura) che ebbe grande in-
fluenza sull’arte fino al XIX secolo. Di rilievo sono le tavole realizzate dal
noto architetto e incisore Carlo Antonini (1740-1821). 

€ 190,00

10. (Architettura) Cordero di San Quintino Giulio. Dell’italiana architettu-
ra durante la dominazione longobarda. Ragionamento del Cav. Giulio
Cordero de’conti di San Quintino Conservatore del Reale Museo dei
Monumenti Egiziani in Torino premiato dall’Ateneo bresciano nel
MDCCCXXVIII. Brescia, per Niccolò Bettoni, 1829.
In-8° (22 x 14,5 cm). 319 (3) pp. 1 tav. ripiegata. Brossura editoriale. Buon
esemplare. 
Come ricorda Nicola Parise (Dizionario Biogr. degli Italiani, Vol. 28)<<Nel
1827 l’Ateneo di Brescia aveva invitato gli studiosi a “determinare lo stato
dell’architettura adoperata in Italia in età longobarda”. Il C. intervenne nella
discussione con un “ragionamento” premiato dall’ateneo e pubblicato a
Brescia nel 1829. ... Benché non corroborasse le sue conclusioni mediante il
riscontro di documenti sicuri, Il C. poteva dimostrare che durante l’età longo-
barda non ci furono innovazioni in architettura e che i tipi di VI - VII secolo
continuavano quelli dell’architettura romana, mentre le fabbriche riadopera-
vano materiali appartenuti a monumenti anteriori. Le ricerche seguenti avreb-
bero confermato le conclusioni del C. , al quale si può far risalire anche “la
prima impostazione della diade architettonica Oriente - Occidente (Samek
Lodovici, p. 113)>>.

€ 290,00

11. (Asti) Alione Giovan Giorgio. Commedia e farse carnovalesche nei dia-
letti astigiano, milanese e francese misti con latino barbaro composte sul fine
del secolo XV da Gio. Giorgio Alione. Milano, G. Daelli e Comp. Editori,
1865.
In-16° (18 x 10,5 cm). XVI, 383 pp. Cartonatura con tassello e titolo oro. 
Rara e prestigiosa edizione dei testi del commediografo astigiano.

€ 80,00

12. (Bengala) Bolts William. État Civil, Politique et Commerçant du
Bengale, ou Histoire des Conquêtes & de l`Administration de la Compagnie
Angloise dans ce Pays por servit de suite à l’Histoire Philosophie et Politique
(I-II). à La Haye, chez Gosse, Fils, 1775.
2 voll. (20 x 12,5 cm). XLII, 222 pp. 240 pp. 1 antiporta, ed 1 carta ripiegata al
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I volume. 1 antiporta fig. al II vol. Piena pelle coeva con marginale restauro al
capitello del dorso del primo volume. Fregi e titoli oro al dorso. 
Prima traduzione francese realizzata da Démeunier. William o Willem Bolts
(1739-1808) una sorta di avventuriero di origine tedesca, fu a servizio della
Compagnia delle Indie orientali; dopo essere caduto in disgrazia presso la
Compagnia per alcuni suoi traffici illeciti, nel 1772 scrisse quest’opera
(Considerations on India Affairs) ove attaccava l’operato degli inglesi nel go-
verno del Bengala, ed in particolare il saccheggio del territorio. Goldsmith,
11277. Kress 7076. € 470,00

13. (Caccia) [Delisle de Sales Jean Baptiste Claude]. Dictionnaire
Théorique et Pratique de Chasse et de Pèsche [I-II]. à Paris, Chez J.B.
Musier et fils Libraire, 1769.
2 voll. In-16° (17 x 10 cm). 60, 475 pp. 512 pp. Piena pelle coeva con nervi,
fregi, tasselli e titoli oro al dorso. Qualche segno d’usura alla legatura. 
Il testo è attribuito da Barbier (3877) all’erudito e poligrafo francese (1741-
1816). € 340,00

14. (Caccia) [Goury de Champgrand Jean]. Manuel du  du chasseur. Paris,
chez Royez Libraire, 1772 s.d.
In 16° (15,5 x 9,5 cm). 8, 207, 38 pp. Frontespizio inciso; vi sono al termine
gli spartiti delle fanfares incisi, gli squilli cioè di corno che, variamente mo-
dulati, accompagnano le diverse fasi della caccia.
Cartonatura originale con tassello in calligrafia.
Edizione originale?  Nel 1773 presso Pissot si pubblicò un’altra edizione dal
titolo Almanac du chasseur ou calendrier perpétuel. Il Goury de Champgrand
è ricordato per un celebre trattato sulla caccia pubblicato nel 1769.

€ 300,00

15. (Diritto feudale) Gœtsmann M. [Goëzman de Thurn Louis Valentin].
Traité du Droit commun des Fiefs contenant les principes du Droit Féodal,
avec la Jurisprudence qui a lieu dans les Pays qui sont régis par le Droit com-
mun des Fies & notamment en Alsace [I-II]. à Paris, Chez Des Ventes de
Ladouè, 1768.
2 voll. In-16° (17 x 10 cm). (4), XXIV, 354 (4) pp. 509 (5) pp. Piena pelle coe-
va con tassello e titolo oro al dorso. Lieve segno d’usura alla cerniera di un
volume.
Ottimo testo che condensa la materia del diritto feudale con un ricco diziona-
rio dei termini  contenente la dottrina dei migliori autori. L’autore (1729-
1794) fu un giurista e agente diplomatico. € 270,00

16. (Distillazione) Déjean M. Traité des odeurs suite du Traité de la distilla-
tion par M. Déjean Distillateur. à Paris, Chez Bailly Libraire, 1777.
In-16° (17,5 x 9 cm). X, (2), 492 pp.  
Le principali bibliografie affermano che Déjean sarebbe lo pseudonimo di
Antoine Hornot un distillatore parigino di origine borgognona. o per altri, in-
vece, sarebbe il distillatore tedesco Ferdinand Déjean  (1728-1797) l’autore.
Questo testo, seguito del Traité raisonné de la distillation del 1753, apparve
per la prima volta nel 1764 ed ebbe la fortuna di numerose ristampe. Secondo
Oberlé il testo contiene numerose ricette per la bellezza e la sanità: eaux de
toilette, estratti profumati, ricette dermatologiche, cosmetici, pomate,  aceti
diversi, ecc. Vicaire 258. Wllecome, II, 422.  € 300,00

17. (Economia) Carnegie Andrew. The Empire of Business. London and
New York, Harper & Brothers, 1902.
In-8° (25 x 15,5 cm). IX, 345 pp. 1 ritratto fotografico. Tela editoriale con ti-
toli oro a piatto sup. e al dorso. Lieve segno di scoloritura ai bordi della lega-
tura, per il resto buon esemplare. 
Raccolta di saggi in edizione originale dell’industriale siderurgico e celebre
filantropo americano (1835-1919). € 150,00

18. (Economia) Leroy-Beaulieu (Pierre) Paul. Le collectivisme. Examen
critique du noveau socialisme. Paris, Librairie Guillaumin et C.ie, 1884.
In-8° (23 x 14 cm). 449 (12) pp. Brossura editoriale.
Edizione originale. Leroy-Beaulieu, seguace della scuola liberista e indivi-
dualista si oppone ad ogni forma di collettivismo.  € 100,00

19. (Economia) Valenti Ghino. Lavoro produttivo e speculazione. Studi di
Filosofia economica. Esame storico della dottrina fino al secolo XIX. Roma,
Ermanno Loescher & C., 1892.
In-8° (23 x 15 cm). XVI, 594, (2) pp. Rilegato in piena tela coeva; tela del
piatto inferiore sbiadita, per il resto buon esemplare.
Rara edizione originale dell’opera di storia delle dottrine economiche del ce-
lebre studioso maceratese (1852-1921). 

€ 130,00

20. (Esoterismo) Anonimo. Le clavicole di Salomone. Riproduzione da un
antico manoscritto con 105 pentacoli e caratteri cabalistici e con numerose
tavole magiche. Milano, Alberto Fidi Editore, 1928.
In-8° (21,5 x 12 cm). 208 pp. Brossura editoriale. Lieve brunitura dovuta al ti-
po di carta.
Rarissima prima edizione. Collezione Biblioteca di scienze occulte. Libro
“evocatorio”. € 160,00

21. (Filosofia) De Maistre Joseph. Le soirées de Saint-Pètersbourg ou
Entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence; suivies d’un
Traité sur les sacrifices. Troisième édition [T. I -II]. Lyon, Pélagaud, Lesne et
Crozet Imprimeurs-Libraire, 1836.

2 voll. In-8° (21 x 13 cm). XX, 458 (2) pp. 405 (3). Mezza coeva pelle con fi-
letti e titolo oro al dorso. Qualche brunitura dovuta al tipo di carta, ma nel
complesso buon esemplare. € 160,00

22. (Folklore) Graf Arturo. Miti, leggende e superstizioni del Medioevo.
Volume I: il mito del Paradiso terrestre, il riposo dei dannati, la credenza nel-
la fatalità; Volume II: La leggenda di un Pontefice, Demonologia di Dante,
Un monte di Pilato in Italia, ecc. Torino, Ermanno Loescher, 1892-1893.
2 volumi. (22 x 13 cm). XXIII, 310 (2) pp. 398 (2) pp. Buona cartonatura mo-
derna con tassello e titoli oro al dorso.
Rara edizione originale. Come ricorda Giuseppe Izzi, DBI V. 58, Graf pub-
blicò questa  “grande opera critica, frutto di ricerche estese e originali” tra il
1892 e il 1893, “il libro - prosegue Izzi - si apre con uno degli scritti più medi-
tati e più belli del G. Il mito del Paradiso terrestre, a cui si accompagnano altri
undici saggi, che coinvolgono il gran mondo delle tradizioni leggendarie me-
dievali intorno a personaggi come Silvestro II, Celestino V o Michele Scoto,
o a temi più generali come il riposo dei dannati e la credenza nella fatalità. Né
il G. trascura, quando il discorso lo consente, di precisare un giudizio lettera-
rio, come nel caso dei due felici saggi su G. Boccaccio” € 185,00

23. (Fotografia) Barreswille Charles Louis et Davanne Alphonse. Chimie
photographique contenant les éléments de chimie expliqués par des exemples
empruntés à la photographie; Les procédés de photographie sur glace (collo-
dion humide, sec ou albuminé) sur papiers, sur plaques; la manière de prépa-
rer soi-même, d’essayer, d’employer tous les réactifs et d’utilser les résidus.
Paris, Mallet-Bachelier, 1861.
In-8° (23 x 14 cm). 504 (4) pp. 2 tabelle ripiegate. Figg. n.t. Brossura editoria-
le.
Terza edizione ampliata. La prima edizione risale al 1854. Testo di grande in-
teresse dedicato alla nascente arte della fotografia dai celebri chimici
Barreswille (1817-1870) e A. Davanne (1824-1912), studioso di tecnica foto-
grafica e fotografo. € 350,00

24. (Impero Ottomano) [Porter James]. Observations sur la Religion, les
Loix, le Gouvernement et les Moeurs des Turcs. Traduit de l’Anglois, par M.
B. à Londres, 1769.
2 tomi rilegati in unico volume. In-16° (17 x 10,5 cm). X, 149 pp. 144 pp.
Piena pelle coeva con tassello, filetti, fregi e titoli oro al dorso.
Prima traduzione francese. L’originale inglese dal titolo Observations on the
religion, law, government, and manners of the Turks fu pubblicato per la pri-
ma volta a Londra nel 1768. James Porter (1710-1776) fu un diplomatico in-
glese presso la corte ottomana dal 1747 al 1762. Il testo contiene importanti
osservazioni sugli usi e costumi dei sudditi dell’impero turco, e sulla politica
internazionale  della Sublime Porta. € 350,00

25. (Letteratura) Cardarelli Vincenzo. Il sole a picco. Ventidue disegni di G.
Morandi. Bologna, L’Italiano Editore, 1929 VII.
In-16° (19 x 13 cm). 166 (2) pp. Brossura editoriale. Buon esemplare. 
Edizione originale. Raccolta di dodici prose e nove liriche apparse su giorna-
li e periodici; in edizioni successive la composizione della raccolta sarà modi-
ficata dall’Autore. € 140,00

26. (Letteratura) d’Annunzio Gabriele. Canto novo. Roma, Casa Editrice A.
Sommaruga e C., 1882.
In-8° (20,5 x 12 cm). 175 (8) pp. Ottima mezza pelle moderna con filetti e ti-
toli oro al dorso. 
Edizione originale. Seconda raccolta di poesie, pubblicata dopo Primo vere
del 1879, dal giovanissimo poeta. € 180,00

27. (Letteratura) De Maistre François-Xavier. Œuvres de Xavier de
Maistre. Voyage autour de ma chambre. Expédition nocturne. Le Lépreux de
la cité d’Aoste. Les Prisonniers du Caucase. La jeune Sibèrienne. Avec une
notice et des notes par Eugène Réaume;  Œuvres  inédites de Xavier de
Maistre. Premiers essais. Fragments et correspondance. Avec une étude et
des notes par Eugène Réaume [I-II]. Paris, Alphonse Lemerre Éditeur, 1876 -
1877.
3 voll. In-16°  (16,5 x 9 cm). 338 (4) pp. 1 ritratto all’antiporta. LXXXIII, 251
pp. 278 (2) pp. Ottima legatura in mezza pelle d‘epoca con nervi, titoli oro e
fregio al dorso. € 235,00

28. (Letteratura) Esiodo. I lavori, e i giorni di Esiodo ed altre versioni dal
greco del conte Giovanni Arrivabene con annotazioni. Mantova, nella
Stamperia di Giuseppe Braglia, 1793.
In-8° (21 x 14 cm). 184 pp. Ritratto di Esiodo al frontespizio. Mezza perga-
mena ottocentesca. 
Pregevole traduzione con testo greco a fronte. Seconda edizione, la prima fu
stampata a Mantova da Braglia nel 1791. Secondo Federici (Degli scrittori
greci e delle italiane versioni, p. 37) in questa traduzione, 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 lette-
rato autore d’una tragedia Elettra. € 150,00

29. (Letteratura) Fogazzaro Antonio. Piccolo mondo antico. Milano, Casa
Editrice Galli, 1895.
In-16° (18,5 x 12 cm). 578 (2) pp. Mezza pelle moderna con filetti e titoli oro
al dorso. Mancanza d’angolo restaurata alla prima carta bianca. Buon esem-
plare. 
Edizione originale. Gambetti -Vezzosi, p. 205. € 175,00
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30. (Letteratura) Moravia Alberto. L’epidemia. Racconti. Roma,
Documento, Libraio Editore, 1944.
In-16° (19,5 x 13,5 cm). 200 (4) pp. Brossura editoriale con sovraccoperta. 
Edizione originale. Racconti surrealisti e satirici, 

€ 60,00

31. (Letteratura) Pavese Cesare. Notte di festa. Torino, Giulio Einaudi
Editore, 1953.
In-16° (19,5 x 12,5 cm). 231 (7) pp. Brossura editoriale. 
Edizione originale postuma. Raccolta di racconti scritti tra il 1936 e il 1938 e
rimasti inediti alla morte dell’Autore. € 40,00

32. (Letteratura) Pavese Cesare - Garufi Bianca. Fuoco grande. Torino,
Giulio Einaudi Editore, 1959.
In-8° (19,5 x 13 cm). 105 (7) pp. Brossura editoriale.
Edizione originale postuma del romanzo scritto con Bianca Garufi. E’ la sto-
ria di un uomo e di una donna protagonisti di un’accesa e cupa vicenda rac-
contata per la parte dell’uomo da Pavese, e per la parte della donna, a capi-
toli alterni, da Bianca Garufi. 

€ 40,00

33. (Lombardia) Cento Faccie! Machiette e caricature. Milano, “L’uomo di
pietra” (Tip. Golio), (1889).
In-8° (22 x 16 cm).192 pp. non numerate. Mezza tela con piatti originali con-
servati. 
Strenna 1889 dell’Uomo di Pietra, periodico satirico milanese fondato nel
1856, che raccoglie una straordinaria galleria di caricature, accompagnate da
versi dialettali, di personaggi di alto lignaggio e degli ambienti artistici della
capitale lombarda. € 120,00

34. (Medicina) Pringle Giovanni (John) - Van Swieten Gerard. Volume mi-
scellaneo sulle malattie dell’esercito: Pringle, Osservazioni sopra le malat-
tie d’Armata in Campagna e in Guarnigione, con un ‘Appendice
d’Esperienze comunicate alla Società Reale di Londra, in Napoli, Nella
Stamperia di Giuseppe de Bonis, 1757; Van Swieten, Breve descrizione delle
malattie che regnano più comunemente nelle armate e del modo di trattarle,
In Napoli, 1768. 1757 -1768.
In-8° (24 x 17,5 cm).1)  XVI, 311 pp. 2) 40 pp. Mezza pelle coeva con nervi,
fregi e titoli oro al dorso. 
Dissertazioni di J. Pringle e G. Van Swieten considerati i padri della medicina
militare. Il testo dello scozzese John Pringle (1707-1782, discepolo di
Boerhaave,  medico personale di Giorgio III, apparve per la prima volta nel
1752; il nostro volume è la prima traduzione italiana, a cui seguirono diverse
impressioni nel corso del secolo XVIII. L’opuscolo  di Van Swieten (1700-
1772), grande medico olandese,  allievo della scuola di Leida, fu stampato
nell’originale tedesco nel 1758 e tradotto in italiano per la prima volta in que-
st’edizione.   € 190,00

35. (Medicina) Roussel P. - Venel M. Volume miscellaneo: 1) Roussel,
Systême physique et moral de la femme ou Tableau philosophique de la
Constitution, de l’État organique du tempérament, des Mœurs et de Fonctions
propes au Sexe. Nouvelle édition augmentée de l’Eloge historique de l’Auteur
Par J.L. Alibert, Paris, Crapart-Caille et Ravier, XI - 1805 . 2) Venel, Essai
sur la santé et sur l’éducation médicinale des filles destinées au mariage,
Yverdon, Soc. Littéraire et Typographique,  1776. 1776 -1805.
In-16° (19,5 x 12,5 cm). Mezza pelle ottocentesca con nervi, filetti e titoli oro
al dorso. 
1) 52 XX, 283 pp. 2)VII, 205 (3) pp. La prima edizione del saggio di Roussel
fu pubblicata nel 1775. Pierre Roussel (1742-1802) fu un medico e giornali-
sta francese, medicin philosophe legato alle teorie di Cabanis. Questo testo,
celebre nella sua epoca, contribuì a diffondere le idee di una congenita fragi-
lità femminile dovuta alla particolare fisiologia. Lo svizzero Jean-André
Venel (1740-1791) fondò nel 1775 la prima scuola di ostetricia nella
Confederazione Elvetica.  € 175,00

36. (Medicina) Vannoni P. [Pietro]. Idee generali per guida di un razionale
insegnamento di Ostetricia teorico-clinica esposte da P. Vannoni. Firenze,
Co’ Tipi di V. Batelli e Figli, 1839.
In-8° (23,5 x 15 cm). 170 (4) pp. VII tabelle ripiegate. Cartonatura coeva con
titolo oro al dorso. Segni d’abrasione ai piatti.
P. Vannoni (m. nel 1876) fu professore di Clinica ostetrica e Ostetricia
dell’Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze.

€ 65,00

37. (Medicina) Vogel Rudolph Augustin. Historia materiae medicae ad no-
vissima tempora producta in usum academicum. Francofurti et Lipsiae, apud
Tobiam Goebhard, 1774.
In-16° (18 x 9,5 cm). (10), 404, (36) pp. Piena pelle coeva con nervi, filetti e
fregi al dorso. 
La prima edizione risale al 1758. Vogel (1724-1774) fu professore di
Medicina a Erfurt e a Gottinga. Il testo rappresenta il terntativo di costruire
una prima storia organica della materia medica o farmacologia,  cioè  la de-
scrizione degli agenti adoperati in medicina con l’indicazione delle loro pro-
prietà e dei loro usi.  

€ 480,00

38. (Milano) Atti della Società Patriotica di Milano. Volume II. Parte Prima -
Parte Seconda. Milano, nell’Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore,
1789.
2 tomi in unico volume. In 8° (27 x 20 cm). 1 + XVIII tavv. f.t, molte delle

quali più volte ripiegate.  CLIV, 308 pp. Mezza pelle moderna, ottimo esem-
plare.
La Società Patriottica di Milano, nata con lo scopo di promuovere gli studi re-
lativi all’agricoltura, le arti, la tecnica industriale, e  presieduta da Pietro
Verri, tenne la sua prima adunanza nel gennaio del 1778, Ebbe tra i suoi mem-
bri Parini, Verri, Beccaria e Landriani e rimase in attività sino al 1796. La par-
te prima del presente volume è dedicata   all’attività di promozione degli studi
da parte della società e dalla verifica sperimentale delle macchine e delle so-
luzioni tecnico-agrarie presentate, sono rappresentati i principali problemi re-
lativi all’agricoltura dell’epoca: viti, vino, olio, sementi, concimi, piante de-
stinate all’alimentazione umana ed animale, apicoltura,  ecc. La seconda par-
te raccoglie le seguenti memorie di straordinario interesse per la storia agraria
dell’epoca:  D. Pier Maria Della Torre certosino, In qual maniera si possono
migliorare i vini del Milanese; Gerolamo Bruni arciprete di Mansuè presso
Uderzo, Dissertazione sulla potatura dei gelsi; Ercole Lodi, Carruga
Scarabeo che danneggia la vite ; Francesco Maderna, Breve analisi del latte e
dei suoi prodotti (formaggi locali); Giosuè Scannagatta, Catalogo delle erbe
che nascono nei prati irrigatorj della Lombardia; Gaetano Harasti, Metodo
di accrescere gli ingrassi; Floriano Malvezzi, Ortica Nivea, Monaco
Cisterciense, Irrigazione dei prati nel Milanese; Macchina da impastare usa-
ta nei pubblici forni di Genova; Istruzione sulla falce da mietere; Luigi
Petazzi, Fornello da seta; Alessandro Cigogna, Sui vantaggi dell’olio di rici-
no. Importante capitolo sul grano: Varie specie di grano; Preparazione del
grano per seminarlo; mulini, ecc. Preparazione delle pasta alla genovese,
Macchina per impastare. 

€ 650,00

39. (Musica) de Goncourt Edmond et Jules. Sophie Arnould d’après sa cor-
respondance et ses mémoires inédits par MM. Edmond et Jules de Goncourt.
Paris, Poulet -Malassis et de Broise, 1847.
In-8° (20,5 x 12,5 cm). 197 (3) pp. Mezza tela ottocentesca con fregi, filetti,
tassello e titoli oro al dorso. 
Edizione originale. Accurata biografia della celebre cantante lirica e attrice
parigina Madeleine-SophieArnould (1740-1802). S. Arnould era famosa per
la sua brillante conversazione nei salotti mondani. € 150,00

40. (Napoli) Di Giacomo Salvatore - Cognetti Goffredo. Mala vita. Scene
popolari napoletane. Tre atti. Napoli, F. Bideri Editore, 1889.
In-8° (22,5 x 14 cm). 50 (2) pp. Brossura editoriale. 
Angelo Pellegrino (Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 40) ricorda che
questo dramma popolare in tre atti, uscito nel 1889, <<l’anno precedente era
stato rappresentato in numerose città con notevole interesse. Lo stesso Verga
ne scrisse al D. con parole entusiastiche. Mala vita era stato tratto, con la col-
laborazione di G. Cognetti, dalla novella Il voto (nell’edizione definitiva del
Teatro si intitolerà ‘Ovoto)>>. € 80,00

41. (Odontoiatria) Jourda F.M. - Pouget F. - Laforgue L. Miscellanea di tre
testi relativi all’odontoiatria: 1) Jourda, Traité de la nécrose traduit du latina
de J. Pierre Weidmann, à Paris, chez Migneret;, 1808 2) Pouget,  Recherches
sur le carie, à Montpellier, chez Jean Martel, 1821; 3) Laforgue, dix-sept ar-
ticles relatifs aux maladies des dents; où l’on démontre que les signes de
beaucoup de maladies sont placè à la bouche; Que l’inspection de la bouche
fait connaitrê les contitution individuelle, et la source des maladies, à Paris,
An VII [1800]. 1800 1808 1821.
Tre testi in unico volume. In-8° (20,5 x 12,5 cm,). VIII, 168 (4) pp. 116 pp. 3)
204 pp. Mezza pelle con filetti e titoli oro al dorso. 

€ 520,00

42. (Piemonte) Capello Luigi conte di Sanfranco o San Franco.
Dictionnaire portatif Piémontais-Français suivi d’un vocabulaire français
des termes usités dans les Arts et Métiers, par ordre alphabétique et de matiè-
res, avec leur explication [I-II]. Turin, de l’Imprimerie de Vincent Bianco,
1814.
In-16° (19,5 x 12 cm). XII, 560, XX pp. 950 pp. Mezza pergamena con tassel-
lo e titolo oro al dorso. 
Clivio 3120. Rara edizione originale. Louis Capello(1770-1847) fu un fun-
zionario degli Affari esteri dell’Amministrazione piemontese . Dizionario
piemontese tra i più apprezzati contiene un’appendice con notizie etimologi-
che dei termini, e proverbi subalpini tradotti in francese (I. Ricci-Massabò,
Diz. Biografico degli Italiani, Vol. 18). 

€ 800,00

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

€ 440,00

44. (Piemonte) Zalli Casimiro. Dizionario Piemontese  Italiano, Latino e
Francese. Edizione Seconda Riordinata e di nuovi vocaboli arricchita.
Carmagnola, Pietro Barbiè, 1830.
2 voll. In-8° (26 x 20 cm). VIII-498-115 pp. II-630-68 pp. Legatura coeva in
mezza pelle, con titoli oro, fregi e filetti. Buon esemplare  
Seconda edizione ampliata rispetto all’originale del 1815. Clivio 3124.
Quest’opera è considerata uno de migliori dizionari della lingua piemontese. 

€ 480,00
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45. (Politica) Malon Benoit. Précis historique, théorique et pratique de so-
cialisme. Paris, Felix Alcan, 1892.
In-16° (18,5 x 12 cm). XI, 352, 6 pp.  1 ritratto. Mezza pelle. 
Edizione originale. € 150,00

46. (Politica) Proudhon Pierre - Joseph. Manuel du spéculateur à la Bourse.
Cinquième édition entièrement refondue et notablement augmentèe. Paris,
Librairie de Garnier Frères, 1857.
In-16° (18,5 x 12 cm). XII, 511 (8) pp. Brossura editoriale. 
L’edizione originale apparve nel 1854. A partire dalla terza edizione, l’autore
trasforma quello che era un semplice manuale tecnico di borsa scritto per ne-
cessità in un testo di critica severa al mondo della speculazione finanziaria. 

€ 45,00

47. (Politica) Proudhon Pierre - Joseph. Résumé de la question sociale;
Banque d’échange; Banque du peuple, suivie du Rapport de la Commission
des Délégués du Luxembourg. Paris, Garnier Frères, 1848-1849.
In-16° (18 x 11 cm), 116 pp. 52 pp. Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al
dorso. 
Edizioni originali. Tentativo non risuscito, nonostante le sottoscrizioni, di
Proudhon di fondare nel 1849 una banca popolare, la Banque du peuple.

€ 140,00

48. (Politica) Proudhon Pierre - Joseph. Théorie de l’impot. Question mise
au Concours par le Conseil d’État du Canton de Vaud en 1860. Paris, E.
Dentu Libraire, 1861.
In-8° (11 x 18 cm). 400 pp. Mezza tela coeva con filetti e titoli oro al dorso. 
Nel 1861 vi furono due edizioni della presente opera, a Parigi presso Dentu e
a Bruxelles presso Office de Publicité. Alcuni repertori indicano la nostra co-
me prima edizione, altri l’edizione di Bruxelles. 

€ 75,00

49. (Politica) Proudhon Pierre Joseph. Du principe fédératif et de la néces-
sité de reconstituer le parti de la Révolution. Paris, E. Déntu, Libraire Édi-
teur, 1863.
In—16° (18 x 11 cm). XVIII, 324,8 pp. Mezza pelle con fregi e titoli oro a
dorso. Buon esemplare.
Prima edizione. € 90,00

50. (Provincia di Cuneo) Fracchia Nino. Impressioni e scorci dell’antico cu-
neese. Raccolta di tavole del pittore Nino Fracchia. Borgo San  Dalmazzo,
Bertello, 1948.
In-4° (29 x 23 cm). 114 pp. L tavv. a colorin del pittore Nino Fracchia.
Cartonatura editoriale impressa  con astuccio. Invio autografo dell’A. Ritratto
fotogr. di Luigi Einaudi.
Pregevoli tavole a colori su carta preziosa del pittore monregalese Nino
Fracchia (1888-1950). Prefazione di Michele Olivero. 

€ 200,00

51. (Risorgimento) Berchet Giovanni. Opere di Giovanni Berchet : edite e
inedite / pubblicate da Francesco Cusani. Milano, Pirotta e Comp., 1863.
In-16°(19 x 12 cm).  (4), XXXII, 456 pp. 2 tavv. (ritratto + fac-simile). Mezza
pergamena. Buon esemplare. 
Parenti, Rarità IV, p. 204. € 60,00

52. (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 cadu-
ta del dominio temporale (Risposta all’Encic. dell’8 dicembre 1864). Torino,
Stamperia dell’Unione Tipografica Editrice, 1865.
In-16° (18 x 11,5 cm). 335 pp. Brossura editoriale. 
Lettura polemica dell’enciclica Quanta cura di Pio IX che aveva in appendi-
ce Il Sillabo.

€ 50,00

53. (Sistema metrico decimale) Borghino Bernardo. Nuovo Trattato d’istru-
zione sull’applicazione del sistema metrico-decimale al commercio generale
e ad ogni ramo d’amministrazione seguito dalle Tavole di ragguaglio da un
sistema all’altro dei pesi e delle misure degli Stati di S.M. in Terraferma, pub-
blicate dal Governo nel 1849. Torino, Tip. G. Favale e Comp., 1853.
In-8° (23 x 15 cm). 348 pp. Mezza pelle coeva con fregi, filetti e titoli oro al
dorso. 
Il sistema metrico decimale fu definitivamente introdotto in Piemonte alla fi-
ne del regno di Carlo Alberto. 

€ 65,00

54. (Storia) Spanheim Friedrich [figlio]. Histoire de la Papesse Jeanne fi-
delment tirée de la Dissertation latine de Mr. de Spanheim. Troisiéme édition
augmentée [I-II]. à La Haye, Chez Jacques Vanden Kieboom, 1736.
2 voll. In-16° (15,5 x 9,5 cm). (40), 285 (3) pp. 284(3) pp. 5 tavv. di cui 1 ri-
piegata. Mezza pelle coeva con tassello titoli oro al dorso, fregi e filetti. Lieve
mancanza al capitello del dorso del I volume. 
Traduzione del testo latino di De papa femina inter Leonem IV et Benedictum
III Disquisitio Historica, Lugduni 1691, finita all’Indice nel XVIII secolo.
Spanheim il giovane (1632-1701) , teologo e storico olandese, fu rettore
dell’Università di Leida. Ricostruzione storica delle vicende della donna che
avrebbe regnato sulla chiesa in abiti maschili dal 853 al 855 con il nome di
Giovanni VIII. Questa presunta storia fu oggetto di violente polemiche anti-
cattoliche perpetuate dal mondo protestante. Ottimo l’apparato iconografico.

€ 280,00

55. (Sumatra) Marsden, William. Histoire de Sumatra, dans laquelle on
traite du Gouvernement, du Commerce, des Arts, des Loix, des Coutumes &
des Mœurs des Habitans; des Productions Naturelles, & de l’ancien état poli-
tique de cette Isle,. à Paris, chez Bouisson Libraire, 1788.
2 voll. In-8° (20 x 12 cm). 16, 383 pp. 353 (3) pp. 2 tavv. Piena pelle coeva
con decorazioni ai piatti, filetti, tasselli e titoli oro al dorso. 
Prima traduzione francese de The history of Sumatra pubblicata a Londra a
spese dell’Autore nel 1783. Masden (1754 - 1836), visse tra il 1771 ed il 1779
quale segretario governativo nell’isola di Sumatra, dove studiò in modo accu-
rato la storia, ed il carattere della popolazione locale.   

€ 480,00

56. (Tabacco) Dairnvaell George Mathieu. Il tabacco vendicato. Fisiologia
del tabacco, della pipa, del cigaro, della cigaretta  e della tabacchiera. Sola
opera completa. Prima versione italiana sulla prima edizione parigina del
1845. Modena, presso i Fratelli Malavasi e Comp., 1845.
In-8° (21 x 14 cm). 104 (2) pp. Brossura editoriale. 
Traduzione de Le tabac vengé. Physiologie du tabac, de la pipe, du cigare, de
la cigarette, et de la tabatière. Seul ouvrage complet pubblicata a Parigi nel
1843. Il testo fu scritto in polemica con il saggio di Bertand Boussiron De
l’action du tabac sur la santé et de son influence sur le moral et l’intelligence
de l’homme stampato nel 1844.  Difesa umoristica e ironica dell’uso del ta-
bacco sulla scia del celebre Physiologie du goût di Brillat Savarin del 1826 e
di un  articolo di Balzac Physiologie du cigare del 1831. 

€ 140,00

57. (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 Moyes, Castle Street, 1838.
In-8° (21 x 13 cm). 231 pp. Piena pelle 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

58. (Viaggi) Raccolta di 4 testi di viaggio della collana “Biblioteca di viag-
gi” dei Fratelli Treves Editori. 1874-1875-1876-1877.
4 testi in unico volume. In-8° (22 x 15 cm). Mezza pelle coeva con nervi, fre-
gi, filetti, tassello e titolo oro al dorso. Lieve segno d’usura alle cerniere. 
1) Edmondo De Amicis, Ricordi di Londra, seguiti da Una visita ai quartieri
poveri di Londra di L. Simonin, Seconda edizione, Milano Fratelli Treves,
1874. 111 pp. Tavv. a piena pagina nel testo. 
2) Il Parco Nazionale degli Stati Uniti. Tre spedizioni dei signori Doane,
Hayden e Langford, seguito da La Svizzera americana. Spedizione dei signo-
ri Hayden e Witney con 61 incisioni e 1 carta geografica, Milano, Fratelli
Treves, 1875. 191 pp. 1 carta ripiegata. Incisioni n.t. 
3) La prima spedizione italiana nell’interno del Giappone e nei centri serico-
li effettuatasi nel mese di giugno dell’anno 1869 da Sua Ecc. il Conte de La
Tour. Racconto particolareggiato del viaggio e delle nozioni speciali ottenute
sull’allevamento dei bachi non meno che sulla coltivazione e sul prodotto del
suolo giapponese di Pietro Savio di Alessandria membro della spedizione
con 44 incisioni e la carta geografica del Giappone, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1877. 114 (2) pp. 1 carta ripiegata. Terza edizione. 
4) Viaggio nel Mar Rosso e tra i Bogos (1870) di Arturo Issel professore di
Mineralogia nella Regia Università di Genova. Con 2 carte geografiche e 13
incisioni. Seconda edizione. Milano Fratelli Treves Editori, 1876. 131 pp. 2
carte ripiegate. 

€ 120,00

59. (Viaggi) Busch M. - Löffler A. L’Oriente pittoresco. Quadri storico-geo-
grafici descrittivi disegnati da A. Löffler  e descritti da M. Busch. Versione
italiana del Professore Francesco Pastrello. Trieste, Stabilim. Letterario-
Artistico di Julius Ohswaldt, 1871.
In-4° (34 x 24 cm). (4) 108 pp. 32 tavv. incise in acciaio fd.t. Tela editoriale.
Interessante album con raffigurazioni relative all’Egitto, alla Palestina e alla
Siria.  

€ 140,00

ENOLOGIA -VITICOLTURA 

60. (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 seguito delle truppe inglesi
dimorò nelle Indie dal 1792 al 1802. In queste lettere descrive accuratamente
i costumi, la religione, dei popoli indiani. € 450,00

61. (Enologia) Aa.Vv. Vini italiani. Torino, Edizioni Radio Italiana (Soc.
Editrice Torinese), 1951.
In-8° (21 x 15 cm). 80 pp. Brossura editoriale. 
Contributi di vari scrittori sui principali vini italiani: Umberto Calosso, Diego
Valeri, Adriano Grande, Paolo Monelli, Giannetto Bongiovanni, Bino
Sanminiatelli, Luigi Bartolini, Bonaventura Tecchi, Ercole Patti, Gino Doria,
Cesare Giulio Viola, Giuseppe Tallarico, Rodolfo de Mattei, Giuseppe Dessì. 

€ 30,00
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62. (Enologia) Affaitati Casimiro, Croce Giovanni Battista e altri.
L’ortolano in villa e l’accurato giardiniere in città cioè regole pratiche, e fon-
date sull’esperienza di vecchj Ortolani per coltivare qualunque sorta d’er-
baggi e di fiori, spezialmente di Garofani, per propagare ed innestare Piante
, e Viti, ec. Avvisi per l’Economia, cura de’Mori, e Bigatti ed il Trattato del
Tabacco: Regole per il governo degli Agrumi, per la cultura de’Fiori, e spe-
cialmente un Trattato de’ Garofani. Aggiuntovi il modo di fare i Vini come si
fanno nelle Montagne di Torino. in Vercelli, A spese di Michel Angelo
Morano [Panialis], 1769.
In-16° (16,5 x 10 cm). 342 (6) pp. Figg. nel testo. Gore di umidità alle ultime
carte. Piena pelle coeva. 
Il volume raccoglie alcuni testi classici dell’agricoltura del secolo XVII, e
contiene la riedizione settecentesca del libro di Giovanni Battista Croce
Dell’eccellenza e diversità de’ vini che si fanno nella Montagna di Torino
pubblicato a Torino per la prima volta da Pizzamiglio nel 1606. Edizione ori-
ginale, nel 1775 si stampò una seconda edizione. Gorini (p. 127) definisce
rozze le illustrazioni che accompagnano il testo del Croce, in realtà  tali illu-
strazione sono le xilografie originali del 1606 riutilizzate nella ristampa di
Panialis . 

€ 390,00

63. (Enologia) Bizzarri Alessandro. Raccolta degli scritti sulla vinificazione
pubblicati da Alessandro Bizzarri. Nuova edizione con tavole e figure inter-
calate nel testo. Milano, Emilio Croci, s.d.1875?.
In 8° (20 x 12 cm). 184, (2) pp. figg. n. t. Brossura editoriale. Invio autografo
dell’Autore. Bruniture diffuse dovute al tipo di carta.
Seconda edizione, forse del 1875. .La prima edizione  risale all’anno prece-
dente  (Milano, A. Lombardi),  Paleari - Henssler, I, p. 99. Dalmasso, III, p.
611. L’autore era chimico-farmacista di Firenze 

€ 85,00

64. (Enologia) Bonzi Gaspare. Delle sofisticazioni dei vini. Provvedimenti.
Lettera aperta a S. E. il Ministro dell’Agricoltura. Alessandria, Tipografia
Procchio e Ferro, 1897.
In-16° (18 x 12 cm). 30 pp. Brossura editoriale. € 30,00

65. (Enologia) Brenzoni Raffaello. I classici vini veronesi nella storia.
Verona, La Tipografica Veronese, 1950.
In-8° (23,5 x 16 cm). 16 pp. Brossura editoriale. € 25,00

66. (Enologia) Brunet Raymond. Nos vins de France. Comment les classer,
les vinifier, les conserver, les presenter. Preface de J. M. Guillon. Paris,
Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1925.
In-16° (18,5 x 12 cm). 16, 231, 44 pp. Brossura editoriale. 

€ 30,00

67. (Enologia) Cacciatore Mario. Tecnica enologica. Esposta con particola-
re riguardo alle condizioni ambientali vitivinicole delle provincie di Novara e
Vercelli (con un saggio sui vini delle due Provincie). Novara, Tipografia
Provera, 1955.
In-8° (21 x 15,5 cm). 256 pp. Fotogr. e disegni nel testo. Brossura editoriale. 
L’autore era ispettore del Ministero dell’Agricoltura. Rara e ricercata prima
edizione promossa dalla Camera di Commercio di Novara. 

€ 52,00

68. (Enologia) Cantamessa Filippo. Il vino. Sua produzione, conservazione
e commercio. Viticoltura moderna. Viti americane selezionate. Lotta contro
la filossera e altri nemici della vite. Vinificazione. Tinaia-Cantina-
Macchine... Commercio dei vini. Utilizzazione dei residui del vino. Torino,
Unione Tipografico - Editrice, 1899.
In-8° (21 x 14 cm). VII, 571 pp. 22 tavv. Figg. nel testo. Tela editoriale con ti-
toli oro al dorso e ai piatti. Piccola macchia non deturpante al piatto sup. 
Ediz. originale; una seconda edizione si stampò presso il medesimo editore
nel 1904 [Bottasso p. 153]. Cfr. Pazzini, p. 124. Niccoli p. 510. 

€ 70,00

69. (Enologia) Carpentieri F. Preparazione e commercio dei filtrati dolci e
mosti muti. Casale Monferrato, Fratelli Ottavi, 1948.
In-8° (20 x 13 cm). VIII, 210, (6) pp. Brossura editoriale.
Terza edizione riveduta e ampliata. € 30,00

70. (Enologia) Cavazza Domizio. Viticoltura. Ampelografia. Ampelotecnica.
Economia e statistica viticola. Ampelopatia. Con dieci tavole in gran parte a
più colori e 426 figure nel testo. Torino, Unione Tip. Editrice Torinese, 1923.
In-8° (28 x 19 cm). 563 pp. 10 tavv. a colori Brossura editoriale con rinforzo
del dorso.  Ristampa dell’edizione 1914. 

€ 45,00

71. (Enologia) Cettolini S. (Sante). Vini dai residui della vendemmia e vini
sussidiarii. Secondi vini e vinelli. Modo di aumentare la produzione del vino
nelle annate di scarsa vendemmia. Milano, Ulrico Hoepli, 1916.
In-16° (15,5 x 10 cm). XVI, 323,(11) pp. 
Edizione originale. Presso Hoepli, Cettolini pubblicò una seconda edizione
rinnovata nel 1923. Cettolini (1858-1933), apprezzato studioso, nativo di
Conegliano, diresse alcune scuole di enologia, tra cui quella di Alba.  

€ 90,00

72. (Enologia) Chaptal G.A. (Jean Antoine Claude). Trattato chimico ed
economico sopra i vini di G.A. Chaptal Membro dell’Istituto Nazionale di
Parigi. Venezia, 1801.

In-8° (20 x 13,5 cm). 176 pp. Mezza pelle coeva con fregi, filetti e titoli oro al
dorso. 
Prima traduzione italiana. Paleari - Henssler, I, p.  180. Fumi n. 53. Re (II,
p. 114-115) dice che quest’opera viene stimata prima fra le tante che versano
intorno all’arte di fare il vino. L’originale francese apparve nel 1801 con il ti-
tolo L’Art de faire, gouverner et perfectionner les vins  a Parigi presso
Delalaine. Sempre nel 1801 fu stampata un’altra edizione italiana attribuita
da molti repertori alla stamperia del Pezzana, di 159 pp. e  tradotta da Floriano
Caldani (Fumi e Paleari-Henssler). € 450,00

73. (Enologia) Dalmasso Giovanni. Nozioni di viticoltura moderna. Milano,
Antonio Vallardi Editore, 1946.
In-16° (18,5 x 12 cm). 146 (6) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

74. (Enologia) Deslandes Pierre. Trésors de la vigne et du vin. Illustré par
Marcel E. North. Neuchätel, Éditions Victor Attinger, 1934? s.d.
In-16° (19 x 12 cm). 136 (4) pp. Brossura editoriale.  
Viticoltura e vini della Svizzera. € 22,00

75. (Enologia) Ferraris Emanuele. Manuale pratico di viticoltura su piede
americano. Alba, Tipografia e Libreria Sansoldi, 1929.
In-8° (24 x 16 cm). 231 pp. 17 tavv. fotogr. 68 figg. nel tetro. Brossura edito-
riale.  Firma di possesso al frontespizio. Bruniture dovute alla carta.
Fillossera, viti americane, rotazione del vigneto, potatura, barbatellaio sel-
vaggio. Emanuele Ferraris era direttore della sezione di Alba della Cattedra
Ambulante di Agricoltura.

€ 65,00

76. (Enologia) Garelli Felice. Manuale di viticoltura e vinificazione per gli
agricoltori italiani. Torino, Tipografia  C. Favale e Comp., 1872.
In-16° (18 x 12 cm). VI, 377, 32 (catalogo editoriale)  pp.  Illustraz. nel testo.
Brossura editoriale. 
Sormanni (p. 57) parla di una edizione torinese (senza indicazioni) del 1871 e
di una del 1873. Paleari - Henssler (I, p. 330) riferisce invece  di un’edizione
Beuf 1872 che sarebbe la prima. La nostra del 1873,coll’indicazione
“Seconda edizione” reca la data 1873.  
Interessante opera divulgativa che contiene suggerimenti per migliorare la
produzione viticola e vinicola. Il monregalese Garelli (18361-1903) fu agro-
nomo, enologo, economista e apprezzato divulgatore. 

€ 125,00

77. (Enologia) Hollande Maurice. Connaissance du vin de Champagne.
Préface de M. Bertrand de Mun Président de la Commission d’Exportation
des vins de France. Paris, C.F.P.P., 1952.
In-4° (26,5 x 20,5 cm). 128 pp. Tela editoriale. Manca la sovraccoperta.
Illustrazioni.
Testo classico approvato dal Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne. 

€ 30,00

78. (Enologia) Latronico N. (Nicola). I vini medicinali nella storia e nella
scienza. Prefazione di Giovanni Dalmasso. Milano, Ulrico Hoepli, 1947.
In-8° (25 x 17 cm). 217 pp. Tavv. Fotogr. Illustrazioni. Brossura editoriale.
Invio autografo dell’A.
Edizione originale. Ricca monografia dedicata ai vini medicinali e alle loro
ricette nella storia. € 60,00

79. (Enologia) Ottavi Ottavio - Marescalchi Arturo. L’aceto. Casale, Carlo
Cassone, 1911.
In-16° (19 x 12,5 cm). VIII, 162 pp. Tela editoriale con impressioni ai piatti e
al dorso. 
Quarta edizione, la prima risale al 1896. Fabbricazione casalinga dell’aceto e
sua conservazione. 

€ 40,00

80. (Enologia) Pollacci Egidio. La teoria e la pratica della enologia popolar-
mente esposte dal cav. Egidio Pollacci da Pistoia. Libro scritto per commis-
sione del Ministero d’Agricoltura e Commercio. Seconda edizione corretta
ed accresciuta. Firenze, Eugenio e F. Cammelli editori librai, 1872.
In-8° (22 x 15 cm). (4) 244 pp. Brossura editoriale.   Figg. nel testo.
Seconda edizione. La prima fu pubblicata a Genova nel 1871  (Tipografia del
R. Ist. Sordomuti) Niccoli p. 520. Paleari - Henssler, I, p.588. L’opera com-
presa fra gli Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio fu
scritta su impulso del ministro dell’Agricoltura O. Castagnola. Ricorda
Dalmasso  (vol. III, p. 593)<< è questa la sua opera enologica fondamentale,
il cui successo  è dimostrato dalle 5 edizioni che se ne fecero, cui seguì nel
1896 un’edizione “economica” per renderla accessibile al gran pubblico>>.
Il Pollacci (1829-1913) pistoiese, fu professore nell’Ateneo pavese di
Chimica farmaceutica e di Tossicologia. 

€ 260,00

81. (Enologia) Pozzi  Giovanni. Del vino delle sue malattie, e de’ suoi ri-
medj; e dei mezzi per iscoprirne le falsificazioni dei vini artifiziali, e della
fabbricazione dell’aceto. Firenze, Guglielmo Piatti, 1806.
In 16° (19 x 12 cm.).  151 pp.+  3 pp.di Indice. Bross. muta originale.
Bruniture. 
La prima edizione fu stampata a Milano nello stesso anno (Pirrotta e
Maspero), soltanto Niccoli dà conto dell’esistenza di questa impressione fat-
ta da Piatti nel 1806,  seguita da una successiva del 1816. 
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Sormanni p. 103; Simon, Vinaria p. 45;  Niccoli, p. 525;  Paleari Henssler, p.
596; Westbury, p. 178;  B.I.N.G. 1563 - 1564.
Opera assai interessante ispirata ai lavori  di Chaptal e Rozier; l’autore parla
delle falsificazioni, dei vini stranieri e del vino d’assenzio detto Wermuth.
(Dalmasso, Storia della vite e del vino, Vol. III, p. 578). 

€ 300,00

82. (Enologia) R. Scuola Umberto I Specializzata in Viticoltura e
Enologia - Alba. Atti del Convegno degli Enotecnici italiani indetto sotto
l’Alto Patronato di S.M. il Re Vittorio Emanuele III ed in collaborazione del
Sindacato Nazionale Fascista Tecnici Agricoli effettuato in Alba nei giorni
29 - 30 Maggio 1932 X. Alba, Tipografia Sacerdote, 1932 -10.
In-8° (24 x 17 cm). 97 (3) pp. Illustraz. Brossura editoriale. 

€ 40,00

83. (Enologia) Robinet Édouard. Manuel pratique du fabricant d’alcools.
Alcools de vin, de cidre, de poiré, de betteraves, de mélasses. Paris, Bernard
Tignol  Éditeur, 1890.
In-16° (19 x 13 cm). 265 (3) pp. Brossura editoriale con dorso rinforzato. 
Fondamentale manuale sulla saccarificazione, fermentazione alcolica,  estra-
zione degli alcool, distillazione agricola, ecc.

€ 50,00

84. (Enologia) Rodillon Georges. L’analyse du vin. Paris, Éditions de La
Bibliothèque pratique du Pharmacien, 1924? s.d.
In-8° (22 x 13,5 cm).XVI,  299 (5) pp. Brossura editoriale.
Ottimo manuale tecnico di enologia. Diversi tipi di vino, analisi quantitativa,
densità, dosaggio dell’alcool, zuccheri, acidità, ecc. 

€ 50,00

85. (Enologia) Rovasenda (di) Giuseppe. Saggio di una Ampelografia uni-
versale. Roma Torino Firenze, Ermanno Loescher, 1877.
In-8° (27 x 19 cm). (4), 206, (2) Brossura editoriale. Una grande tavola a co-
lori ripiegata. 
Paleari - Henssler, I, p. 655. Niccoli 486. Pazzini, p.  580. Il nobile Giuseppe
dei conti di Rovasenda (1824-1913) ebbe nei suoi possedimenti di Verzuolo
la più ricca collezione ampelografica d’Europa, collezione in seguito donata
alla Scuola Enologica di Alba. Soltanto la prima parte di una grandiosa
Ampelografia universale progettata dal Rovasenda, la presente opera,  riuscì
ad essere pubblicata; il Dalmasso (III, p. 594) definì questo saggio <<una pre-
ziosissima guida per tutti coloro che vogliono addentrarsi nell’intricatissima
selva ampelografica>>.  

€ 350,00

86. (Enologia) Serfass Charles. Les vins dans la Bible. Le vin de la Pâque et
de la Sainte-Cène. Étude historique et exégetique. Neuchätel - St. Blaise,
Foyer Solidariste, 1910? S.d.
In-16° (19 x 13 cm). 144 pp. Brossura editoriale. 
Importante studio storico ed esegetico del pastore protestante francese C.
Serfass (1873-1949). 

€ 55,00

87. (Enologia) Staglieno Paolo Francesco. Istruzione intorno al miglior mo-
do di fare e conservare i vini dedicata ai proprietari di vigneti in Piemonte.
Torino, F. Casanova, Libraio - Editore, 1884.
In-16° (18,5 x 12 cm). 64 pp. Brossura editoriale. 
Terza edizione dedicata ai proprietarii di Vigneti. La prima edizione si
stampò nel 1835 a Varallo; la seconda fu impressa nel 1837.  Il generale
Staglieno fu incaricato da Carlo Alberto di seguire gli esperimenti nel castello
di Verduno che portarono alla produzione del Barolo.. Nel 1884 il libraio
Casanova, stupito per la qualità dei vini prodotti dai signori Rignon sulla col-
lina torinese, in particolare del Freisa nelle vigne di Cavoretto, apprendeva
che questi nobili proprietari utilizzavano i metodi enologici descritti dal chia-
ro patrizio genovese P.F. Staglieno nel suo testo, e decideva di ristamparlo per
la terza volta. <<Procuratomi copia di questo raro libro lo lessi con attenzione
e non fui poco sorpreso nel constatare come quelle Istruzioni, vecchie di qua-
si mezzo secolo, sieno del tutto a livello di quanto le migliori pratiche e la
scienza più progredita suggeriscono oggigiorno>>. 

€ 120,00

88. (Enologia) Strucchi Arnaldo. Il cantinere. I lavori di cantina mese per
mese. Milano, Ulrico Hoepli, 1891.
In 16°. 170, (2), (14 catalogo editoriale), (2) pp. Tela editoriale con lieve se-
gno d’usura al bordo del piatto sup..
Seconda edizione, la prima nei Manuali Hoepli. La prima apparve presso
Brigola a Milano nel 1882. Strucchi (1853-1913), fu un apprezzato studioso
di enologia; dirigente  a Canelli in un’industria vinicola produttrice di spu-
manti, sperimentò la spumantizzazione del moscato.

€ 90,00

89. (Enologia) Tamaro Domenico. La coltivazione forzata dell’uva da tavo-
la. Casale, Stab. Tip. Ditta Cassone, 1911.
In-16° (17,5 x 11,5 cm). 34 (4) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

90. (Enologia) Tofanelli Arturo. Splendori del vino attraverso i tempi. Con
prefazione dell’on. Arturo Marescalchi. Milano, Istituto Editoriale
Nazionale, 1928.
In-16° (19,5 x 13,5 cm). 197 ()3) pp. Brossura editoriale con restauri al dorso. 
Il vino nelle sue vicende storiche, dall’antichità sino al XIX secolo. 

€ 52,00

MISCELLANEA

91. (Aeronautica) Costagli Sergio - Unia Gerardo. Ali spezzate. 50 anni di
incidenti aerei sulle Alpi sud-occidentali. Cuneo, L’Arciere, 1999.
In-8° (24 x 17 cm). 256 pp. Brossura editoriale. € 20,00

92. (Agricoltura) Calvi G. Sulla lavorazione dei terreni. Note di G. Calvi.
Milano, <<L’Italia Agricola>> Editrice, 1884.
In-16° (19 x 12,5 cm). 54 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

93. (Agricoltura) Delmotte Alexandre. Manuel théorique et pratique de la
filature du lin et de l’étoupe. Application du système métrique au Calcul.
Ouvrage augmenté d’un détail sur le Mouvement différentiel, suivi du Calcul
appliqué au mécanisme de ce Mouvement. Lille, Honoré -Béghin, 1878.
In-16° (19 x 12 cm). 104 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 30,00

94. (Agricoltura) Lanza Emilio. L’uso dei concimi e l’alimentazione del be-
stiame. Torino, Francesco Casanova Libraio-Editore, 1877.
In-16° (19 x 13 cm). 84, (21) pp. Brossura editoriale. Brunitura ai piatti dovu-
ta alla carta. 

€ 20,00

95. (Agricoltura) Michel Ch. Le phosphore et les phosphates en agricolture.
Namur, Imprimerie de A. Wesmael-Charlier, 1877.
In-8° (22 x 15 cm). 24 pp. Brossura editoriale. Conferenza tenuta a Gembloux
nel 1877. 

€ 18,00

96. (Agricoltura) Munerati Ottavio. Principali malattie delle ordinarie col-
ture erbacee da campo e da orto. Asti, Pubb. del “Giornale di Agricoltura
Pratica”, 1898.
In-8° (18,5 x 11,5 cm). 132 (4) pp. Brossura editoriale. € 18,00

97. (Agricoltura) Ottavi Edoardo. l vade-mecum dell’agricoltore. Manuale
ad uso dei proprietari, fittabili, agenti di campagna, fattori, contabili, periti
misuratori e allievi agronomi  con figure geometriche compilazione e con un
esempio completo di contabilità ad uso dei novizii. Casale, Tipografia di
Carlo Cassone, 1886.
In-16° (18,5 x 12 cm). 352 pp. Brossura editoriale. € 30,00

98. (Agricoltura) Ottavi Giuseppe Antonio. Lezioni di agricoltura pei con-
tadini  dettate da G. A. Ottavi [ Vol. I - II - III]. Casale, Tipografia e Libreria di
Giuseppe Nani, 1857 - 1858 - 1860.
3 tomi in unico volume. In-8° (20 x 12 cm). 272 pp. 280 pp. 264 pp. Mezza
pelle coeva con filetti e titoli oro. 
Il testo ebbe numerose edizioni. Nell’edizione del 1871 fu aggiunto un IV vo-
lume. € 110,00

99. (Agricoltura) Roda Marcellino e Giuseppe. Coltivazione  naturale e for-
zata degli sparagi dei fratelli Marcellino e Giuseppe Roda. Terza edizione
con aggiunte, adorna di 18 incisioni intercalate nel testo. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1877.
In-16° (18,5 x 12 cm). 30 (2) pp. Illustr. n.t. Brossura editoriale. 
L’edizione originale risale al 1868. Fortunato opuscolo che ebbe numerose
edizioni nel corso del XIX secolo. 

€ 45,00

100. (Agricoltura) Scurti Francesco. Studio chimico-agrario dei terreni ita-
liani. Piemonte. Il torinese. Torino, Tipo - Litografia G. Loggia e C., 1932 -
X.
In-8° (24 x 18 cm). 176 pp. Brossura editoriale. € 30,00

101. (Agricoltura) Scurti Francesco. Studio chimico-agrario dei terreni ita-
liani. Piemonte. Il vercellese. Torino, Tipo - Litografia G. Loggia e C., 1932 -
X.
In-8° (24 x 18 cm). 39 pp. Brossura editoriale. € 30,00

102. (Agricoltura) Trombetta Salvatore. Coltivazione commercio degli
agrumi e dei loro derivati. Casale Monferrato, Tipografia e Litografia C.
Cassone, 1903.
In-16° (19 x 13 cm). X, 273, 5 (catalogo editoriale) pp. Tela editoriale. 

€ 35,00

103. (Agricoltura) Damseaux M. Ad. L’azote et la végétation. Memore en ré-
ponse à la question “Determiner par un bon exposé et une discussion som-
maire l’état actual de nos connaissances sur les rapports de l’azote à l’état
simple ou de combinaison avec la végétation”. Gand, Imprimerie C. Annoot-
Braeckman, 1869.
In-8° (24,5 x 15,5 cm). 47 pp. Brossura editoriale. € 25,00

104. (Agrimensura) Leclerc J. - Toussaint J. Traité pratique d’arpentage et
de nivellement. Bruxelles, J. Rozez, 1869.
In-16° (19 x 13 cm). 214 pp. 3 grandi tavole ripiegate. Brossura editoriale. 

€ 25,00
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105. (Alessandria) Iachino Giovanni (a cura). Vicende militari della città di
Alessandria (1168-1878). Per decreto dell’Ill.mo Signor Podestà di
Alessandria. A cura e con note del Prof. Giovanni Iachino. Alessandria,
Industria Grafica G. Ferrari & C., 1929.
In-8° (25 x 18 cm). 158 pp. 5 carte ripiegate Tavv. fotografiche. Brossura edi-
toriale. 

€ 50,00

106. (Alpi Marittime) Bicknell Clarence. Guida alle incisioni rupestri prei-
storiche nelle Alpi Marittime italiane. Traduzione dell’edizione originale in-
glese (1913). Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1972.
In-8° (26 x 18 cm). 138 (2) pp. XLVI tavv. Tela editoriale con impressioni oro
ai piatti e al dorso.

€ 35,00

107. (Alpinismo) Bernardini Enzo. Monte Bego. Storia di una montagna.
Bordighera, Club Alpino Italiano Sezione di Bordighera, 1971.
In-8° (24 x 17 cm). 223 pp. Illustraz. fotografiche. Brossura editoriale. 

€ 22,00

108. (Anarchia) Gruppo Milano /1. L’Anarchismo e i lavoratori. Un conve-
gno di studi sui rapporti fra movimento anarchico e movimento dei lavorato-
ri. Milano, Edizioni G.M. 1, 1949.
In-8° (22 x 16 cm). 77 (3) pp. Brossura editoriale. 

€ 18,00

109. (Anarchia) Tre numeri unici della rivista anarchica edita dal Gruppo
“Senza Limiti” di Livorno: 1) “Libertà” Numero unico di agosto 1952; 2)
“Antitesi” Numero unico di aprile 1953; 3) “Fermezza. Sociologia - Arte -
Critica” Numero unico del giugno 1954. Livorno, “Senza Limiti”, 1952 -
1953 -1954.
3 fascicoli. In-8° (24,5 x 17 cm). Brossura editoriale.

€ 35,00

110. (Anarchia) Aa.Vv. Camillo Berneri singolare / plurale. Atti della gior-
nata di studi. Reggio Emilia, 28 maggio 2005. Biblioteca Panizzi - Arch.
Famiglia Berneri, 2005.
In-8° (24 x 16 cm). 134, (2) pp. Brossura editoriale. € 15,00

111. (Anarchia) Ambrosoli - Berti - Bertolo - Matteo - Vaccaro. Il prisma e
il diamante. Riflessioni anarchiche sulla libertà. Torino, L’Antistato, 1991.
In-8° (20,5 x 12 cm). 113 (2) pp. Brossura editoriale. € 15,00

112. (Anarchia) Bassi Primo. Lettere clandestine dalle case di pena.
Prefazione di Amedeo Tabanelli. Imola, Cooperativa Tip. Edit. “Paolo
Galeati”, 1945.
In-16° (24 x 16 cm). 43 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

113. (Anarchia) Borghi Armando. Conferma anarchica (Due anni in Italia).
Napoli, Edizione “L’Aurora”, 1949.
In-8° (21 x 15 cm). 194 (4) pp. Brossura editoriale. € 30,00

114. (Anarchia) Borghi Armando. Mussolini in camicia (Storia di ieri e... di
oggi). Bologna, Mammolo Zamboni Editore, 1947.
In-16° (18 x 13 cm). 179 (5) pp. Brossura editoriale. 
Prima edizione. € 35,00

115. (Anarchia) Malatesta Errico. Errico Malatesta. Epistolario 1873-
1932. Lettere edite e inedite a cura di Rosaria Bertolucci. Avenza, Centro
Studi Sociali Avenza, 1984.
In-8° (23,5 x 17 cm). 395 (5) pp. Brossura editoriale con sovraccoperta. 

€ 30,00

116. (Anarchia) Richards Vernon. Insegnamenti della rivoluzione spagnola
(1936 - 1939). Napoli, Edizioni RL, 1957.
In-8° (22 x 16 cm). 209 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

117. (Anarchia) Rose Giuseppe. Bibliografia di Bakunin. Introduzione di
Vincenzo di Maria. Catania, Edizioni della Rivista <<Anarchismo>>, 1976.
In-8° (23,5 x 15,5 cm). 170 (6) pp. Brossura editoriale. 

€ 30,00

118. (Anarchia) Vanzetti Bartolomeo. Lettere su sindacalismo. Cesena,
Edizioni “L’Antistato”, 1957.
In-8° (21 x 10 cm). 63 pp. Brossura editoriale. € 18,00

119. (Anni ‘60 - ‘70) Nord e Sud nella società e nell’economia di oggi. Atti
del Convegno promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 30 marzo -
8 aprile 1967). Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1968.
In-8° (24,5 x 1,5 cm). 542 (4) pp. Brossura editoriale. 

€ 30,00

120. (Antropologia culturale) Fortune R. F. Sorceres of Dobu. The social
anthropology of the Dobu Islanders of the Western Pacific. With introduction
by B. Malinowski. London, George Routledge & Sons, 1932.
In-8° (24 x 15,5 cm). XXVIII, 318 pp. Tela editoriale senza sovraccoperta. 

€ 50,00

121. (Antropologia culturale) Volhard Ewald. Il cannibalismo. Torino,
Giulio Einaudi Editore, 1949.
In-8° (22 x 15,5 cm).  600 (4) pp. Brossura editoriale. 
Il testo appartiene alla  Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici,
la collana viola curata da Ernesto De Martino e Cesare Pavese. 

€ 30,00

122. (Antropologia culturale) Wirkus Lieutenant Faustin. Le Roi Blanc de
La Gonave. Le culte de Vaudou en Haïti, 1915-1929. Souvenirs écrits en col-
laboration avec Taney Dudley. Préface de William B. Seabrock. Traduit de
l’anglais par M. Tyler. Paris, Payot, 1932.
In-8° (23 x 14 cm). 318 (2) pp. Illustraz. Brossura editoriale.

€ 25,00

123. (Architettura) Le Corbusier Saugnier. Urbanisme. Paris, Les Éditions
G. Crès & Cie, s.d. (1924?).
In-8°(24x 16 cm). V, 284, (16) pp.1 tav. ripiegata. Mezza pelle coeva con tito-
li oro al dorso. 

€ 90,00

124. (Arte) Origini dell’astrattismo verso altri orizzonti del reale. Milano,
Palazzo Reale 18 ottobre 1979 - 18 gennaio 1980. Milano, Silvana Editoriale,
1979.
In-8° (23 x 22 cm). 98 pp. 544 illustr. Brossura editoriale. 

€ 20,00

125. (Arte) Peasant Art in Italy. Special Autumn number of “The Studio”.
1913. London, “The Studio” LTD., 1913.
In-4° (29 x 20 cm). 230 pp. (39 pp. di testo. 449 illustrazioni a colori e in b. e
n., in fotografia e disegno). Piatti originali conservati. Ottima mezza pelle con
nervi e titoli oro al dorso. 
Numero monografico dedicato all’arte contadina italiana della celebre rivista
londinese “The Studio. An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art”
fondata da Charles Holme. Costumi delle regioni italiane, oggetti di arte e ar-
tigianato popolare, gioielli, oggetti d’uso comune, ecc. Testi di Elisa Ricci,
Vincenzo Balzano, Sidney J.A. Churchill.

€ 70,00

126. (Arte) Dragone Angelo. Matteo Olivero pittore. Saluzzo, Comitato “Pro
Saluzzo e le sue Valli”, 1959.
In-4° (34 x 24 cm). 63 pp. (51) carte di tavv. Tela editoriale con sovraccoper-
ta. Lieve mancanza ai bordi della sovraccoperta. 

€ 35,00

127. (Arte) Franchi Anna. I Macchiaioli toscani. Milano, Garzanti, 1945.
In-8° (20 x 14,5 cm). VIII, 298 (2) pp. Brossura editoriale. Tavv. fotografiche.
A. Franchi seguì sempre le iniziative dei Macchiaioli organizzandone le pri-
me mostre. 

€ 25,00

128. (Arte) Petrucci Alfredo. Maestri incisori. Mantegna. Dürer.
Parmigianino. Luca di Leyda. Callot. Rembrandt. Della Bella. Van Ostade.
Salvator Rosa. G.B. Tiepolo. Bartolozzi. Piranesi. Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 1953.
In-8° (24 x 17 cm). 236 pp. Brossura editoriale. 

€ 28,00

129. (Arte) Ria Antonio, a cura di. Lalla Romano pittrice. Torino, Giulio
Einaudi Editore, 1993.
In-8° (21,5 x 21). X, 308 pp. 77 tavv. Tela editoriale con sovraccoperta. 

€ 30,00

130. (Asti) Gallo don Michele. Astigiani insigniti di Italici Ordini equestri.
Albo d’oro (19 incisioni). Asti, Scuola Tip. S. Giuseppe, 1927.
In-8° (21 x 14,5 cm). 14 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

131. (Bachicoltura) Acqua Camillo. Il bombice del gelso nello stato normale
e patologico, nella tecnica dell’allevamento e della riproduzione : Industria
della preparazione del seme bachi. Ascoli Piceno, Casa Editrice di Giuseppe
Cesari, 1930 - VIII.
In-8° (24,5 x 16,5 cm). XIII, 552 pp. Tela editoriale. 

€ 35,00

132. (Barge) Alessio F. Vicende civili e religiose di Barge. Saluzzo, Tip.
Editrice Giulio Bovo, 1912.
In-8° (23 x 17 cm). 194 (2) pp. Illustrazioni. Brossura editoriale.  

€ 50,00

133. (Biologia) Canestrini Giovanni. La teoria di Darwin criticamente
esposta. Milano, Fratelli Dumolard, 1886.
In-8° (22 x 14,5 cm). X, 350 (2) pp. Brossura editoriale. Segni di polvere alla
brossura. buono l’interno. 
Edizione originale. Il noto biologo (1835-1900) professore di Zoologia
all’Università di Padova, tradusse le opere di Darwin, e fu tra i primi sosteni-
tori in Italia della teoria dell’evoluzione. 

€ 80,00

134. (Botanica) Engelmann George. Systematic arrangement of the species
of the genus Cuscuta with critical remarks on old species and descriptions of
new ones by George Engelmann. St. Louis, George Knapp & Co., 1859.
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In-8° (23,5 X 16,5 cm). Estratto pp. 453 - 523 pp. Cartonatura coeva con men-
de al dorso. 
Estratto da Transactions of the Academy of Science of Saint Louis, Vol. VI, n.
3. 

€ 50,00

135. (Brigantaggio) Bolvin Giuseppe. Il processo di Giuseppe Musolino e
sua condanna ai lavori forzati a vita per cura di Giuseppe Bolvin. Lucca,
1902.
In-16° (17 x 12,5 cm). 28 (4) pp. Brossura editoriale.
Rarissimo opuscolo pubblicato nel 1902 dopo la definitiva sentenza di con-
danna all’ergastolo del re dell’Aspromonte, il celebre brigante Musolino
(1876-1956), pluriomicida, già giudicato nel 1898, evaso e nuovamente cat-
turato. Della sua figura è rimasta una profonda eco nel folklore della Calabria.

€ 60,00

136. (Carceri) Conti Riccardo. Il mondo delle prigioni. L’Aquila,
Stabilimento Tipografico Aquilano, 1938 - XVI.
In-8° (22,5 x 15,5 cm). 318 (2) pp. Brossura editoriale. 
Conti è stato direttore in alcuni carceri italiani. 

€ 22,00

137. (Casale Monferrato) Serrafero Gabriele. Cronache casalesi dal
Quarantotto al Novecento. 150 Fotografie di Casale dal 1880 al 1900
(Fototeca F. Negri). Casale Monferrato, Tip. Milano & C., 1967.
In-8° (25 x 17 cm). 267 (5) pp. Illustraz. fotogr. Tela editoriale con sovracc.
Lieve mancanza al bordo sup. della sovracc. 

€ 20,00

138. (Caseificio) Sartori Giuseppe. Analisi del latte. Guida pratica del dot-
tore 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

139. (Corsica) Moretti Ange. La constitution corse de J.J. Rousseau. Thèse
por le Doctorat. Université d’Aix-Marseille - Faculté de Droit. Paris,
Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1910.
In-8° (23 x 14 cm). 190 (4) pp. Brossura editoriale. 
Testo di analisi del Projet de constitution pour la Corse realizzato da J.J.
Rosseau nel 1768 dietro richiesta del ministro plenipotenziario Matteo
Buttafuoco, uomo vicino a Pasquale de Paoli indipendentista e Géneral
Comandant la Repubblica corsa. 

€ 85,00

140. (Cuneo) Gabotto Ferdinando. Storia di Cuneo. Dalle origini ai giorni
nostri. Cuneo, Giuseppe Salomone, 1898.
In-16° (19 x 13 cm). 318 (3) pp. Mezza tela coeva con piatti originali conser-
vati. 

€ 65,00

141. (Danza) Pohren Donn E. The art of Flamenco. Jerez de la Frontera,
Editorial Jerez Industrial, 1962.
In-8° (21,5 x 15,5 cm). 203 (3) pp. Tela editoriale con sovraccoperta. 
Edizione originale. Pohren era un chitarrista americano  e uno storico della
celebre danza.

€ 50,00

142. (Ebraismo) La Guemara. Le Talmud de Babylone traduit par les mem-
bres du Rabbinat Français. Collection dirigée par M. le Rabbin Elle Munk
docteur en philosophie. Tome 1 Yoma et Tome Yoma 2 traduits par M. Israël
Salzer Gran Rabbin de Marseille. Paris, COLBO, 1980.
2 voll. In-8° (24 x 15 cm). . 207, 417 pp. Brossura editoriale. 

€ 30,00

143. (Economia) Bayle F. Les salaires ouvriers et la richesse national. La
méthode de Taylor et le Salaire Moderne. Premiers élements d’une théorie du
Salaire. Application à la fabbrication du matériel de guerre. Paris, H. Dunod
et E. Pinat, 1917.
213 (3) pp. Rilegato in piena tela coeva. Buon esemplare. 
Edizione originale. 

€ 50,00

144. (Economia) Cabiati Attilio. Il finanziamento di una grande guerra.
Torino, Einaudi, 1941 - XIX.
In-8° (23 x 16 cm). 188 pp. Brossura editoriale.
Interessante testo dell’economista liberale (1872-1950). 

€ 30,00

145. (Economia) Camera dei Deputati. Atti della Commissione
Parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla.
Volume VIII. Monografie: Problemi economico-sociali della miseria. Roma,
1953.
In-8° (24,5 x 17 cm). 241 (3) pp. Cartonatura editoriale. 
Contributi di B. Barberi. Riccardo Bauer, F. Gualtierotti, A. Marzi, A.
Molinari, A. Pesenti, S. Steve, F. Vinci. 

€ 35,00

146. (Economia) Graslin J.J. [Jean -Joseph]  Louis. Essai analitique sur la
richesse et  sur l’impot. 1767. Publié avec introduction et table analytique
par A. Dubois Professeur d’Économie  Politique et des Doctrines  Économi-

que à la Faculté de Droit de l’Université de Poitiers. Paris, Librairie Paul
Geuthner, 1911.
In-8° (23 x 14 cm). VI, 215 pp. Brossura editoriale. 
Testo pubblicato in polemica con le tesi dei fisiocratici, e che anticipa di nove
anni alcuni contenuti dell’opera di Adam Smith.

€ 175,00

147. (Economia) Keynes John Maynard. Trattato della moneta. Traduzione
di Enrico Radaeli. Volume Primo - Volume Secondo La teoria applicata della
moneta. Milano - Roma, Treves - Treccani - Tuminelli, 1932 - 1934.
2 voll. In 8° (20,5 x 13 cm). XI, 536 pp. 617 pp. Bross. editoriale.
Sottolineature al primo volume. 
Prima edizione della traduzione italiana. L’originale A treatise on money
apparve per la prima volta a Londra nel 1930.
Opera fondamentale dell’economista inglese, scritta nel periodo della grande
crisi internazionale che analizza le connessioni tra investimenti, risparmi e
fenomeni monetari, e che per molti temi anticipa la costruzione teorica de la
Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta del 1936.

€ 180,00

148. (Economia) Leroy-Beaulieu (Pierre) Paul. Essai sur la répartition de
la richesses et sur la tendance à une moindre inégalité des conditions. Paris,
Guillamin et C.ie, Libraires, 1881.
In-8° (22,5 x 13,5 cm). VIII, 586 (2) pp. Mezza pelle coeva con fregi, filetti e
titoli oro al dorso. 
Edizione originale. Leroy-Beaulieu (1843-1916) fu un divulgatore delle teo-
rie liberiste e individualiste, e un oppositore del socialismo; in particolare, in
questo lavoro si esprime contro la teoria marxista dell’impoverimento cre-
scente. € 160,00

149. (Economia) Moheau (Jean -Baptiste). Recherches et considérations
sur la population de la France, 1778. Publié avec introduction et table analy-
tique par René Gonnard. Paris, Librairie Paul Geuthner, 1912.
In-8° (23 x 14 cm). XX, 302 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 65,00

150. (Economia) Négrier Paul. Organisation technique et commerciale des
usines d’après les Méthodes Américaines (Système Taylor). Préface de Victor
Cambion. Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1918.
In-8° (24 x 15 cm). XXII, 186, (2) pp. Rilegato in piena tela coeva.
Edizione originale. € 50,00

151. (Etnologia) Savi - Lopez Maria. Nei paesi del Nord. Danimarca ed
Islanda. Torino, Ditta G..B. Paravia, 1893.
In-8° (23,5 x 15,5 cm). 237 (6) pp. Tela editoriale € 40,00

152. (Fascismo) Commento alla Milizia. Roma, Istituto Nazionale di Cultura
Fascista, 1942 - XX.
In-8° (22,5 x 16,5 cm). 22 pp. Brossura editoriale. € 18,00

153. (Fascismo) Testamento politico di Mussolini. Dettato, corretto, siglato
da lui il 22 aprile 1945. Roma, Tosi Editore, 1948.
In-16° (17 x 11 cm). 48 (16) pp. Brossura editoriale.
Riproduzione fotografica del dattiloscritto contenente il testamento di
Mussolini. € 20,00

154. (Fascismo) Ambrosini Gaspare. L’Albania nella comunità imperiale di
Roma. Roma, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 1940 - XVIII.
In-8° (2,5 x 16,5 cm). 74 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 18,00

155. (Fascismo) Balbo Italo. Stormi in volo sull’oceano: con 32 illustrazio-
ni. Milano, A. Mondadori Editore, 1931.
In-8° (23 x 14,5 cm). 256 (8) pp. Brossura editoriale.Buon esemplare.
Edizione originale stampata il 20 aprile 1931. Nello stesso anno fu stampata
una seconda edizione. Collana Le imprese avventurose. La Crociera aerea
transatlantica Italia-Brasile si tenne tra il dicembre 1930 e il gennaio 1931. 

€ 50,00

156. (Fascismo) d’Althan Nino. Dall’Urbe all’Orbe. La fiera risposta di
Nino d’Althan all’On. Gaetano Salvemini.Licoln Melloni e Mazzini rivendi-
cati. Mantova, “Mussolinia” Edizioni Paladino, 1930 VIII.
In-8° (23 x 17 cm). 95 pp. Brossura editoriale.
Polemiche su una lettera di Abramo Licoln al matematico e patriota
Macedonio Melloni. 

€ 22,00

157. (Fascismo) Gentizon Paul. La tragedia italiana. S.l., S.n., 1943 s.d.
In-16° (18 x  12,5 cm). 59 pp. Brossura editoriale.
Raro opuscolo. Paul Gentizon(1885-1950), il giornalista svizzero filofasci-
sta, descrive le vicende del 1943, dalla caduta di Mussolini all’armistizio. 

€ 45,00

158. (Fascismo) Grandi Dino. La Riforma fascista dei Codici. Discorso pro-
nunziato il 16 ottobre 1939, XVII, alla Commissione delle Camere legislative
per la Riforma dei Codici. Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939-XVII.
In-8° (24,5 x 17 cm). 39 pp. Brossura editoriale. 
Grandi fu ministro Guardasigilli dal 1939 al 1943. 

€ 30,00
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159. (Fascismo) Grandi Dino. Tradizione e Rivoluzione nei Codici
Mussoliniani. Discorso pronunziato in occasione del Rapporto tenuto dal
Duce Alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a
Palazzo Venezia. Roma, Tipografia delle Mantellate, 1940-XVIII.
In-8° (24,5 x 17 cm). 14 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 25,00

160. (Fascismo) Lagardelle Hubert. Mission à Rome. Mussolini. Paris,
Librairie Plon, 1955.
In-8° (23 x 14 cm). 307 (3) pp. Brossura editoriale. 
Memorie del sindacalista francese Hubert Lagardelle (1874-1958), che ebbe
incarichi diplomatici in Italia presso il governo fascista tra il 1933 e il 1937.
Ministro del lavoro nel governo Laval, durante il regime di Vichy, fu condan-
nato all’ergastolo per la collaborazione, e successivamente graziato. 

€ 30,00

161. (Fascismo) Mascarel Arnold. Mussolini. Son programme. Sa doctrine.
Paris, Librairie Academique Perrin, 1931.
In-16° (19 x 12 cm). 100 pp. Brossura editoriale. Bruniture dovute al tipo di
carta. 
La destra francese valuta l’opera di Mussolini. 

€ 30,00

162. (Fascismo) Mussolini Benito. I discorsi della rivoluzione. Milano, Casa
Editrice “ALPES”, 1929.
In-8° (20 x 14,5 cm). 136 (8) pp. Brossura editoriale.
Discorsi dell’anno 1922 nel clima della marcia su Roma e della sovversione
dello Stato liberale ( Udine, Cremona, “Sciesa” di Milano, Napoli, primo di-
scorso da presidente del Consiglio). 

€ 25,00

163. (Fascismo) Mussolini Benito. Parlo con Bruno. Milano, Editore Ulrico
Hoepli, 1942 - XX.
In-8° (22,5 x 15,5 cm). 146 (2) pp. Tavv. fotografiche. Brossura editoriale.
Bruniture dovute la tipo di carta.
Testo scritto da Benito Mussolini per commemorare il figlio Bruno morto nel
1941 in un incidente aereo. 

€ 20,00

164. (Fascismo) Rèpaci Antonino. La marcia su Roma. Mito e realtà [ Voll.
I-II]. Roma, Canesi, 1963.
2 voll. In-8° (24,5 x 16,5 cm). 649 (5) pp. 500 (2) pp. Tela editoriale con
astuccio.  

€ 40,00

165. (FiAT) Quaderni CGIL. Nella più grande fabbrica d’Italia. Il monopo-
lio FIAT e l’economia italiana. Le nuove forme di organizzazione aziendale.
Le condizioni di vita e di lavoro delle maestranze occupate alla FIAT-
Mirafiori in una inchiesta della CGIL. Roma, Editrice Lavoro, 1956.
In-8° (20 x 13 cm). 189 (3) pp. Brossura editoriale. 

€ 22,00

166. (Filosofia) Cherel Albert. La pensée de Machiavel en France. Paris,
L’Artisanat du Livre, 1935.
In-16° (19 x 13 cm). 350 (2) pp. Brossura editoriale. Buon esemplare. 

€ 30,00

167. (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

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

€ 28,00

169. (Filosofia) Nietzsche Federico. Aurora. Riflessioni su i pregiudizi mo-
rali. Prima edizione italiana. 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

170. (Firenze) Gandi Giulio. Le Corporazioni dell’Antica Firenze. Prefaz.
dell’On. Ferruccio Lantini con gli stemmi delle Arti e numerose illustrazioni
di Firenze scomparsa. Firenze, Edito a cura dell’Ass. Naz. Fasc.dei
Commercianti, 1928 Anno VII.
In-8° (24,5 x 17 cm). VIII, 270, (2) pp. Brossura editoriale. Riparazione al
dorso e alcune lievi mancanze alla brossura dovute alla fragilità della carta
usata. 
Testo ricco di illustrazioni fotografiche sull’antica Firenze. 

€ 25,00

171. (Gastronomia) Besana Carlo. Caseificio. Scienza e tecnologia. Seconda
edizione aumentata e completamente riveduta. Edizione stereotipa. Torino,
Unione Tipografico - Editrice, 1923.
In-16° (27 x 18 cm).  312 pp. Mezza tela.
Testo della collana Nuova Enciclopedia Agraria Italiana diretta da V. Alpe,
M. Zecchini, M. Soave. 

€ 40,00

172. (Gastronomia) Dall’Aglio A. (Annibale). Industria casearia. Casale
Monferrato, Casa Editrice Fratelli Marescalchi, 1914.
In-16° (19,5 x 11,5 cm). XIV, 312 pp. Tela editoriale
Prima edizione. La seconda edizione si stampò nel 1923. Dall’Aglio era
membro dell’Istituto Zootecnico Sardo di Bosa. Apprezzato manuale su latte,
burro e formaggi. 

€ 42,00

173. (Gastronomia) Fascetti Giuseppe e altri. Enciclopedia del Caseificio. I
Fascetti, Latte (IV edizione); II Fascetti, Burro e formaggio (IV edizione cu-
rata da Besana e Del Guerra); III Besana-Del Guerra, Sottoprodotti del latte
e loro utilizzazione (I edizione); IV E. Salvini, Chimica ed analisi del latte e
dei latticini (I edizione); V Renco, Microbiologia del latte e dei latticini (I edi-
zione). Milano, Editore Ulrico Hoepli, 1929-1939.
5 volumi In-16° (15,6 x 10,3 cm). XXIV, 368 pp. XXVII, 643 pp. XX, 435 pp.
XXVII, 542 pp. XXI, 777 (3) pp. Tela editoriale.
L’opewra coordinata da Giuseppe Fascetti 1875-1930), direttore dell’Ist.
Sperimentale del Caseificio di Lodi, avrebbe dovuto avere inizialmente sei
volumi, ma fu interrotta per la morte del curatore nel 1930. Per l’alta qualità
scientifica del testo, ancora oggi l’opera è considerata un punto di riferimento
per la tecnica casearia.  

€ 260,00

174. (Gastronomia) Novo Salvador. Cocina mexicana o Historia
Gastronomica de la Ciudad de Mexico. Mexico, Editorial Porrua, 1979.
In-8° (24 x 16 cm). XVI, 361, (4) pp. Brossura editoriale. 

€ 55,00

175. (Gastronomia) Sartori Giuseppe. Latte, burro, cacio. Chimica analiti-
ca applicata al caseificio. Milano, Ulrico Hoepli, 1889.
In-16° (15,5 x 10 cm). (2), IX, 162 pp. Tela editoriale. Illustraz. 
Edizione originale. Sartori era professore alla Regia Stazione sperimentale di
Caseificio a Lodi. 

€ 75,00

176. (Gastronomia) [Turco-Turcati Lazzari Giulia]. Manuale di cucina, pa-
sticceria e credenza per l’uso di famiglia. Contenente più di 4000 ricette e
280 disegni intercalati nel testo. Compilato sulle basi dell’esperienza da una
donna italiana. III edizione ristampa. Venezia, Libreria Emiliana, 1943.
2 tomi. In-8° (24 x 17 cm). Numerazione continua di 1192 pp. Rilegato in
mezza tela coeva. Buon esemplare.
La prima edizione è del 1904 e aveva 3000 ricette. Il presente testo riprende la
terza edizione del 1925 che conteneva, invece, 4000 ricette. L’opera, pubbli-
cata anonima, è di Giulia Turco-Turcati Lazzari (1848-1912), scrittrice trenti-
na.

€ 100,00

177. (Giappone) Holland Clive. Au Japon. Choses vues. Paris, Vuibert et
Nony Éditeurs, 1908.
In-8° (25 x 18 cm). 198, (2) pp. Tavv. fotografiche  Brossura editoriale. 
Traduzione francese del testo Things seen in Japan pubblicato nel 1907 dal
giornalista e scrittore inglese C. Holland (1866-1959). Ottime le tavole foto-
grafiche che documentano la vita del Giappone all’inizio del XX secolo.   

€ 30,00

178. (Giardinaggio) Cochet-Cochet - S. Mottet. Les rosiers. Historique,
classification nomenclature, description culture en pleine terre, et en pots,
engrais chimiques, taille,forçage en serre et sous chassis, multiplication,
boutourage, greffage et marcottage, fécondation artificielle, choix de va-
riétés horticoles groupées d’apres leur origines et leurs emplois. Maladie et
insectes. Paris, O. Doin et Fils - Librairie Agricole, 1916.
In-16° (18 x 11 cm). 368 (4) pp. Tela editoriale. 
Classico manuale per la coltivazione delle rose. 

€ 30,00

179. (Giardini) Vacherot Jules. Les parcs et les jardins au commencement du
XXe siècle. École française (Barillet - Deschamps). Avec nombreux plans,
photographies et figures dans le texte et hors texte. Paris, O. Doin et Fils -
Librairie Agricole, 1908.
In-8° (28 x 18 cm). V, 476 pp. Tavv. e illustrazioni. Tela editoriale con impres-
sioni ai piatti.
Definizioni, stile, classificazione. Teoria generale della composizione, giar-
dini francesi classici, applicazione moderna dello stile classico, lo stile ro-
mantico, clima, stagioni, ore. Terreno, vegetazione, ecc. Costruzioni, ingres-
si, orangeries vedute, passeggiate, ecc. Applicazione, esecuzione, progetto,
ecc.  Vacherot era architetto paesaggista, giardiniere capo dell’Esposizione
del 1900, giardiniere principale della città di Parigi. 

€ 90,00

180. (Gioco del pallone) Mussi - Gianuzzi - Manzo. Storia del gioco del pal-
lone e similari. Prefazione di Ernesto Caballo. Alba, Edizioni Paoline, 1952.
In-8° (22 x 15 cm). XXXII, 335 pp. Brossura editoriale, senza sovraccoperta.
Edizione originale rara. Fondamentale repertorio sul gioco piemontese del
pallone elastico. Fra i coautori vi è Augusto Manzo, uno dei più grandi cam-
pioni della storia di questo sport. 

€ 100,00

181. (Industria casearia) Fascetti Prof. Giuseppe. Guida pratica di caseifi-
cio. Lodi, Soc. Tipografica Succ. Wilmant, 1930 circa.
In-8° (24 x 17 cm).224 pp. Brossura editoriale. Bruniture alla brossura dovu-
te alla carta. € 25,00
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182. (Ingegneria Nautica) Martorelli Giacomo. Le macchine a vapore mari-
ne. Libro di testo per la Regia Scuola Allievi Macchinisti ad uso della
Accademia Navale e delle scuole nautiche del Regno scritte per ordine del
Ministero della Marina dell’Ingegnere Capo del Genio Navale. Seconda edi-
zione con note ed aggiunte. Torino, Roux Frassati &C.o, 1896.
5 parti in 3 volumi. In-8° (25 x 16 cm).  XVIII, 863 pp. in numerazione conti-
nua.  Illustraz. Tela editoriale con titoli oro e filetti. Qualche traccia d’usura
alle tele.   € 60,00

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

€ 45,00

184. (Letteratura) Boltiere Jean - Schulz A. H. Biographies des
Troubadours. Textes provençaux des XIII° et XIV° siècles. Éditions refondue,
augmentée d’une traduction française, d’un appendice, d’un lexique et d’un
glossaire et d’un index des termes concernant “le trobar”. Par Jean Boutière
et I. Cluzel. Paris, A.G. Nizet, 1964.
In-8° (23 x 14,5 cm).  XLVII, 641 pp. Brossura editoriale..
Grande raccolta di biografie e testi dei trovatori provenzali. € 40,00

185. (Letteratura) Bruno Giordano. Il candelajo. Commedia di Giordano
Bruno. Nuovamente stampata e diligentemente corretta. Con un’avvertenza
degli editori ed il ritratto dell’autore. Milano, G. Daelli e Comp. Editori,
1863.
In-8° (15,5 x 10,5 cm). XV, 151, (3) pp. 1 ritratto. Brossura editoriale. 

€ 30,00

186. (Letteratura) de Pisis Filippo [Luigi Filippo Tibertelli de Pisis].
Poesie. Firenze, Vallecchi Editore, 1953.
In-16° (19 x 12,5 cm). 228 (2) pp. Brossura editoriale. 
Esemplare 202/300 tiratura speciale. Edizione rivista e ampliata, seguita alla
impressione del 1942, stampata presso il medesimo editore. € 45,00

187. (Letteratura) Fiumi Lionello. Stagione colma. Milano, S.T.E.L.I., 1943.
In-8° (20,5 x 15 cm). 120 (4) pp. Brossura editoriale. € 30,00

188. (Letteratura) Lee Vernon. Il Settecento in Italia. Accademie, Musica,
Teatro. Traduzione dall’ultima edizione inglese Margherita Farina-Cini.
Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1932.
In-8°(22 x 15,5 cm). XL, 380,(2) pp. Brossura editoriale. € 25,00

189. (Letteratura) Longanesi Leo. Un morto fra noi. Milano, Longanesi &
C., 1952.
In-16° (18,5 x 12 cm). 286 (2) pp. Brossura editoriale con sovraccoperta. 
Edizione originale. “Narrazione di quei curiosi anni che vanno dalla fine del-
l’ultima guerra ad oggi”.

€ 25,00

190. (Letteratura) Piscopo Ugo. Alberto Savinio. Milano, Ugo Mursia & C.,
1973.
In-8° (20,5 x 13 cm). 284 (4) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

191. (Letteratura) Reale Accademia delle Scienze. Dante e il Piemonte.
Miscellanea di studi danteschi. Pubblicazione a cura della Reale Accademia
delle Scienze a commemorare il VII centenario della morte di Dante
(Edizione di soli 500 esemplari). Torino, Fratelli Bocca Editori, 1922.
In-8° (25 x 17 cm).VI, 647 pp. Brossura editoriale. 

€ 50,00

192. (Letteratura) Savinio Alberto [Andrea Francesco Alberto de
Chirico). Ascolto il tuo cuore, città. Milano, Bompiani, 1944.
In-8° (20,5 x 12 cm). 358 (2) pp. Brossura editoriale. Buon esemplare. 
Edizione originale. Conversazioni e divagazioni suggerite dal passeggiare
per Milano. € 60,00

193. (Letteratura) Savinio Alberto [Andrea Francesco Alberto de
Chirico]. Infanzia di Nivasio Dolcemare. Milano, A. Mondadori Editore,
1941.
In-16° (19,5 x 13 cm). 182 (21) pp. Brossura editoriale. 
Disegno dell’A. all’antiporta. Edizione originale. Gambetti Vezzosi p. 821.
Memoria d’infanzia nella città d’Atene. 

€ 50,00

194. (Letteratura) Serao Matilde. Pagina azzurra. Milano, Emilio Quadrio
Editore, 1885.
In-16° (18 x 11 cm). 302 (2) pp. Mezza pelle coeva con filetti, fregi e titoli oro
al dorso. 

€ 30,00

195. (Letteratura) Shaw Bernard. Bréviaire du Révolutionnaire par John
Tanner, Membre de la Classe Riche Oisive. Paris, Éditions des Cahiers Libres,
1927.
In-16° (19 x 14 cm). 133 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

196. (Letteratura) Vida Gerolamo. La Cristiade di Monsignor Vida recata in
versi liberi da G.Z. e dedicata all’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor
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

197. (Lourdes) Bertrin Georges. Histoire critique des événements de
Lourdes. Apparitions & Guérisons. Ouvrage présenté au Congrès Marial de
Rome au nom de Mgr. l’evêque de Tarbes. Lourdes - Paris, Bureaux et
Magasin de la Grotte - Édit. Lecoffre, 1909.
In-8° (22 x 14 cm). 592 pp. Mezza pelle coeva con nervi e titoli oro al dorso. 
Nuova edizione ampliata; l’originale apparve nel 1904. Accurata disanima
storico critica delle apparizioni di Lourdes e delle successive guarigioni e
eventi miracolosi. Bertrin  (1851-1924) era professore di letteratura a Parigi.
L’indagine minuziosa di Bertrin fu realizzata per rispondere alle numerose
polemiche generate dal fenomeno Lourdes.

€ 80,00

198. (Mafia) Turkus  Burton - Feder Sid. Anonima assassini. Canto di san-
gue in un giorno di festa. Mafia, Mano Nera e Unione Siciliana. 200 omicidi
insoluti. Il fronte del porto. Prefazione di Alberto Moravia. Inchiesta di
Burton Turkus e Sid Feder. Firenze, Parenti editore, 1957.
In-8° (21 x 13,5 cm). 445 pp. Brossura editoriale. 
Delinquenza organizzata italoamericana negli Stati Uniti.

€ 20,00

199. (Medicina) Premuda Loris. Storia dell’iconografia anatomica. Con
un’appendice di Gaetano Ottaviani. Milano, Aldo Martello Editore, 1957.
In-8° (25 x 16,5 cm). XII, 235 (7) pp. Tela editoriale. Manca la sovraccoperta,
per il resto buon esemplare
Fondamentale testo bibliografico sulla iconografia anatomica. Il testo nasce
come corollario della Mostra del disegno d’anatomia attraverso i tempi tenu-
tasi a Verona nel 1955.

€ 50,00

200. (Mondovì) Mondovì al Cardinal Bona nel terzo centenario dalla sua na-
scita. Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1910.
In-8° (27 x 18 cm). 95 (4) pp. Brossura editoriale. € 20,00

201. (Musica) Kufferath Maurice. Les Maitres Chanteurs de Nuremberg.
Le Théatre de R. Wagner de Tannhaeuser à Parsifal. Essais de critique litté-
raire, esthétique et musicale. Paris - Bruxelles, Librairie Fischbacher - Scott
Frères, 1898.
In-16° (19 x 12 cm). X, 310, (2) pp. Piatti originali conservati. Illustraz.
Ottima mezza pelle coeva con angoli. Nervi, fregi e tioli oro al dorso. 
Pregiata opera del musicologo belga (1852-1919). 

€ 45,00

202. (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 Frères, 1895.
In-16° (18,5 x 12 cm). 234 pp. Piatti originali conservati. Elegante mezza pel-
le coeva con angoli. Nervi, fregi, filetti e titoli oro al dorso.  

€ 40,00

203. (Musica) Kufferath Maurice. Siegfried. Le Théatre de R. Wagner de
Tannhaeuser à Parsifal. Essais de critique littéraire, esthétique et musicale.
Paris - Bruxelles, Librairie Fischbacher - Scott Frères, 1894.
In-16° (19 x 12 cm). 130 pp. Piatti originali conservati. Elegante mezza pelle
con angoli. Nervi, filetti, fregi e titoli oro al dorso. € 35,00

204. (Napoli) L.L.F. Naples. Histoire, monuments, beaux-arts, littérature.
Lille, L. Lefort Imprimeur-Libraire, 1857.
In-8° (22 x 13,5 cm). 288 pp. 1 tavola raffigurante il Goffo di Napoli. Mezza
pelle coeva con filetti al dorso. Qualche traccia d’usura al dorso, bruniture do-
vute alla carta.
Souvenirs di un viaggio a Napoli scritto, secondo alcuni bibliografi, dal figlio
dell’editore Lefort di Lille.

€ 60,00

205. (Oropa - Fotografia) Antonaci Franco. I silenzi di Oropa. Premessa di
Sergio Trivero. Milano, Capellini Editore, 1973.
In-8° (28 x 24 cm). 148 pp. Tavv. Fotografiche. Tela editoriale con sovracc.
Buon esemplare.
Fotografie di grande qualità che documentano la vita del santuario. 

€ 45,00

206. (Paleontologia) Blanc Alberto Carlo - Pales Léon. Le vestigia umane
nella Grotta della Bàsura a Toirano (Premessa di Nino Lamboglia).
Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1960.
In-8° (24 x 17 cm). 90 pp. 3 grandi carte ripiegate. Brossura editoriale.
Estratto dalla “Rivista di Studi Liguri“, Anno XXVI (Gennaio-Dicembre
1960), N. 1-4. € 25,00

207. (Piemonte) Fossati Antonio. Documenti di vita economica piemontese
1815-1860. Torino, G. Giappichelli Editore, 1935 - XIII.
In-16° (25 x 17,5 cm). 163 pp. Brossura editoriale con lieve scolorimento del
margine del piatto inferiore, per il resto buono. Esemplare di studio.

€ 15,00
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208. (Politica) Compete rende de la Conference de l’Esecuti elargì de
l’Internazionale Communiste. Mosco 21 Ferire- 4 mare 1922. Milano,
Feltrinelli Reprint, 1967.
In-8° (20,5 x 14,5 cm). 260 pp. Brossura editoriale.
Ristampa anastatica del testo pubblicato a Parigi nel 1922 dalla Librarie de
“l’Umanità”.

€ 18,00

209. (Politica) Rapporti su le Movimenti Communiste International. Presente
a Deuxième Congrès de l’Internationale Communiste. Moscou 1920. Milano,
Feltrinelli Reprint, 1967.
In-8° (20 x 14,5 cm). 440 pp. Brossura editoriale. Buon esemplare.
Ristampa anastatica dell’edizione 1921.

€ 20,00

210. (Politica) Aa.Vv. Ricordo di Velso Mucci. Atti del convegno tenuto il 17
aprile 1982 con il patrocinio della Regione Piemonte. 1982.
In-8° (24 x 16,5 cm). 92 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 18,00

211. (Politica) Barberis Corrado. Da Giolitti a De Gasperi. Stato e riforme.
Firenze, Cappelli Editore, 1953.
In-16° (19,5 x 13 cm). 120 (4) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

212. (Politica) Bettinotti Mario. Vent’anni di movimento operaio genovese.
Pietro Chiesa, Giuseppe 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

213. (Politica) Bianco Gino - Perillo Gaetano. I partiti operai in Liguria nel
primo dopoguerra. Genova, Istituto Storico della Resistenza in Liguria,
1965.
In-8° (22 x 15 cm). 166 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

214. (Politica) Biondi Mauro. Guida bibliografica a Gramsci. Prefazione di
Renato Zangheri. Cesena, Libreria Adamo Bettini, 1977.
In-8° (24 x 17 cm). 49 pp. Brossura editoriale.  

€ 15,00

215. (Politica) Boccolari Giorgio - Casali Luciano, a cura di. I
Magnacucchi. Valdo Magnani e la ricerca di una sinistra autonoma e demo-
cratica. Milano, Feltrinelli, 1991.
In-8° (22 x 14 cm). 330 pp. Brossura editoriale.  

€ 20,00

216. (Politica) Casalini Poncy. Principî sociali della nuova Spagna.
Rivoluzione Sociale Nazional - Sindacalista. Milano, “La Prora”, 1938.
In-8° (20,5 x 15,5 cm). 50 82) pp. Brossura editoriale. 

€ 18,00

217. (Politica) Crispi Francesco. Repubblica e Monarchia. A Giuseppe
Mazzini. Lettera di Francesco Crispi deputato. Torino, Tipografia V.
Vercellino, 1865.
In-16° (18,5 x 12,5 cm). 85 pp. Brossura editoriale. 
V’è un’indicazione seconda edizione, forse da intendersi come seconda tira-
tura. 
Dura risposta del Crispi ad una lettera aperta del Mazzini pubblicata
sull’Unità italiana del gennaio 1865. Per Crispi che ha ormai abbracciato una
posizione antirivoluzionaria, la monarchia riesce ad unire il paese al contrario
della repubblica; questo dibattito  alimentava il contrasto tra il rinascente par-
tito d’azione garibaldino-mazziniano e la corrente della Sinistra “legalitaria”
(Cfr. F. Fonzi, DBI, 30, p.784). 

€ 45,00

218. (Politica) De Ruggiero Guido. Il pensiero politico meridionale nei se-
coli XVIII e XIX. Bari, Gius. Laterza e Figli, 1954.
In-8° (20,5 x 12,5 cm). 310 pp. Brossura editoriale. Fogli indivisi.

€ 25,00

219. (Politica) Dolléans Édouard - Crozier Michel. Mouvements ouvrier et
socialiste. Chronologie et bibliographie. Angleterre, France, Allemagne,
États-Unis (1750-1918). Paris, Les Éditions Ouvrières, 1950.
In-8° (23 x 14 cm). XVI, 382 (2) pp. Brossura editoriale.

€ 25,00

220. (Politica) Lotti Luigi. I repubblicani in Romagna dal 1894 al 1915.
Prefazione di Giovanni Spadolini. Faenza, Fratelli Lega Editori, 1957.
In-8° (24 x 17,5 cm). XV, 510 pp. Brossura editoriale. Ottimo esemplare.  

€ 45,00

221. (Politica) Mao Tse-Tung. On protracted war. Peking, Foreign Language
Press, 1963.
In-24° (14,5 x 9,5 cm). 163 (3) pp. Brossura editoriale. 
Conferenze tenute da Mao Tse-Tung nel 1938 sulla guerra rivoluzionaria.

€ 30,00

222. (Politica) Marx Carlo [Federico Engels]. Rivoluzione e controrivolu-
zione o il 1848 in Germania. Con prefazione di Benedetto Croce e un’appen-

dice di Carlo Kautsky. Roma, Luigi Mongini Editore, 1899.
In-8° (22 x 15 cm). XI, 160 (2) pp. Brossura editoriale. 
Edizione originale. Cfr. E. Gianni, E. Gianni, Diffusione popolarizzazione e
volgarizzazione del marxismo in Italia, p. 86: “Trattasi di 20 lettere, poi pub-
blicate quali articoli sulla New York Daily Tribune di New York dall’ottobre
1851 al dicembre 1852”. Traduzione di Sticus, pseudonimo di Alessandro
Schiavi. 

€ 140,00

223. (Politica) Marx Karl. Critique du Programme de Gotha. Avec une pré-
face et des notes d’Amédée Dunois. Paris, Librairie de L’Humanité, 1922.
In-16° (19 x 12 cm). 88 (8) pp. Brossura editoriale.
Note introduzione al noto testo di Marx di A. Dunois (1878-1945) socialista
collaboratore di Jaurès a L’Humanité. 

€ 18,00

224. (Politica) Ramo Luciano in arte Ramo. Nasi e musi della Nuova
Camera. 508 caricature e pupazzetti di Ramo. 1914, Edizione di “Varietas”,
1914.
In-8° (23,5 x 14,5 cm). 101 pp. Brossura editoriale con rinforzo del dorso. 
Varietas : rivista illustrata , A.11 (1914): N. straordinario di Carnevale.
Luciano Ramo in arte Ramo (1886-1959), realizza in questa rivista le carica-
ture dei deputati eletti nel novembre 1913 (XXV Legislatura). 

€ 35,00

225. (Politica) Rézanof Colonel [Aleksandr Semenovich]. La Troisième
Internationale Communiste. Le “Kommintern”. Traduction du manuscrit
russe illustré de 11 photographies. Paris, Éditions Bossard, 1922.
In-16° (19 x 12 cm). 127 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

226. (Politica) Rossi - Doria Tullio. Socialismo e Patriottismo. Milano,
Fratelli Treves Editori, 1912.
In-16° (19 x 12,5 cm). XII, 217 pp. Brossura editoriale. 
Rossi-Doria, medico,  socialista ed assessore nella giunta capitolina di
Nathan, si dimise nel 1912 in dissenso con il suo Partito circa la campagna di
Libia. Sosteneva l’assoluta necessità di nuove terre da aggiungere al territo-
rio nazionale che era insufficiente già all’attuale popolazione e più lo sareb-
be stato alla futura, invocando la conquista e l’annessione delle due provin-
cie africane, nostre per diritto naturale.  

€ 45,00

227. (Politica) Saint - Beuve C.A. (Charles-Augustin). P.J. Proudhon - Sa
vie et sa correspondance - 1838 - 1848. Paris, Michel Levy Fréres, 1872.
In-16° (19 x 12 cm). 352 pp. +36 pp. catalogo editoriale. 1 ritratto all’antipor-
ta. Mezza tela con tassello e titoli oro al dorso.  
Edizione originale. Apprezzato scritto biografico su Proudhon del grande cri-
tico e uomo politico francese. 

€ 75,00

228. (Politica) Salvemini Gaetano. Mussolini diplomatico. Roma, Donatello
De Luigi, 1945.
In-8° (22 x 14,5 cm). 438 pp. Brossura editoriale. 
Prima edizione pubblicata in Italia. A Parigi si pubblicarono una  edizione in
Italiano ed una in inglese nel 1932. “Nella nuova edizione in cui la politica fa-
scista è seguita fino al 1943, e di cui il manoscritto ci è stato inviato nel testo
originale inglese, Salvemini ha potuto valersi di un materiale assai più ricco
che l’ha indotto ad ampliare ed a rifare gran parte dei capitoli, in modo che ne
è risultata un’opera del tutto nuova e originale”. 

€ 35,00

229. (Politica) Togliatti Palmiro - Terracini Umberto. Libro bianco sull’il-
legalità del governo Fanfani. Roma, A cura del P.C.I., 1958.
In-8° (21 x 15 cm). 155 (5) pp. Brossura editoriale. 
Togliatti: Una profonda degenerazione del nostro sistema democratico;
Terracini: Il Testo Unico fascista di P.S. contro la Costituzione repubblicana.
Governo Fanfani II dal luglio 1958 al febbraio 1959. 

€ 22,00

230. (Pontestura) Gabotto di San Giovanni Erwig. Statuti di Pontestura.
Torino, Tipografia Baravalle e Falconieri, 1910.
In-8°. 67 pp. Brossura editoriale. Scoloritura ai piatti, interno ottimo, a fogli
indivisi. 

€ 25,00

231. (Psicanalisi) Freud Sigmund. L’interpretazione dei sogni. Roma,
Astrolabio, 1952.
In-8° (21 x 15 cm). 510 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

232. (Psichiatria) La pratica della follia. Atti del  1 Convegno nazionale di
Psichiatria Democratica. Gorizia 22/23 giugno 1974. Venezia, Critica delle
istituzioni, 1975.
In-8° (21 x 15 cm). 324 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

233. (Psichiatria) Sighele Scipio. Letteratura tragica. Milano, Fratelli
Treves, 1906.
In-16° (19 x 13 cm). 290 (6) pp. Brossura editoriale. 
L’opera di Gabriele D’Annunzio davanti alla psichiatria. Eugenio Sue e la
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psicologia criminale. I delinquenti nei romanzi di Emilio Zola. La suggestio-
ne letteraria. La letteratura dei processi. 

€ 25,00

234. (Psicoanalisi) Lettere tra Freud e Jung. A cura di William McGuire con
la collaborazione di Wolfgang Sauerländer. Torino, Paolo Boringhieri, 1974.
In-8° (22,5 x 14 cm). XXXIX, 645 (5) Tela editoriale con sovraccoperta. 

€ 35,00

235. (Reistenza) Pancrazi Pietro, a cura di. La piccola patria. Cronache
della guerra in un comune toscano. Giugno-Luglio 1944 raccolte da Pietro
Pancrazi. Firenze, Felice Le Monnier, 1946.
In-8° (22 x 16 cm). X (2), 157(3) pp. Brossura editoriale. Lieve mancanza al-
la base del dorso.
Raro testo che illustra le vicende di Cortona nel periodo della seconda guerra
mondiale. 

€ 22,00

236. (Religione) Rota mons. Pietro Vescovo di Mantova. L’elezione popo-
lare del Papa, dei Vescovi e dei parrochi. Dialoghi tra un romano ed  un pie-
montese di Mons. Pietro Rota Vescovo di Mantova. estratti dal Vessillo catto-
lico di Roma. Roma, Tipografia della Pace, 1877.
In-8° (21 x 14,5 cm). 36 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

237. (Resistenza) In memoria di Dante Livio Bianco. Il Ponte. Rivista mensi-
le di politica e letteratura diretta da Piero Calamandrei. Anno X, N. 4. Aprile
1954. Firenze, La Nuova Italia, 1954.
In-8° (22 x 15 cm). Fascicolo pp. 537-670. Brossura editoriale. 
Contributi di L. Einaudi, A. Garosci, G. Agosti, M. Brosio, A. Felici, J.
Lippmann, M. Mila, C. Galante, P. Calamandrei; uno scritto di Dante Livio
Bianco Il nostro esercito. Partigianato e politica. 

€ 35,00

238. (Resistenza) Liberazione. Il Ponte. Rivista mensile di politica e lettera-
tura diretta da Piero Calamandrei. Anno XI, N. 4-5. Aprile-Maggio 1955.
Liberazione. Firenze, “La Nuova Italia”, 1955.
In-8° (23 x 15 cm). pp. 465-784. Brossura con sovraccoperta (mancanza al
dorso della sovracc. dovuta alla fragilità della carta). 
Numero monografico del decennale della Liberazione. Contributi di Parri, R.
Lombardi, P. Calamandrei, C. Levi, It. Calvino, C. Cassola, A. Camus, L.
Valiani e altri.

€ 30,00

239. (Resistenza) Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà. 5-6. Gennaio -
Agosto 1945. Milano, Casa Editrice “La Fiaccola”, 1945.
In 8° (23 x 17 cm). 141, (2) pp. Brossura editoriale. Segni d’uso alla coperti-
na. 
Raro numero della rivista clandestina legata alla resistenza milanese, pubbli-
cato dopo la liberazione. Contributi di Valiani, Garosci, Bianco, G. Bocca A.
Verrra, A. Mussa, P. Gobetti, ecc. 

€ 85,00

240. (Resistenza) Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà. Novembre-Dicembre
1944. 1944.
In 8° (23 x 17 cm). 141 (2) pp. Brossura editoriale.
Rara pubblicazione clandestina legata alla resistenza milanese.

€ 90,00

241. (Resistenza) Storia del Gruppo Divisioni “R”. Cuneo, Tipografia
Boldrino, 1950? s.d.
In-8° (21 x 16 cm), 38 pp. Brossura editoriale. Leve mancanza d’angolo al
bordo del piatto sup. 
Rara pubblicazione sulle gesta del Gruppo partigiano che operava nella Val
Pesio e nelle valli vicine a Cuneo. 

€ 25,00

242. (Resistenza) Tutti in campo per l’insurrezione nazionale liberatrice.
(Rapporto politico presentato alla riunione allargata de la Direzione per
l’Italia occupata del Partito Comunista Italiano 11-12 marzo 1945).
Mobilitare ed organizzare il popolo per l’insurrezione (Riassunto del rappor-
to organizzativo). Milano, Casa Editrice “L’Unità”, 1945.
In-16.° (16,5 x 12 cm). 86 (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 25,00

243. (Resistenza) Un capo della Resistenza in Piemonte. Ignazio Vian il di-
fensore di Boves. Testimonianze raccolte da Vittorio E. Giuntella. Roma,
1954.
In-8° (25 x 17 cm). 88 (4) pp. 1 ritratto fotografico. Brossura editoriale. 

€ 20,00

244. (Resistenza) Valle Maira dall’antifascismo alla guerra partigiana.
Cuneo, S.A.S.T.E., 1964.
In-8° (21 x 15,5 cm). 61 (3) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

245. (Resistenza) Bianco Dante Livio. Venti mesi di guerra partigiana nel
cuneese. Cuneo, Panfilo Editore, 1946.
In-8° (21 x 15 cm). 182 pp. Tavv. fotogr. Brossura editoriale. 

€ 40,00

246. (Resistenza) Cesarini-Sforza Marco, a cura di. Brigata Matteotti nel
ventennale della resistenza. Roma, Istituto di Studi Storici sul Movimento
Socialista, 1964.
In-4° (35 x 22 cm). XXI, 236 (4) pp. Tela editoriale con sovraccoperta. 

€ 35,00

247. (Resistenza) Costanzi Nicola. I nostri 600 giorni. Comitato di
Liberazione di Sestri Ponente. Genova, Casa Editrice Demos, 1945.
In-16° (18 x 13 cm). 71 pp. Brossura editoriale. Bruniture dovute al tipo di
carta. 

€ 25,00

248. (Resistenza) De Micheli Mario. Uomini sui monti. Roma, Editori
Riuniti, 1953.
In-16° (19,5 x 12 cm). 177 (3) pp. Brossura editoriale. 
Memorie partigiane del celebre critico d’arte. 

€ 20,00

249. (Resistenza) Dunchi Nardo. Memorie partigiane. Firenze, La Nuova
Italia, 1957.
In-8° (21 x 13 cm). VIII, 334 pp. Brossura editoriale. Edizione originale. 

€ 30,00

250. (Resistenza) Fondazione Luigi Einaudi. Il Partito Liberale nella
Resistenza. Roma, 1971.
In-8° (21 x 15,5 cm). 173 (3) pp. Brossura editoriale.
Rara edizione in bozza di stampa. Incontro sul ruolo del Partito Liberale nella
Resistenza avvenuto a Milano il 19 giugno 1971.  

€ 25,00

251. (Resistenza) Fresia Camillo. L’immane sconquasso (1940-1945).
Impressioni e memorie. Cuneo e Provincia. Borgo San Dalmazzo, Istituto
Grafico Bertello, 1945.
In-16° (18 x 13 cm). 252 pp. Brossura editoriale. Bruniture dovute alla carta. 

€ 35,00

252. (Resistenza) Garneri mons. Giuseppe Vescovo di Susa. Tra rischi e
pericoli. Fatti e testimonianze nel periodo della Resistenza, della
Liberazione, e della persecuzione contro gli Ebrei. Pinerolo, Edizioni Alzani,
1981.
In-8° (21 x 14,5 cm). 174 pp. Brossura editoriale.
L’Autore, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, era il parroco del
Duomo di Torino. € 18,00

253. (Resistenza) Giaccardi Giovenale. Le Formazioni “R” nella lotta di li-
berazione. Cuneo, Associazione Partigiana “Ignazio Vian”, 2002.
In-8° (21 x 14 cm). 389 (3) pp. XXXII (4) pp. tavv. fotogr. Brossura editoria-
le. 

€ 18,00

254. (Resistenza) Giua Michele. Ricordi di un ex-detenuto politico 1933-
1943. Torino, Chiantore, 1945.
In-8° (20 x 12 cm). (6), 194, (2) pp. Brossura editoriale. 
Il chimico sardo Michele Giua (1889-1966), imprigionato per lunghi anni per
il suo antifascismo, descrive le vicende della sua carcerazione. 

€ 30,00

255. (Resistenza) Martini Mauri Enrico. Partigiani penne nere. Boves, Val
Maudagna, Val Casotto, Le Langhe. Milano, Arnoldo Mondadori Editore,
1968.
In-8° (21 x 16 cm). 264 (6) pp. Tavole fotogr. Brossura editoriale con sovrac-
coperta. Ottimo esemplare. 
Edizione originale. Memorie del celebre capo partigiano che fu il comandan-
te di Beppe Fenoglio durante la guerra di liberazione.

€ 30,00

256. (Resistenza) Mascia Mario, a cura di. L’epopea dell’esercito scalzo.
Sanremo, Casa Editrice A.L.I.S., 1975? s.d.
In-8° (24 x 17 cm). 344(8) pp. Brossura editoriale. 
Ristampa voluta Dall’Ist. St. della Resist. di Imperia. Lotte partigiane nel po-
nente ligure. 

€ 25,00

257. (Resistenza) Massola Umberto - Li Causi Girolamo. Gli scioperi
1943-1944. Roma, Casa Editrice “L’Unità”, 1945.
In-16° (16 x 12 cm). 23 pp. Brossura editoriale. 

€ 22,00

258. (Resistenza) Rèpaci Antonino. Duccio Galimberti e la Resistenza ita-
liana. Torino, Bottega d’Erasmo, 1971.
In-8° (22 x 16 cm). 678 (2) pp. Brossura editoriale con sovraccoperta. Ritratto
fotogr. all’antiporta. 
Il magistrato Rèpaci fu amico e collaboratore di Galimberti. € 30,00

259. (Resistenza) Ruata Adolfo - Mola Aldo A. Anticomunismo e
Resistenza. Studi in ricordo di Panfilo-Arturo Felici. Con prefazione di
Ferruccio Parri. Cuneo, Panfilo Editore, 1969.
In-8° (24,5 x 17 cm). 37 pp. Brossura editoriale.
Memorie di Arturo Felici - Panfilo (1903-1968), partigiano azionista, tipo-
grafo e editore. € 30,00
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260. (Resistenza) Spazzali Roberto. Volontari della libertà. Dalla resistenza
politica all’insurrezione armata. Documenti e testimonianze. Udine, Del
Bianco Editore, 2008.
In-8° (23 x 16 cm). 196 (3) pp. Brossura editoriale. 

€ 15,00

261. (Resistenza) Sturani Luisa. Antologia della Resistenza. Introduzione di
Augusto Monti. Torino, Centro del Libro Popolare, 1951.
In-8° (22,5 x 15 cm). XXIX, 394 pp. Brossura editoriale. Bruniture dovute al-
la carta. 

€ 25,00

262. (Resistenza) Togliatti Palmiro. Raccolta di 5 discorsi politici di
Palmiro Togliatti pronunciati tra il 1944 e il 1946. 1944-1946.
5 opuscoli In-16°. Brossura editoriale.
1) P. Togliatti (Ercoli), La politica di unità nazionale dei comunisti, Rapporto
ai quadri della organizzazione comunista napoletana (11 aprile 1944),
Roma, Ediz. de “L’Unità” 1944.  63 pp. 
2) P. Togliatti, Antonio Gramsci Capo della classe operaia italiana, Roma,
Ediz. de “L’Unità” 1944.  “57 (5) pp.   
3) P. Togliatti, I comunisti e la situazione attuale. (Discorso del capo del
P.C.I. Palmiro Togliatti (Ercoli) al Popolo Romano il 9-7-1944), s.l., s.d. 31
pp. 
4) P. Togliatti (Ercoli), Avanti verso la democrazia! (Discorso pronunciato
alla Conferenza Provinciale della Federazione Romana del Partito
Comunista Italiano il 24 settembre 1944), Roma, Soc. Edit.   “L’Unità” 1944.
55 pp. 
5) P. Togliatti, Rinnovare l’Italia, Rapporto al V Congresso Nazionale del
Partito Comunista Italiano, Roma, 29 dicembre - 6 gennaio 1946), Roma,
Supplemento al n. 4 di “Rinascita”. 78 pp. 

€ 42,00

263. (Resistenza) Trabucchi Gen. Alessandro. I vinti hanno sempre torto.
Torino, Francesco de Silva, 1947.
In-8° (20 x 12,5 cm). 249 (2) pp. Brossura editoriale. 
Il generale Trabucchi, dopo l’armistizio, divenne membro attivo della
Resistenza e comandante generale per le operazioni militari dei partigiani del
Piemonte. 

€ 30,00

264. (Riforma) Jahier Augusto. Riformatori e Riformati italiani dei Secoli
XV° e XVI°. Firenze, Società Editrice Claudiana, 1925.
In-8° (23 x 16 cm). 195 (5) pp. Brossura editoriale. Illustrazioni. Lieve  gora
al margine del piatto inferiore. 
Il pastore A. Jahier (1862-1953) fu uno storico della comunità valdese. 

€ 65,00

265. (Risorgimento) Carteggi di Vincenzo Gioberti. Volume IV. Lettere di
Giuseppe Bertinatti a Vincenzo 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 editoriale. 

€ 25,00

266. (Risorgimento) Benso di Cavour Camillo - Salmour (Gabaleone di)
Ruggero. Carteggio Cavour - Salmour a cura della R. Commissione Editrice.
Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1936 - XIV.
In-8° (23,5 x 16 cm). XXIV, 316 (8) pp. Brossura editoriale. 

€ 25,00

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

€ 70,00

268. (Risorgimento) Ferrero della Marmora Alfonso. Un episodio del
Risorgimento italiano. Firenze, G. Barbèra  Editore, 1875.
In-8° (23 x 16 cm). 188 pp. Mezza pergamena coeva con tassello e titolo oro
al dorso. 
La ribellione di Genova nel 1849.

€ 45,00

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

€ 45,00

270. (Risorgimento) Petruccelli della Gattina Ferdinando. I moribondi del
Palazzo Carignano. Milano, per Fortunato Perelli, 1862.
In-16° (18,5 x 12 cm). 207 pp. Brossura editoriale. 
Prima rara edizione. Raccolta di articoli polemici e satirici, apparsi sul gior-
nale parigino La Presse,  scritti dal celebre pubblicista e uomo politico lucano
(1815-1890) esule per lungo tempo a Parigi

€ 80,00

271. (Roma) Baracconi Giuseppe. I rioni di Roma. Città di Castello, S. Lapi
Tipografo Editore, 1889.
In-16° (19 x 13 cm). 718 pp. Tavole raffiguranti gli stemmi dei rioni. Brossura
editoriale.
Testo di storia locale ricco di riferimenti alla vita dell’Urbe. 

€ 70,00

272. (Saluzzo) Saluzzo e le sue valli. Guida. Saluzzo, Fratelli Lobietti-
Bodoni, 1912.
In-8° (20 x 13 cm). 210 pp. Catalogo pubblicitario Tela editoriale con segno
d’usura al dorso. 

€ 30,00

273. (Scienza) Centre International de Sytnhèse. Galilée. Aspects de sa vie
et de son oeuvre. Ouvrage publié avec le concours de l’Académie des
Sciences. Paris, Presses Universitaires de France, 1968.
In-8° (25 x 16 cm). VIII, 382 (2) pp. Brossura editoriale. 
Contributi di Clavelin, Costabel, Dame, Gmrek, Moscovici, Namer, V.
Ronchi, Taton, ecc. 

€ 30,00

274. (Seconda Guerra Mondiale) La riscossa sovietica sul fronte del Don
(Inverno 1942-1943). (Dal diario di un ufficiale di S.M. dell’A.R.M.I.R.). S.l.,
A.P.E., 1944.
In-8° (16,5 x 12 cm). 59 pp. Brossura editoriale. 
Collana “Piccola Biblioteca del P.C.I. “. Pubblicazione diffusa clandestina-
mente volta a dimostrare la disfatta dell’esercito italiano, e la resistenza del
popolo sovietico all’invasione delle truppe dell’Asse. 

€ 20,00

275. (Seconda Guerra Mondiale) Bigonzoni Gabriele. Ex-uomini. Roma,
Casa Editrice Tiber, 1956.
In-8° (21,5 x 15,5 cm). 382 (2) pp. Tavv. fotografiche. Brossura editoriale.
Memorie di un ex prigioniero dei campi inglesi in India. 

€ 25,00

276. (Seconda Guerra Mondiale) Bruns W.- Toso Agostino. La guerra eco-
nomica in cifre ossia La fine dell’Inghilterra come potenza economica.
Raccolta e curata dal Dr. Agostino Toso. Roma, Quaderni di Politica e di
Economia contemporanea, 1941.
In-8° (24 x 17 cm).  72 pp. Brossura editoriale. 
“In tutti i settori dell’attività economica le cifre di questo libro dimostrano co-
me la Germania e l’Asse sopravanzino la Gran Bretagna”. 

€ 22,00

277. (Seconda Guerra Mondiale) Heymann Egon. Da Varsavia a Londra.
Estratto da “Anti-Europa”, n. 9-10, Anno 1940 XIX. Roma, Stabilimento
Tipografico “Europa”, 1940.
In-8° (21 x 14,5 cm). 50 (2) pp. Illustraz. Brossura editoriale. 
Testo del giornalista tedesco filonazista E. Eymann sui progressi della
Germania nel primo anno della Seconda Guerra Mondiale, in cui si auspica
l’ingresso dell’Italia nel conflitto. L’articolo è stato pubblicato sulla rivista
Anti-Europa curata da Asvero Gravelli. 

€ 20,00

278. (Seconda Guerra Mondiale) Ichac Pierre. Nous marchions vers la
France. Paris, Amiot Dumont, 1954.
In-8° (21,5 x 15,5 cm). 286 pp. Brossura editoriale con sovraccoperta. Segni
d’usura al dorso.
Ichac (1901-1978) era corrispondente di guerra della 1a armata francese co-
mandata dal generale de Lattre de Tassigny; il testo è una cronaca di guerra
dai diversi fronti, Tunisia, Corsica, Italia (Montecassino), la riconquista di
Parigi.  € 30,00

279. (Seconda Guerra Mondiale) Revelli Nuto. La strada del Davai. Torino,
Giulio Einaudi Editore, 1966.
In-8°(21 x 16 cm). XX, 538 (10) pp. Tela editoriale con sovraccoperta. 

€ 25,00

280. (Seconda Guerra Mondiale) Sennep J. La guerre en chemise noire.
Preface de Jean Oberlé. Paris, ° oblungo (21 x 26,5 cm). 60 pp. Brossura edi-
toriale.
Raccolta di vignette satiriche sul fascismo e la partecipazione dell’Italia alla
seconda guerra mondiale. 

€ 35,00

281. (Secondo dopoguerra) Il processo Laval nel suo completo resoconto ste-
nografico, con le ultime rivelazioni su questo grande scandalo giudiziario.
Milano, Edizioni Riunite, 1948.
In-8° (22 x 16 cm). 183 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

282. (Sport) Del Vecchio Giuseppe. La criminalità negli sports. Torino,
Fratelli Bocca Editori, 1927.
In-° (20,5 x 13 cm). 274 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

283. (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.
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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

284. (Storia) [Anonimo Romano. Re Zefirino a cura di]. La vita di Cola di
Rienzo, tribuno del popolo romano scritta da incerto autore nel secolo XIV ri-
dotta a migliore lezione ed illustrata con note ed osservazioni storico-criti-
che. Con un comento del medesimo sulla canzone del Petrarca Spirito gen-
til... 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 Spirito 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

285. (Storia) Croce Benedetto. Il concetto moderno della storia. Discorso
per l’inaugurazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici [Napoli] segui-
to da altri scritti attinenti all’argomento. Bari, Gius.Laterza & Figli, 1947.
In-8° (22 x 14 cm). 47 pp. Brossura editoriale.

€ 20,00

286. (Storia) de Seignelay marquis, Jean Baptiste Colbert de. L’Italie en
1671. Rélation d’un voyage du marquis de Seignelay suivie de lettres inédits
a Vivonne, du Quesne, Tourville, Fénelon et précédée d’une étude historique
par Pierre Clément. Paris, Didier et Ce., 1867.
In-16° (19 x 12 cm). IX, 373 (3) pp. Brossura editoriale. 
Figlio del celebre ministro del Re Luigi XIV, il marchese de Seignelay (1651-
1690), Segretario di Stato di Marina tra il 1683 e il 1690, nel 1671 compie un
viaggio d’istruzione e di relazioni commerciali  in Italia, Olanda e Inghilterra.

€ 45,00

287. (Storia) Fellen Ch. [Charles]. Les Droits du Seigneur sous la féodalité.
Peuple et noblesse. Droits de Jambàge, Main-Morte, Franc-Fief, etc. [avec
les vignettes interdìtes en 1877] I-II. Paris, S. Lambert et C.ie, 1822.
2 voll. In-16° (19 x 12 cm). 403 (3) pp. 402 (2) pp. Illustr. n.t. Brossura edito-
riale. 
Romanzo storico-pedagogico, di matrice ideologica repubblicana  e anticleri-
cale, che pretenderebbe di rivelare gli abusi dei signori dell’antico regime, at-
traverso l’invenzione di fantomatici diritti vessatori attribuiti ai feudatari. Il
testo, pubblicato nel 1850 per la prima volta, ebbe la fortuna di numerose ri-
stampe.  

€ 40,00

288. (Storia) Levi Abramo. Noi ebrei. In risposta a Paolo Orano. Roma,
Casa Editrice “Pinciana”, 1937 - XV.
In-8° (21 x 15,5 cm). 241, (3) pp. Picola gora al margine della copertina, per il
resto buon esemplare. 
La progressiva campagna antisemita del regime, preludio alle leggi razziali
del’38, fu alimentata dalla pubblicazione del libro di Orano Gli ebrei in Italia.
In questo volume, l’autore, che alcuni ritengono pseudonimo, raccoglie qua-
lificati interventi di parte ebraica contro le questioni sollevate dal libro di
Orano (Sionismo, Ebrei e fascismo, Cattolicesimo e Ebraismo, ecc.).    

€ 45,00

289. (Storia) Marini Marino. Galileo e l’Inquisizione. Memorie storico-cri-
tiche dirette alla romana Accademia di Archeologia. Roma, coi tipi della S.
C. de Propaganda Fide, 1850.
In-8° (23 x 14,5 cm). 153 (3) pp. Piena tela coeva con fregi oro al dorso.
Mancanza al dorso restaurata. 
Mons. Marini (1783- 1855) fu prefetto degli archivi vaticani. 

€ 65,00

290. (Storia) Moscato Andrea - Pierini Maria Novella. Rivolta religiosa
nelle campagne. Il movimento millenarista di Davide Lazzaretti. La profezia
neo-ebraica di Donato Manduzio. Roma, Samonà e Savelli, 1965.
In-8° (21 x 13,5 cm). 327 (4) pp. Brossura editoriale. 

€ 22,00

291. (Storia) Tasca Angelo. Nascita e avvento del fascismo . L’Italia dal
1918 al 1922. Firenze, La Nuova Italia, 1950.
In-8° (20 x 13 cm). LXXVII, 582 (2) pp. Brossura editoriale con sovracc. 

€ 25,00

292. (Storia del Diritto) Colli Gaetano. Per una bibliografia dei trattati giu-
ridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus Universi Iuris.
Elaborazione dei dati di Francesco Bianchi. Milano, Dott. A. Giuffrè, 1994.
In-8° (24 x 17 cm). XX, 485, (4) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

293. (Storia francese) Camoin de Vence M. [Charles Émile]. Magistrature
français. Sa action et son influence sur l’état de la société au diverses épo-
ques. Paris, Michel Lévy Frères, 1862.
In-8°(22 x 13 cm). VIII, 456, (4) pp. Mezza pelle coeva con nervi, fregi e tito-

li oro al dorso. Invio autografo dell’Autore. Lieve gora al margine bianco di
alcune carte.  
Edizione originale. Camoin de Vence (1830-1918) magistrato e storico fu
presidente de l’Institut Historique de France.  

€ 65,00

294. (Susa) Ferrero Ermanno. Statua di Claudio trovata in Susa. Torino,
1890? s.d.
In-8°. pp. 319-325. 1 tav. Estratto da Atti della società di Archeologia e Belle
Arti, Vol. I. Cartonatura. 

€ 15,00

295. (Svizzera) Associazione Giovani Ticinesi. La questione ticinese con
cenno alla situazione del Canton Grigioni. Edito e stampato in Fiume, 1923.
In-8° (22 x 16 cm). 142 (2) pp.  1 carta. Brossura editoriale. 
L’antitalianità. 

€ 35,00

296. (Tartufi) Villa Luigi, a cura di. Carlo Vittadini. 200 anni di Micologia.I
tartufi fra ricerca e divulgazione. Pavia, Provincia di Pavia - Regione
Lombardia, 2001.
In-4° (29,5 x 21 cm). 264 pp. Brossura editoriale. Tavv. fotogr.
Opera dedicata al medico e botanico Carlo Vittadini (1800-1865), studioso
insigne di micologia.

€ 30,00

297. (Teatro) Rheinhardt E.A. Emil Alphons. Eleonora Duse. Traduzione
dal tedesco di Lavinia Mazzucchetti. Milano, Arnoldo Mondadori Editore,
1931.
In-8° (23 x 14 cm). 322 (6), 16 pp. Illustrazioni. Tela editoriale. 
Nota biografia dedicata a Eleonora Duse scritta dal poeta, scrittore e editore
austriaco (1889-1945), morto a Dachau. 

€ 25,00

298. (The) Guigon C.A. Le Thé. Histoire, Cultures, Préparations, Pays pro-
ducteurs, Importations, Statistiques générales, Prix, Classifications et mé-
langes. Paris, Augustin Challamel Éditeur, 1901.
In-8° (26 x 16 cm). VI, 251 pp. Brossura editoriale. Invio con dedica
dell’Autore. 

€ 60,00

299. (Torino) Michelotti Gigi. Torino e i torinesi di Torino. Con illustrazioni
di Felice Vellan. Torino, Edizioni Palatine, 1956.
In-8°(21 x 14 cm). VIII, 248 pp. Brossura editoriale con sovraccoperta. 

€ 22,00

300. (Valdesi) Gonnet Giovanni. Le confessioni di fede valdesi prima della
Riforma. Torino, Editrice Claudiana, 1967.
In-8°. 196, (2) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

301. (Valdesi) Meille Giovanni E. La Chiesa Valdese e l’Italia. Firenze,
Tipografia Claudiana, 1911.
In-16° (18,5 x 12 cm). 45 (3) pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00

302. (Venezia) Bernoni D. G. Tradizioni popolari veneziane. Usi nuziali -
Canti - Indovinelli - Racconti - Fiabe - Novelle - ecc. Venezia, Filippi Editore,
1969.
In-16°. 127 pp. Brossura editoriale. 

€ 20,00
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