Enologia - Viticoltura
Diritto
Miscellanea di libri di vario argomento
Vita politica e sociale italiana
degli anni ’60 e ’70 del XX secolo
Il terrorismo

Rara pubblicazione napoletana. Soltanto 1 esemplare segnalato da ICCU nelle biblioteche italiane.
€ 45,00

EnologIa - VItIcoltura
1. 1914. Trattamento razionale della Vite, degli Alberi Fruttiferi e di Tutte le Piante coltivate. Peronospora, Oidio, Cochylis. Tutte le crittogame e gli insetti vengono distrutti dalla pasta Jacquemin uso
unico. Vendita esclusiva per l’Italia G. Bellavista Milano. Milano, Tipografia Ditta Pietro Agnelli,
1914.
In-8° (23 x 15 cm). 40 pp. Brossura editoriale.
Dépliant pubblicitario illustrato.
€ 30,00

7. Quaderni della Scuola di Specializzazione in Viticoltura ed Enologia 1983 - Università di Torino.
Convegno Internazionale sulla politica vitivinicola. 27 aprile 1983. Torino, 1983.
In-8° (24 x 17 cm). 250 (6) pp. Brossura editoriale.
€ 30,00
8. aubert S. La fillossera e la vite americana resistente. Roma, Tipografia di Roma, 1881.
In-8° (23,5 x 15 cm). 19 pp. Brossura editoriale.
Estratto dal Periodico “Gli studi in Italia”, Anno IV,
Vol. I. Fasc.III.
€ 35,00

2. Album officiel de la Fête des Vignerons. Vevey
1889, 5-9 Août. Lausanne, F. Payot e-Vevey- Loertscher, 1889.
In-8°(26 x 18,5 cm). Grande litografia, suddivisa in
più tavole, incisa da S. Krakow. 24 tavole panorama a colori per una lunghezza complessiva di circa
6 m rappresentanti i costumi della sfilata delle festa.
Tela editoriale con impressione ai piatti.
€ 110,00

9. audibert Joseph. L’art de faire le vin avec les
raisins secs. Revue, corrigée, et augmentée renfermant, avec les innovations faites depuis les premières éditions, tous les reinsegnements et documents nécessaires à cette fabrication. Marseille Paris, L’Echo Universel - J. Michelet, 1891.
In-8° (23 x 14 cm). XV, 404 pp. Illustrazioni. Brossura editoriale.
La prima edizione apparve nel 1880. L’uva passa e
i suoi segreti; il libro fu un grande successo editoriale e nel volgere di un anno raggiunse le sei edizioni.
€ 65,00

3. Annali di Agricoltura 1891. Atti della Commissione Consultiva per la Fillossera. Sessione del
giugno 1891. Roma, Tipografia Nazionale di G.
Bertero, 1892.
In-8° (23 x 15 cm). IV, 120 pp. 1 tab. ripiegata.
Brossura editoriale.
La Commissione Consultiva per la Fillossera era
presieduta da A. Targioni Tozzetti.
€ 35,00

10. avanzi Enrico. Note sulla economia viticola
della Venezia Tridentina. Pubblicato nel volume.
Esperienze e ricerche del biennio 1929-1930. Trento, Tipografia Ed. Mutilati e Invalidi, 1930.
In-8° (23,5 x 16,5 cm). 51 pp. XII tavv. fotografiche. Brossura editoriale.
Edito a cura della Stazione sperimentale agraria di
S. Michele di Trento.
€ 25,00

4. Cinquant’anni di vita della R. Scuola di Viticoltura e di Enologia “Umberto I” di Alba. Borgo San
Dalmazzo, Istituto Grafico Bertello, 1932 - X.
In-4° (31 x 24,5 cm). VII, 176 (2) pp. Cartonatura
editoriale con impressione oro al piatto sup.[In aggiunta un menù per il Pranzo di Licenza - Studenti
R. Scuola Enologica, Alba 24 luglio 1931 (IX)].
€ 50,00

11. [Bellardi lodovico]. Dell’olio de’vinacciuoli
detti granelli d’uva. Torino, Onorato Derossi,
1773.
In-16° (17 x 12 cm). 16 pp. Brossura muta coeva.
Raro testo sul procedimento per ricavare olio dai
semi dell’acino d’uva adoperato nella concia delle
pelli, nelle lampade da illuminazione e anche per
uso alimentare. De Gregory, Giacinto Carena e altri
attribuiscono questo opuscolo al vercellese Lodovico Bellardi.
€ 90,00

5. Emporio di segreti e ricette utili per ogni ceto di
persone e particolarmente per gli artisti contenente
Maniera di tingere qualsiasi oggetto - Levar qualsiasi macchia- Fabbricare Inchiostri, Matite, Cera
lacca - Modo di fare e mescolare colori, vernici per
metalli per indorare, inargentare, incidere - Far
pietre preziose artif. - Per fabbricare vini artefatti,
aceto, liquori, acque odorose e tanti articoli riguardanti la cucina- Igiene domest., rurale e veterinaria- Rimedi per tutte le malattie. Torino, presso
Giuseppe Poma, 1856.
In-8° (16 x 10,5 cm). 318 pp. Mezza pelle moderna
con titolo oro al dorso.
€ 120,00

12. Bertall (D’arnoux albert). La vigne. Voyage
autour des vins de France. Étude physiologique,
anecdotique, historique, humoristique et même
scientifique. Paris, Plon, 1878.
In 4° (29,7 x 20,5 cm). (6) 659 pp. Antiporta e oltre
400 incisioni nel testo (94 tavv.) e f.t. Mezza pelle
coeva, dorso a nervetti, fregi e titoli oro. Tagli oro.
Ottimo esemplare.
Oberlé 409. Bachique 138. Bitting p. 38. Vicaire p.
87. Simon Vinaria 110. Edizione originale. Raccolta di anedotti umoristici sui differenti vini di

6. Manuale dei vini contenente Processi di fabbricazione - Del modo di conservarli - Del modo di sanarli - Loro alterazioni e falsificazioni - Vini artificiali e ricette per preparare ogni specie di ini per
imitazione. Napoli, Gabriele Regina Librajo - Editore, 1881.
In-24° (15 x 11 cm). 112 pp. Brossura editoriale.
Bruniture dovute alla carta.
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Borgogna, Gironde e Champagne, sulle vigne, i viticoltori, i proprietari, i degustatori (Vicaire) raccolti da uno dei principali illustratori e caricaturisti
francesi (1820-1882) del XIX secolo. Apparato
iconografico di grande effetto per un volume apprezzato dai bibliofili.
€ 470,00

chateaux vinicoles. Bordeaux, Feret & Fils Éditeurs, 1922.
In-16° (19 x 12,5 cm). XXII, 1130 (8) pp. 1 carta ripiegata. Tela editoriale.
€ 120,00
20. colbachini Pietro. Il vigneto razionale nel piano insegnato al contadino. Lezioni quattro del sac.
Pietro Colbachini. In occasione dell’Esposizione
Industriale e di Agricoltura in Vicenza dell’Autunno 1871. Bassano, Tipografia e Litografia Roberti,
1871.
In-8° (24 x 15,5 cm). 47 pp. 1 tavola. Cartonatura
moderna. Buon esemplare.
Pazzini, Bibl. Bach., p. 175. Sormanni, p. 34. Niccoli, p. 483. Raro testo.
€ 140,00

13. Bizzarri alessandro. Sulle malattie dei vini.
Cause che le provocano. Mezzi di prevenirle e di
curarle. Prima dispensa. Milano, Alessandro Lombardi, 1869.
In-8° (23 x 15,5 cm). (3) 30 pp. Brossura editoriale.
Invio autografo di Bizzarri.
Le dispense Sulle malattie dei vini furono pubblicate tra il 1869 ed il 1874.
€ 40,00
14. Blotto g. Alterazioni e malattie del Vino. Torino, Tip. San Giuseppe degli Artigianelli, 1904.
In-24° (15,5 x 10 cm). 71 pp. Brossura editoriale.
€ 35,00

21. commissione ampelografica della Provincia
di cuneo [cavazza-rocca- rovasenda]. Vigilanza sui vigneti contro la fillossera. Relazione di visite, ispezioni e studi in ordine al pericolo d’importazione della fillossera nella Provincia di Cuneo dalle località infette della riviera Ligure. Alba, Tipografia e Libreria Ved. Marengo e Degiacomi, 1886.
In-8° (21 x 13,5 cm). 14 pp. 1 grande carta a due colori. Brossura editoriale.
€ 35,00

15. cacciatore Mario. Manuale del cantiniere novarese. Novara, Stab. Tip. E. Cattaneo, 1935 - XIII.
In-8° (21 x 14 cm). 149 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 35,00
16. camera di commercio di como, a cura di.
Vigneti e vini lariani. Como, 1954.
In-8° (26,5 x 20 cm). 27 pp. 1 tav. f.t. 1 carta ripiegata. Brossura editoriale.
Edizione limitata a 1000 esemplari.
€ 40,00

22. Dalmasso g.[giovanni] Puppo a.[agostino]. Risultati delle osservazioni di Ecologia viticola a Conegliano nel 1931. Treviso, Arti Grafiche
Longo & Zoppelli, 1931.
In-8° (24,5 x 17 cm). 79 pp. Tabelle ripiegate. Brossura editoriale. Circoscritta riparazione al dorso.
Bruniture dovute al tipo di carta.
Invio autografo di Dalmasso.
€ 38,00

17. cavazza Domizio. La concimazione della vite
secondo le più recenti esperienze. Milano - Piacenza - Bologna, Italia Agricola, Giornale di Agricoltura, 1895.
In-8° (24 x 17 cm). 16 pp. Brossura editoriale. Restauro al piatto inf.
€ 35,00

23. Dandolo Vincenzo. Enologia, ovvero l’arte di
fare, conservare, e far viaggiare i vini del Regno
[Parte I -II]. Milano, dalla Tipografia di Giambattista Sonzogno, 1820.
2 voll. In-8° (21 x 13 cm). XXXV, 283 pp. 268 pp. 5
tavv. Brossura editoriale originale. ottimo esemplare.
Pazzini BING 651-652. Paleari - Henssler, I, p.
236-237 . Seconda edizione, la prima fu stampata
presso Giovanni Silvestri nel 1812. Secondo il Dalmasso (III, p. 577) <<Leggendo queste istruzioni si
trovano degli eccellenti consigli, e delle nozioni
piene di verità ancor oggi... Ed è interessante leggervi le usanze del primo Ottocento in fatto di vendemmia e vinificazione..>>. Rara e ricercata opera
fondamentale per l’enologia italiana del secolo
XIX.
€ 670,00

18. clerc [?]. Manuel du Vigneron contenant les
principes sur la culture de la vigne conduite des
treilles, et la manière de faire le vin. Seconde édition augmentée. Chatillon-sur-Seine, Charles Cornillac, 1829.
In-8° (22 x 13 cm). 187 (3) pp.1 tav. Brossura editoriale. Bruniture dovute al tipo di carta, nel complesso buon esemplare.
Raro testo. Seconda edizione, la prima con il titolo
Principes sur la culture de la vigne en cordons fu
pubblicata nel 1825 presso lo stesso editore. Sull’autorevole Journal de viticulture pratique (1867)
Jules Guyot, a proposito del méthode Clerc, sottolineava <<son idée d’appliquer à la culture de la vigne à vin, la conduite de la vigne en cordons et en
treilles , est de plus progressives, et les préceptes
qu’il donne pour faire cette application sont d’un
praticien éclairé, dd’un observateur habile et sûr>>.
€ 230,00

24. De Blasiis Francesco. Istruzione teorico-pratico sul modo di fare il vino e conservarlo e della coltivazione degli ulivi e della vigna bassa. Firenze,
Tipografia di G. Barbèra, 1872.
In-16°(19 x 12,5 cm). VII, 355 pp. Brossura editoriale.

19. cocks ch. - Feret Ed. Bordeaux et ses vins
classés par ordre de mérite. Nevieume édition, refondu et augmentée enrichie d’environ 700 vue de
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inerenti all’esportazione dei vini italiani in occasione della 41a e della 42a Fiera dell’Agricoltura
e dei Cavalli di Verona. Marzo 1937-1938 XV- XVI
E.F. Roma, 1938.
In-8° (24,5 x 17,5 cm). 155 (5) pp. Brossura editoriale. Segno d’umidità al margine bianco di qualche carta.
€ 30,00

Niccoli p. 479. Sormanni p. 40. Simon p. 134. Quarta edizione, la p0rima risale al 1857.
L’Autore, studioso della viticoltura dell’Italia centrale, fu presidente di sezione della Commissione
per la Realizzazione dell’Ampelografia dell’Italia
Centrale e presidente del Comitato Centrale Ampelografico. Morì nel 1873. (cfr. Dalmasso, Storia
della vite e del vino, Vol. III). La prima edizione è
del 1857. Cinque edizioni furono stampate presso
l’editore Barbèra di Firenze.
€ 170,00

30. Federazione nazionale commercio Enologico. Atti del Primo Convegno Nazionale Commercianti Esportatori. Uve da Tavola. Bolzano 13
Marzo 1929, Anno VII° e della giornata del vino.
Milano 17 Aprile 1929, Anno VII. Roma, 1929.
In-8° (24,5 x 17,5 cm). 39 pp. Brossura editoriale.
€ 35,00

25. De Feis leopoldo. L’ampelite antifillosserica e
le viti americane. Nuove osservazioni con sette tavole in fototipia. Firenze, presso la Direzione dell’Istituto Alla Querce, 1907.
In-4° (29 x 20 cm). 26 pp. 7 grandi tavv. fotografiche. Brossura editoriale.
Il potentino padre barnabita Leopoldo de Feis
(1844-1909) studiando Strabone e la viticoltura romana classica individuò nell’asfalto in polvere un
rimedio contro l’ampelite fillosserica (Cfr. A. Gabucci, DBI, 33).
€ 40,00

31. Fortuna augusto. Sulla Sesta Fiera dei Vini in
Italia e sul quinto quesito posto al Congresso Enologico in Campidoglio. Relazioni di Augusto Fortuna Presidente della Commissione Ampelografica
per la Provincia Romana. Roma, Tipografia Artero
e Comp., 1881.
In-8° (24 x 17,5 cm). 38 (2) pp. Brossura editoriale.
€ 40,00

26. [Déjean Ferdinand o Hornot antoine]. Traité
raisonné de la distillation, ou la distillation reduite
en principes par M. Déjean distillateur. à Paris,
chez Guillin, Saigran, J. Bally, 1778.
In-16° (17,3 x 9,8 cm). VIII, 9. 479 pp. Piena pelle
coeva con nervi, filetti e tassello con titoli oro al
dorso. Un firma di mano settecentesca.
Oberlé 1085.Vicaire p. 258. Quarta edizione riveduta. L’originale fu stampato per la prima volta nel
1753. Le principali bibliografie, secondo Oberlé,
affermano che Déjean sarebbe lo pseudonimo di
Antoine Hornot un distillatore parigino di origine
borgognona. o per altri, invece, l’autore sarebbe il
distillatore tedesco Ferdinand Déjean (1728-1797).
Uno dei principali testi del XVIII secolo sulla distillazione.
€ 375,00

32. garelli Felice. Manuale di viticoltura e vinificazione per gli agricoltori italiani. Seconda edizione. Torino, Libreria L. Beuf, 1873.
In 16° (18,5 x 12,5 cm). VI, 3787, 32 pp. figg. nel
testo. Brossura editoriale.
Sormanni (p. 57) parla di una edizione torinese
(senza indicazioni) del 1871 e di una del 1873. Vi è
una prima edizione del 1872 della Tipografia C.
Favale e Comp. Paleari - Henssler (I, p. 330) riferisce, invece, di un’edizione Beuf 1872. ICCU
515358 attesta quale data dell’edizione della libreria Beuf il 1873 denominando la medesima seconda edizione, senza riportare, peraltro, alcuna registrazione dell’edizione 1871 citata dal Sormanni e
neanche di quella Beuf 1872.
Interessante opera divulgativa che contiene suggerimenti per migliorare la produzione viticola e vinicola
€ 90,00

27. Dejob charles. Le marchand de vin dans les
vielles communes d’Italie. Paris, Societé Française
d’Imprimerie et de Librairie, 1907.
In8° (22,5 x 14 cm). 35 pp. Brossura editoriale.
Testo storico.
€ 35,00

33. giuliani guido. Il vino in Abruzzo. Note ed
esperienze. L’Aquila, Japadre Editore, 1970.
In-8° (21 x 15 cm). 246 (4) pp. Brossura editoriale.
€ 20,00
34. gorini Francesco - De Feis leopoldo. La più
grande scoperta viticola. L’Ampelite de-Feis nella
lotta contro la fillossera e la peronospora delle nostre viti per cura del direttore della Famiglia Agricola p. Francesco Gorini. Brescia, Tipografia e Libreria Editrice Queriniana, 1908.
In-8° (21 x 13 cm). 61 (3) pp. Brossura editoriale.
Qualche brunitura dovuta alla carta.
€ 40,00

28. Enoteca Italica Permanente. Carta dei Vini.
Siena, Tip. Senese, 1960.
In-8° (24,5 x 18 cm). 46 pp. 1 carta dei vini f.t. 1
opuscolo Elenco delle ditte partecipanti all’Enoteca e dei vini presenti al 1° agosto 1960. Brossura
editoriale.
Da “Mostra Mercato dei Vini Tipici d’Italia” che
dal 1933 si teneva nella Fortezza Medicea di Siena,
la mostra nel 1960 fu trasformata in Enoteca Italica
Permanente.
€ 25,00

35. Hughes carlo. Ricerche comparate di viticoltura. Sulla vegetazione e fruttificazione di alcuni
vitigni a basso ceppo del quarto anno di piantamento nel Tirolo Italiano. Milano, E. Civelli & C.
Tipografi, 1875.

29. Federazione naz. Fascista dei commercianti
di Vino e Prodotti affini. Atti dei 2 Convegni Nazionali indetti a Verona, per l’esame dei problemi
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In-8° (20 x 14 cm). XIV (2) pp. Brossura muta originale.
Edizione originale. Paleari Hennssler (i, p. 507).
Melzi (vol. III, p. 201) identifica l’autore dei dodici
sonetti nel conte veronese Giovan Nicola Alfonso
Montanari (1686-1775) letterato poligrafo.
€ 85,00

In-8° (23,5 x 16 cm). 15 pp. Brossura editoriale.
Estratto da “Annali di viticoltura ed enologia italiana”, Fasc. 38.
€ 30,00
36. lissone Sebastiano. La fabbricazione e conservazione del vino. Istruzioni popolari. Sesta edizione riveduta ed ampliata. Torino - Napoli, L.
Roux e C., 1891.
In -8° (23 x 14 cm). 100 (4) pp. Brossura editoriale.
Piccola gora.
Niccoli 516. Paleari - Henssler, I, p. 436.
€ 65,00

43. Mouillefert P. [Pierre]. Le vignobles et les vins
de France et de l’étranger. Territoire, Climat et Cepages des pays vignobles avec la description, culture et vinification des principaux crus. Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1891?.
In-8° (23 x 15 cm). VII, 560 pp.7 carte a colori. Illustrazioni n.t. Mezza tela moderna, con piatti originali conservati.
Edizione originale. Pierre Moillefert (1846-1903),
era un botanico francese che fu docente di silvicoltura e viticoltura all’École Nationale d’Agriculture
di Grignon. Interessante è il capitolo dedicato ai vitigni coltivati in Italia.
€ 130,00

37. Majrani Marco. Alla scoperta dei vini di Lombardia. Milano, Edizioni dell’Ambrosino, 1990.
In-16° (16,5 x 11 cm). 278 pp. Cartonatura editoriale.
€ 18,00
38. Malfatto Pietro. Note pratiche di enologia.
Imperia, Ispett. Provin. dell’Agricoltura di Imperia,
1960.
In-8° (21 x 16 cm). 157 (7) pp. Brossura editoriale.
Firma di appartenenza al frontespizio.
€ 25,00

44. navier Jean claude. Question agitée dans l’écoles de la Faculté de Médicine de Reims le 14 Mai
1777 par Jean-Claude Navier Docteur Regent de la
Faculté de Médicine en l’Université de Reims... Sur
l’usage du Vin Champagne contre les Fievres putrides et autres Maladies de même nature. à Paris - à
Reims - à Châlons sur Marne, Mequignon - Didot Cazin - Paindavoine, 1778.
In-8° (17 x 12 cm). 64 pp. Brossura muta moderna.
Raro opuscolo sull’uso medicinale del vino Champagne contro le febbri. Il medico Jean Claude Navier (1750-1828), originario di Châlons sur Marne,
era direttore degli ospedali di Reims e accademico
della Facoltà di medicina di quella città. Oberlé sottolinea la rarità del testo, e ricorda che fu il primo
trattato sull’uso medico del vino in Francia.
€ 300,00

39. Maurial l. [ludovic]. L’art de boire, connaître et acheter le vin et toutes les boissons, Guide
pratique du producteur, du marchand et du consommateur par L. Maurial Agronome, Ancien Négociant en vins, Fondateur du Journal Vinicole.
Quatrième édition revue, corigée et considérablement augmentée. Paris, Librairie Alphonse Lemerre, 1881.
In-24° (15,5 x 9,5 cm). IV, 262 pp. Brossura editoriale.
La prima edizione risale al 1865 (Librairie du Petit
Journal). L’autore, nato Monpazier (Dordogne),
pubblicò un Cours d’économie rurale nel 1840.
€ 85,00

45. Pantanelli E. Principali fermentazioni dei Prodotti Agricoli. Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1899? s.d.
In-16° (18,5 x 11 cm). VI 363 pp. Tela editoriale.
Buon esemplare.
Il testo si occupa della fermentazione del vino, birra, di distilleria, vini di frutta, sidri, aceto, latte, burro, formaggi, foraggi, lino e canapa, tabacco, stallatico e del marciume della frutta.
€ 45,00

40. Mazzei alfredo. Orientamento della coltivazione delle uve da tavola nel Piemonte. Relazione
fatta al raduno Viti-Vinicolo tenutosi in Torino il 23
gennaio 1932. Torino, Tipografia editrice “Taurinia”, 1932.
In-8° (22 x 14 cm). 32 pp. Brossura editoriale.
€ 25,00
41. Mengarini Flavio. La viticoltura e l’enologia
nel Lazio. Monografia premiata con medaglia
d’argento dalla Società Generale dei Viticoltori
italiani. Roma, Tipografia della R. Accademia dei
Lincei, 1888.
In-8° (25 x 17,5 cm). 128 pp. Brossura editoriale.
Dorso rifatto.
Edizione originale. Fondamentale testo per lo studio dell’enologia e della viticoltura del territorio laziale. Niccoli 480. Paleari H. , I, p. 486. Pazzini p.
482.
€ 85,00

46. Pletti Domenico. Dei vini del Friuli. Memoria
di Domenico Pletti oste in Udine offerta a benefizio
degli orfani pel colera. Udine, Tipografia Trombetti-Moreri, 1845.
In-8° (21 x 14 cm). 16 pp. Brossura editoriale.
Niccoli, p. 519. Paleari H., p. 583. Fumi 4239. L’oste udinese Domenico Pletti era padre del pittore
Luigi Pletti. Rarissima memoria. In questo opuscolo Pletti “descriveva diligentemente la qualità dei
vini ed invitava i produttori a prestare maggiore attenzione alle esigenze del gusto “internazionale”
che richiedeva dei vini delicati e di grande finezza,
e non grevi e pesanti, quali comunemente venivano

42. [Montanari gian nicola alfonso]. La vendemmia. in Verona, Nella Stamperia di Pierantonio
Berno Librajo, 1723.
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offerti. Ricordava che i Francesi gli chiedevano
“Monsieur Pletti, donnez moi du vin roux; pas
noir” (Cfr. Le cucine della memoria: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia..., 1976,
p. 262)>>
€ 180,00

52. Selmi Francesco. Del vino: fabbricazione,
conservazione, invecchiamento, difetti, malattie,
correttivi, imitazioni, analisi. Manuale compilato
dal Prof. Francesco Selmi con Appendice Sulle falsificazioni più comuni dei vini ed in particolare colla fucsina e altre materie coloranti del Professore
Icilio Guareschi. Torino, Unione Tipografico Editrice, 1883.
In-16° (19 x 13 cm). VIII, 327 pp. Ill. nel testo.
Mezza tela moderna con titolo su tassello.
Paleari - Henssler, I, p. 683.
Seconda tiratura dell’edizione torinese del 1878 di
questo raro trattato, pubblicato per la prima volta a
Padova da Sacchetto nel 1871. Francesco Selmi
(1817-1881), era un noto chimico modenese.
€ 100,00

47. racah Vittorio. Il problema della ricostituzione delle viti in Toscana. Estratto dal Giornale di
Agricoltura e Commercio della Toscana. Anno XX
Fasc. 1-2-3. Firenze, Stabilim. Tipo-Litografico
per minori corrigendi, 1902.
In-8° (23 x 16 cm). 16 pp. Brossura editoriale.
€ 35,00
48. rovasenda (di) giuseppe. Saggio di una Ampelografia universale. Roma Torino Firenze, Ermanno Loescher, 1877.
In-8° (27 x 19 cm). (4), 206, (2) Brossura editoriale. Una grande tavola a colori 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
preziosissima guida per tutti coloro che vogliono
addentrarsi nell’intricatissima selva ampelografica>>.
€ 380,00

53. Semmola Vincenzo. Della varietà de’ vitigni
del Vesuvio e del Somma. Ricerche ed annotazioni... nelle quali si ragiona de’ terreni, della coltivazione della vite, e dell’enologia vesuviana. Lavoro
letto nella tornata del R. Istituto d’Incoraggiamento del 3 febbraio 1848. Napoli, Tipografia nel Reale
Albergo de’ Poveri, 1848.
In-8° (27,5 x 22 cm). VIII, 136 pp. Brossura muta
originale. Buon esemplare.
Cfr. Paleari-Henssler, I, p.684. Sormanni 117. Raro
e fondamentale testo dell’enologia vesuviana scritto dall’avvocato Vincenzo Semmola di Pomigliano
d’Arco. Dalmasso nella Storia della vite e del vino... (vol. III, p. 584) definisce il lavoro del Semmola “diligente e interessante”, lavoro “nel quale
sono descritte 112 varietà [di vitigni], e sono illustrate le caratteristiche naturali e colturali della viticoltura della regione, nonchè la tecnica enologica”.
Una seconda edizione del 1855 fu pubblicata negli
atti del R. Istituto d’Incoraggiamento di Napoli. Secondo gli studiosi, il numero dei vitigni coltivati alle pendici del Vesuvio descritti dal Semmola oggi si
è ridotto notevolmente, pertanto, il testo resta un
fondamentale strumento di riferimento per lo studio del territorio.
€ 490,00

49. Scala Ermenegildo. Storia della vite e del vino. Monografia storica - artistica - e tecnica. Torino, Italia Artistica e Industriale Illustrata, 1924.
In-8° (25 x 17 cm). 240 (4) pp. Illustrazioni fotografiche. Tela editoriale con impressioni ai piatti e
al dorso. Invio autografo dell’A.
€ 65,00
50. Sébastian Victor. Le vins de luxe. Manuel pratique pour la préparation des vins, de liquer et des
vins mousseux par Victor Sébastian Chimiste Œnologue Délégué du Ministère de l’Agriculture, ExDirecteur de Station Œnologique. Avec une Préface de M. A. Fernbach Docteur des Sciences, Chef
du Laboratoire à l’Institut Pasteur. Montpellier Paris, Camille Coulet - Masson et C.ie, 1897.
In-8° (20,5 x 13 cm). XIV, 392 (2) pp. Ottima mezza
pelle coeva con angoli. Nervi, fregi, filetti al dorso.
Rara edizione originale. Fu stampata una seconda
edizione nel 1909.
€ 130,00

54. Società nazionale di Elettricità - Sezione
Elettro-agraria [Piero casini, a cura di]. L’energia elettrica nella produzione dell’olio e del vino.
Napoli, 1931-IX.
In-8° (23 x 17 cm). 71 (15 pp. Brossura editoriale.
€ 33,00
55. tedeschini g. I Vini superiori e i vini fini dell’Albese. [Consorzio per la Valorizzazione e Difesa
Vini Tipici “Barolo e Barbaresco” con Sede in Alba]. Alba, Tip. Sacerdote, 1934 - XII.
In-8° (21 x 15 cm). 15 pp. Brossura editoriale. Bruniture dovute alla carta.
€ 30,00

51. Selletti Pietro. Esposizione Internazionale di
Bordeaux del 15 giugno 1882. Relazione sui vini
italiani, vermouths, birre, ecc. Roma, Tipografia
Eredi Botta, 1883.
In 8° (24,5 x 16 cm). 88 pp. Cartonatura moderna.
Buon esemplare.
Pubblicazione degli Annali di Agricoltura 1882 del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
€ 30,00

56. tedeschini giuseppe. Orientamento dei vini
tipici nella ricostituzione dei vigneti del Piemonte.
Relazione fatta al raduno Viti-Vinicolo tenutosi in
Torino il 23 gennaio 1932. Torino, Tipografia editrice “Taurinia”, 1932.
€ 30,00
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suoi principi sono tutti appoggiati alla pratica, e
precisamente toscana. Saltini riconosce quest’opera come <<la più nota, forse, fra le opere agronomiche del XVIII secolo (II, p. 201)>>, in cui l’autore detta principalmente precetti sulla coltura della vite, sulla produzione del vino, sugli ulivi sull’apicoltura e sulla coltura di alberi solitamente ignorati dagli agronomi quali peri, ciliegi, castagni; a
proposito del trattato sulla coltura della vite nello
Champagne aggiuntovi dagli editori aggiunge Saltini <<è comunque significativo trovare (questo
trattato ndr) accluso ad un’opera scritta per il pubblico di una regione italiana, eminentemente viticola, segno d’interesse per le tecniche vinicole della nazione detentrice del primato enologico (op.
cit., p. 201)>>. Dalmasso (III, p. 553), a proposito
del trattato sui vini di Trinci, afferma che la parte
più interessante è la descrizione di 31 varietà di viti a ciascuna delle quali dedica un apposito capitolo in cui fissa ...i caratteri ampelografici delle uve,
e sovente delle foglie; poi le esigenze del vitigno in
fatto di clima e terreno; infine i caratteri del vino
che se ne ottiene. Come si vede un vero primo tentativo di Ampelenologia toscana.
€ 120,00

57. tenore Michele. Proposta di una descrizione
sistematica generale de’ vitigni, delle uve, e de’ vini
del Regno delle Due Sicilie presentata al Reale
Istituto d’incoraggiamento dal socio ordinario Cavaliere Michele Tenore. Napoli, Tip. del Ministero
di Stato degli Affari Interni, 1847.
In-8° (26 x 20,5 cm). 43 pp. Brossura muta originale.
Raro testo. Michele Tenore (1780-1861), autore
della monumentale Flora napolitana in cinque volumi, era un apprezzato botanico, docente universitario e fondatore dell’Orto botanico di Napoli. Pazzini p. 614.
€ 85,00
58. thiébaut de Berneaud M. [arsène]. Manuel
thèorique et pratique du vigneron français, ou
L’art de cultiver la vigne, de faire les vins, les eauxde-vie et vinaigres. Paris, Roret Libraire, 1826.
In-24° (14 x 9 cm). IV, 324 (10) pp. 1 tavola f.t. ripiegata divisa in tre parti. Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al dorso. Bruniture dovute alla carta.
Seconda edizione di quest’opera classica del XIX
secolo, la prima risale al 1823, e fu ristampata sino
all’inizio del XIX secolo. Il testo ebbe anche una
traduzione italiana pubblicata nel 1843. Thébaut de
Berneaud (1777-1850) fu un apprezzato poligrafo
che produsse alcune opere di successo. Vicaire 834.
Oberlé, Bib. Bachiq., n. 200.
€ 185,00

61. Valsecchi Pietro. Manuale completo del Distillatore Liquorista per Pietro Valsecchi contenente
le istruzioni necessarie e le ricette per fabbricare
ogni sorta di Aceto, Birre, Limonate, Gazose, Vini
artificiali ed altre bevande. Seconda edizione notevolmente aumentata di molti secreti inediti... ai
Droghieri, Birrai, Venditori di vino, Cuochi, Profumieri... Milano, Amalia Bettoni, 1873.
In-16° (19 x 12,5 cm). 573 pp. 4 tavv. Mezza tela
con qualche segno d’usura. Un firma d’appartenenza al frontespizio.
Seconda edizione. Paleari-Henssler, I, p. 744. Nel
1857 furono stampate due edizioni a Milano con
varianti nel titolo da Sanvito e da Wilmant.
€ 165,00

59. torelli luigi. Sulla Phylloxera Vastatrix. Seconda Memoria del Senatore Luigi Torelli letta all’Istituto Veneto di scienze, lettere e arti il 14 novembre 1878. La prima Memoria venne letta il 24
novembre 1872. Roma, Tipografia dell’Opinione,
1878.
In-8° (23 x 16 cm). 36 pp. Brossura editoriale con
lieve mancanza d’angolo al piatto sup. Bruniture
dovute alla carta.
Torelli, patriota milanese (1810-1887), fu senatore
del Regno e ministro dell’Agricoltura, Industria e
Commercio nel Gabinetto La Marmora
€ 40,00

62. Voglino Piero. R. Osservatorio di Fitopatologia di Torino. Le Stazioni di segnalazione della Peronospora della vite nel 1918. Nota del Prof. Pietro
Voglino. Torino, Vincenzo Bona Tipografo della R.
Casa, 1919.
In-8° (24,5 x 16 cm). 15 pp. Brossura editoriale.
€ 25,00

60. trinci cosimo. L’Agricoltore Sperimentato
ovvero Regole generali sopra l’agricoltura di Cosimo Trinci pistojese. Tomo I che contiene La Coltivazione delle viti, degli Alberi e principalmente degli ulivi, gelsi, ecc, seminazione dei terreni, Fattura dei vini all’uso di varie provincie. Ed un Trattato sopra i bachi da seta; un altro sopra le api. Si
aggiunge quanto hanno scritto M. Bidet sopra le
Viti. Fr. Agostino Mandirola riguardo a’ Giardini.
in Venezia, presso Giuseppe Rossi, 1805.
In-16°(19,5 x 13 cm). (XVI, 448 pp. 3 tavv. Brossura muta coeva.
Settima edizione. Soltanto il Tomo I dedicato principalmente alla coltivazione della vite, dell’ulivo,
e alla fabbricazione dei vini. Fortunata opera che
ebbe numerose ristampe nel XVIII secolo. La prima edizione fu stampata a Lucca dal Marescandoli
nel 1726. L’autore di Pistoia fu direttore di aziende
agrarie nel territorio di Lucca. Ricorda Re che i

63. Voglino Pietro. La Fillossera in Italia. Che cosa è la Fillossera? Caratteri esterni di un vite fillosserata. Come si riconosce la presenza della fillossera. Perché muoiono le piante fillosserate?
Come si propaga la Fillossera. Mezzi di lotta. Mezzi di difesa. Le viti americane. Torino, Tipografia
G. Derossi, 1899.
In-8° (24 x 15,5 cm). 16 pp. Grande cromolitografia a doppia pagina. Brossura editoriale. Segno
d’umidità al piatto sup., per il resto buon esemplare.
Il torinese Pietro Voglino (1864-1933) , allievo di
Saccardo, fu tra i più esperti fitopatologi italiani.
€ 35,00
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DIrItto

napoletano Michele Agresti, eminente giurista,
fuggito da Napoli nel 1799, dopo la fine della repubblica partenopea, riparò in Francia, ove tra il
1802 e il 1805 divenne docente all’Università di
Parigi. Tornato a Napoli, dal 1843 fu Procuratore
Generale presso la Corte Suprema di Giustizia
(Cfr. Valente, DBI, Vol. 1).
€ 60,00

64. Code civil du Royaume d’Italie traduit en français par le prof. J. B. Gandolfi Secrétaire au Consulat d’Italie à Genève avec deux tables comparatives des Codes français et piémontais. Annecy, Imprimerie de Charles Burdet, 1868.
In-8° (20 x 14 cm). 388 pp. Mezza pelle coeva con
titoli oro e filetti al dorso. Lievi tracce d’usura al
dorso e ai piatti, nel complesso buon esemplare.
€ 50,00

70. ahrens Errico [Heinrich]. Corso di Diritto
Naturale o di Filosofia del Diritto completato nelle
materie più importanti da alcuni schizzi storici e
politici. Nuova traduzione italiana di Alberto Marghieri eseguita sulla 6a edizione originale di Lipsia interamente riformata ed accresciuta della teoria del diritto pubblico e del diritto delle genti [Vol.
I Parte Generale; Vol. II Parte Speciale]. Napoli,
presso Giuseppe Margieri Editore, 1872.
XLVII, 318 (2) pp. 519 pp. Mezza pelle con filetti e
titoli oro al dorso.
€ 50,00

65. Code Civil pour les États de S.M. le Roi de Sardaigne. Turin, Imprimerie Royale, 1837.
In-8° (21 x 13 cm). (8) 691 pp. Mezza pelle coeva.
Edizione ufficiale in lingua francese del codice civile albertino promulgato dal Re Carlo Alberto il 20
giugno 1837.
€ 90,00
66. Consuetudini giuridiche del Seraé raccolte dall’assemblea dei suoi notabili ad iniziativa del Commissariato Regionale di Addi Ugrì [I-II]. Roma,
Tipografia Pio X, 1948.
2 voll. In-8° (24 x 17 cm). 128 pp. 218 pp. Brossura
editoriale. Fogli indivisi.
Rassegna di studi etiopici diretta da C. Conti Rossini. Testo bilingue tigrino - italiano.
€ 30,00

71. ahrens Errico [Heinrich]. Corso di Diritto
Naturale o di Filosofia del Diritto completato nelle
materie più importanti da alcuni schizzi storici e
politici. Nuova traduzione italiana di Alberto Marghieri eseguita sulla 6a edizione originale di Lipsia interamente riformata ed accresciuta della teoria del diritto pubblico e del diritto delle genti [Vol.
I Parte Generale; Vol. II Parte Speciale]. Napoli,
presso Riccardo Marghieri Editore, 1885.
2 tomi in unico volume In-8° (22 x 16 cm).. XVII,
243 pp. 398 pp. Mezza pergamena con titoli al
dorso.
Terza edizione italiana. H. Ahrens (1808-1874), discepolo di Krause, fu docente nelle Università di
Parigi, Bruxelles e Graz. Il presente testo fu pubblicato per la prima volta in lingua francese nel
1840.
€ 50,00

67. aa.Vv. Delle opere legali e della vita di Niccola Nicolini. Esame fatto dal Sig. Ortolan Professore di Legislazione penale comparata alla Facoltà
di Diritto di Parigi. Risposta del Nicolini a’ dubbi
del Professore parigino intorno alla ragione etimologica de’ nomi di diritto ed all’origine e natura e
fine delle pene. Seguita dall’esame della Procedura penale pubblicato dal Prof. Cav. Carmignani e
dallo storico Cesare Cantù. Napoli, Stabilimento
Tipogr. nel Reale Albergo de’ Poveri, 1850.
In-8° (21,5 x 14 cm). 119 (3) pp. Brossura muta
moderna.
Articoli di Wolowski, Troplong, Ortolan, Carmignani e Cantù sull’opera dell’eminente giurista
abruzzese Niccola Nicolini (1772-1857) professore di Diritto penale all’Università di Napoli.
€ 45,00

72. Beccaria cesare. Dei delitti e delle pene del
marchese Cesare Beccaria con apologia della
Giurisprudenza romana, osservazioni, confutazioni, note critiche dell’avvocato Massa, note inedite
di Diderot, Morellet... Preceduta da notizie intorno
alla vita dell’autore. Milano, dalla tipografia di
Angelo Bonfanti, 1823.
In-8° (21 x 12 cm). (12), 358, 2 pp. 1 ritratto all’antiporta. Legatura in mezza pelle coeva con titoli
oro al dorso.
Prefazione di Antonio Ascona. Interessanti le annotazioni di Diderot, Morellet, Brissot de Warville,
Mirabeau e Sirvan.
€ 230,00

68. agresti Michele. Idee sul perfezionamento della legislazione positiva. Opera di Michele Agresti
pubblicata in Parigi nel 1804, e tradotta poi da lui
stesso in Napoli. S.l. [Napoli?], 1840 circa s.d.
In-8° (27,5 x 22,5 cm). 52 pp. Brossura muta.
Opera del noto giurista napoletano Michele Agresti
(1775-1855).
€ 50,00

73. Bertolini Marco. Carlo Filippo di Morozzo
giurista piemontese del 600. Tesi di laurea. Mondovì, Società Tipografica Monregalese, 1925.
In-8° (21 x 14 cm). 97 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 30,00

69. agresti Michele. Saggio sulle Leggi civili scritto da Michele Agresti in Parigi in occasione del
concorso alla cattedra di diritto che poi ottenne,
pubblicato in Napoli, ed ora tradotto da lui medesimo. Napoli, dalla Stamperia e Cartiere del Fibreno,
1841.
In-8° (27 x 22 cm). 9 pp. Brossura editoriale.
Raro esemplare. Edizione originale. Il magistrato

74. Borsarelli rosa Maria. Nuovi documenti intorno alla rinascita del Consiglio di Stato nel 1831.
Roma, La Libreria dello Stato, 1936 - XV.
In-8° (25,5 x 18 cm). 24 pp. Brossura editoriale.
€ 30,00
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Consolato e dell’Impero fino alla seconda restaurazione. Il Commentaire sur la loi du 29 germinal, relative aux successions, formant le titre I-er du livre
III-e du Code civil, Paris, Garnier fu pubblicato nel
1805 in due tomi.
€ 65,00

75. Bourdon Jean. Napoléon au Conseil d’État.
Notes et procès-verbaux inédits de Jean Guillaume
Locré Secrétaire Général du Conseil d’État. Paris,
Éditions Berger-Levrault, 1963.
In-8° (26 x 16,5 cm). 330 pp. Brossura editoriale.
Il giurista J. G. Locré de Roissy (1758-1840) fu segretario del Conseil d’État ininterrottamente tra il
1799 e il 1815.
€ 35,00

80. chauveau adolphe - Faustin Helie. Teorica
del codice penale di A. Chauveau ed Helie-Faustin; quarta edizione col Comento dei comenti o
Trattato dei trattati per cura dell’avv. Giuseppe
Golia. Napoli, Giuseppe Pedone Lauriel, 1863.
4 voll. In-8° (25 x 17,5 cm). VIII, 274, XI pp. 417
pp. 477 p. 407 pp. Mezza pelle coeva con nervi e titoli oro al dorso.
Quarta edizione aggiornata dall’avv. Golia; la prima edizione italiana si stampò a Napoli da Galasso
tra il 1853 ed il 1856; mentre l’originale francese
apparve tra il 1834 ed il 1843. Chaveau (1790?),
professore di diritto a Tolosa, fu tra i più stimati penalisti francesi del secolo XIX.
€ 175,00

76. cappelletti M. [Mauro]. Processo e ideologie.
Bologna, Il Mulino, 1969.
In-8° (22 x 14 cm). XI, 569 pp. Brossura editoriale
con sovraccoperta.
€ 25,00
77. carle giuseppe. La dottrina giuridica del fallimento nel diritto privato internazionale. Memoria dell’avv. Giuseppe Carle premiata dalla R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli nel
Concorso dell’anno 1870. Napoli, Stamperia della
R. Università, 1872.
In-8° (21,5 x 13,5 cm). 119 (3) pp. Mezza pelle coeva con titoli oro e fregi al dorso.
Pregiata memoria del filosofo del diritto nativo di
Chiusa Pesio (1845-1917). Per partecipare al concorso indetto dalla Accademia napoletanana, Carle
rielaborò e ampliò un saggio che lo aveva portato
ad essere, giovanissimo, aggregato come docente
all’Università di Torino nel 1870 (Cfr. N. Bobbio,
DBI, Vol. 20).
€ 60,00

81. cortese nino. Le costituzioni italiane del 184849. In appendice: Le costituzioni francesi e belga
del 1830-31 e del 1848. Napoli, Libreria Scientifica
Editrice, 1945.
In-8° (25 x 17,5 cm). CXXIV, 160 pp. Brossura editoriale.
€ 30,00
82. cuomo giovanni. Il delitto di mandato. Salerno, Prem. Stab. Tip. Cav. Migliaccio, 1905.
In-8° (21,5 x 15 cm). 161 pp. Brossura muta.
Il salernitano Giovanni Cuomo, liberaldemocratico
seguace di Amendola, avvocato e docente universitario, fu deputato e ministro.
€ 30,00

78. carle giuseppe. La vita del diritto nei suoi
rapporti colla vita sociale. Studio comparativo di
Filosofia giuridica. 2a edizione riveduta: ampliata
e messa in correlazione cogli studi contemporanei.
Torino, Fratelli Bocca Editori, 1890.
In-8° (22 x 16 cm). XLII, 714 pp. Mezza pelle
coeva con fregi e titoli oro al dorso. 2 firme di appartenenza. Qualche traccia d’usura alla legatura.
Buono l’interno.
Opera fondamentale del giurista di Chiusa Pesio
che contiene un’organica “storia filosofica del diritto e delle dottrine giuridiche” Cfr. N. Bobbio,
DBI, Vol. 20. La prima edizione risale al 1880.
Contiene, rispetto alla prima edizione, un capitolo
aggiunto “Transizione dai feudi e dai municipi allo
Stato moderno”.
€ 45,00

83. De giorgi alessandro. Elementi di Diritto romano considerato nel suo storico svolgimento. Parte Prima [unica pubblicata] Storia del Diritto romano. Seconda edizione con notevoli aggiunte e
correzioni. Padova, Premiato Stab. di Pietro Prosperini, 1862.
In-8° (23,5 x 15,5 cm). 319 pp. Mezza pergamena.
Qualche brunitura dovuta al tipo di carta.
De Giorgi (1814-1878) era cultore di filosofia del
diritto e assistente all’Università di Padova.
€ 45,00

79. chabot de l’allier georges-antoine - landolfi giuseppe, a cura di. Quadro della legislazione antica sulle successioni e della novella stabilita dal Codice Civile del Signor Chabot (de l’Allier) antico Giureconsulto, e membro della sezione
di legislazione del Tribunato. Tradotto ed ampliato
con note relative sì alle antiche leggi del nostro Regno, che a quelle stabilite dal Codice in vigore dal
Signor Giuseppe Landolfi. Napoli, presso Domenico Sangiacomo, 1824.
In-8° (21 x 13 cm). VI, 210, (2) pp. Mezza pelle
coeva con fregi, filetti e titoli oro al dorso.
Chabot de l’Allier (1758-1819) fu un giurista e uomo politico che operò in Francia negli anni del

84. De Marinis Errico. Saggio critico sulla causa
criminosa. Studii di storia e filosofia del diritto penale. Napoli, Ernesto Anfossi, 1885.
In-8° (24 x 16 cm). 83 (5) pp. Brossura editoriale.
Riparazione al dorso. Lieve gora al margine del
piatto sup.
Il napoletano De Marinis (1863-1919), deputato e
giurista, tenne la prima cattedra di Sociologia creata in Italia presso l’Ateneo partenopeo.
€ 40,00
85. De Martens g. F. [guillaume-François]. Précis du Droit des Gens moderne de l’Europe. Nouvelle édition, revue, accompagnée des notes de Pin-
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Ambasciatori della Repubblica Veneta; 2) L’amministrazione della giustizia nel Regno di Morea e le
leggi veneziane verso la fine del secolo XVII. Città
di Castello, Società Anonima Tip. “Leonardo da
Vinci”, 1933.
2 opuscoli. In-16° (19 x 13 cm). 23 pp. 19 pp. Brossure editoriali.
€ 40,00

heiro-Ferreira précèdèe d’une introduction en
complétée par l’exposition des doctrines des publicistes contemporains et suivie d’une Bibliographie
raisonnée du Droit des Gens [I-II]. Paris, Guillamin et C.ie, Libraires, 1858.
2 voll. In-8° (2 x 13,5 cm). LV, 414 pp. 446 (32 pp.
Mezza pelle coeva con nervi, fregi, filetti e titoli
oro al dorso.
G. F. Martens (morto nel 1822) era professore all’Università di Götingen. Fu Consigliere di Stato
del regno di Westfalia, e redattore dei processi verbali dei Ministri di Stato al Congresso di Vienna del
1815 (cfr. Feller). La prima edizione di questo testo
risale al 1789.
€ 100,00

90. Einaudi Mario. Le origini dottrinali e storiche
del controllo giudiziario sulla costituzionalità delle
leggi negli Stati Uniti d’America. Torino, presso
l’Istituto Giuridico della R. Università, 1931.
In-8° (25 x 18 cm). 73 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 30,00
91. Fierli gregorio. Dei livelli di manomorta
coerentemente al § XVIII della legge di ammortizzazione pubblic. in Toscana nel 1769 ; Aggiunte
dell’avv. G. F. al suo opus. dei livelli di manom. nelle quali si parla delle leggi d’ammortizzazione veglianti in Toscana (I-II). In Firenze, nella Stamperia Bonducciana, 1797-1804.
3 testi in unico volume. In-8° (21 x 13,6 cm). IV,
162 (2) pp. 175 pp. 176 pp. Mezza pelle del XIX secolo. Titoli oro al dorso. Segni d’usura all’unghia
dei piatti.
rara edizione originale. Il Fierli(1744-1807), giurista ed economista di Montecchio, fu membro di
numerose accademie. Come ha ricordato Orsola
Gori Pasta (DBI, 47) <<Un giudizio di totale consenso nei confronti della legislazione leopoldina,
che aveva liberalizzato gran parte delle attività economiche della regione, esprimeva il F. nel Dei livelli di manomorta coerentemente al paragrafo XVIII
della legge di ammortizzazione pubblicata in Toscana nel 1769 (Firenze 1798; 2 ediz., ibid. 1799) e
nelle successive Aggiunte dell’avvocato G. F. al
suo opuscolo dei livelli di manomorta (2 voll., ibid.
1804), che mettevano in luce i benefici effetti apportati dalla legge del 2 marzo 1769; questa, considerando i beni enfiteutici di manomorta come liberi
e allodiali, aveva reso pienamente commerciabili i
beni dei luoghi pii e dei pubblici patrimoni, contribuendo in modo sostanziale alla creazione di maggior ricchezza complessiva nel paese>>.
€ 150,00

86. Dionisotti carlo. Le Corti d’Appello di Torino,
Genova, Casale e Cagliari e i loro capi. Cenni storici e biografici. Biella, Tipografia di Giuseppe
Amosso, 1862.
In-8° (21 x 13 cm). (2) 136 pp. Brossura editoriale.
Invio autografo dell’A. Buon esemplare.
Il giudice vercellese Dionisotti (1824-1899) è apprezzato per i suoi sulla storia della magistratura
piemontese. Il presente è il primo studio edito sull’argomento da Dionisotti, ed è stato definito da
Guido Fagioli Vercellone (DBI,40) un’opera di notevole precisione.
€ 85,00
87. Domat Jean. Le leggi civili nel loro ordine naturale del Signor Giovanni Domat colle note de’ signori Berroyer e Chevalier e col supplemento a
ciascun articolo del Signor Jouvy. Nuova traduzione colle Osservazioni sul diritto del Regno dell’Avv. Vincenzo Aloj purgata dalle false citazioni
corse nelle precedenti edizioni così francesi come
italiane arricchita di altre osservazioni del R. Prof.
Giuseppe Maffei ed aumentata dalla corrispondenza della nostra vigente legislazione del p. P. M. Liberatore [6 voll.]. Napoli, Stabilimento Tipografico di Giuseppe Cioffi, 1839.
6 volumi In-8° (24 x 16 cm). 484, (4) pp. 481 (7)
pp. 435 (5) pp.487 (3) pp. 1 tav. 568 pp. 756 pp. Ottima mezza pelle ottocentesca con nervi, filetti, tasselli e titoli oro al dorso. Buon esemplare.
Pregevole edizione napoletana. Il testo dal titolo
Les lois civiles dans leur ordre naturel fu pubblicato per la prima volta nel 1689 dal celebre giureconsulto e filosofo francese (1625-1696) . Il VI volume
ha come sottotitolo: Legum delectus ex libris Digestorum et Codicis. Ad usum scholae et Fori. Supplementa ex Codice Utriusque Siciliae addidit
U.J.D. P. Liberatore.
€ 230,00

92. grenier Jean. Traité des Donations, des Testamens, et de toutes autres Dispositions gratuites,
suivant les principes du Code Napoléon ; Précédé
d’un Discours historique sur l’ancienne législation
relative à cette matière. On y a joint un Traité de
l’adoption. à Clermont - Ferrand, chez Landriot,
1812.
2 voll. In-8° (27 x 19,5 cm). XVI, 673 pp., VIII, 705
pp. Mezza pelle coeva con filetti, fregi, tasselli e titoli oro al dorso. Lievi segni d’usura al dorso.
Seconda edizione riveduta ed ampliata contenente
il noto trattato de l’adoption et de la tutelle officieuse, précédé d’un Discours historique sur l’adoption. La prima edizione apparve in tre volumi,
presso lo stesso editore, nel 1807. Grenier (1753 1841) fu magistrato e pari di Francia.
€ 160,00

88. Donati luigi. Il concetto del diritto nel sistema
filosofico di Giovanni Gentile. Piacenza, Società
Tipografica Editrice “La Scure”, 1925.
In-8° (25 x 17 cm). 101 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 35,00
89. Dudan Bruno. Due opuscoli: 1) La giustizia
penale negli Stati d’Oriente e d’Europa durante i
secoli XVII-XVIII secondo alcune relazioni degli
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93. greyfié de Bellecombe [louis]. Mémoire sur
les droits del’Abbaye d’Hautecombe. Chambery,
Imprimerie du Gouvernement, s.d. [dopo il 1860].
In-4° (31 x 21 cm). 23 pp. Brossura muta originale.
Raro testo dell’avvocato savoiardo Greyfié de Bellecombe (1815-1879).
€ 85,00

de motifs, les Discours des Orateurs du Tribunat,
les Dispositions des autres Codes etc. Paris, de
l’Imprimerie de Didot l’Ainé, 1816.
5 tomi in 4 voll. In-8° (20 x 12,5 cm). , XXIV-557,
[4]-481, [4]-425, [4]-400 et [4]-204 pp. Ottima rilegatura in mezza pelle coeva, fregi e titoli oro al
dorso.
Locré (1758- 1840) fu segretario del Consiglio di
Stato francese fino alla seconda restaurazione.
€ 250,00

94. grozio ugo [Hug de groot - Hugo grotius].
Hugonis Grotii De jure belli ac pacis Libri tres. In
quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici
praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoribus,
ejusdemque Disertatione de mari libero ac Libello
singulari De aequitate, indulgentia, & facilitate.
Nec non Joann. Frid. Gronoviii V.C. Notis in totum
opus de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium ,
quae hactenus prodierunt, emendatissimam... Notula denique addidit Joannes Barbyerac... Amstelædami, apud Janssonnio- Waesbergios, 1720.
In-16° (19,5 x 13 cm). (26) XXXV, (5), 936, 43,
(85) (2) pp. 2 tavole: ritratto di Grozio e immagine
allegorica. Piena pelle coeva con fregi, tassello e titolo oro al dorso. Segno d’usura alla cuffia.
Prestigiosa edizione curata, tra gli altri dall’erudito
giurista francese Jacque Barbeyrac (1674-1744)
docente nelle università svizzere e olandesi.
€ 230,00

99. Marciano gennaro. Questioni di diritto con
note di Enrico Altavilla. Napoli, Alberto Morano
Editore, 1926.
In-8° (24,5 x 17 cm). 284 pp. Brossura editoriale.
€ 40,00
100. Mastriani raffaele. Esposizione della legge
del 19 giugno 1826, sulle dogane del Regno delle
Due Sicilie / per opera di Raffaele Mastriani. Napoli, dalla Tipografia Flautina, 1835.
In-8° (25 x 19 cm). XII, 275 pp. Piena pergamena
coeva, fregi e tassello con titolo oro.
Raro testo che analizza le nuove disposizioni doganali del regno borbonico meridionale. Dell’autore
(n. nel 1798) si conosce un altro importante testo
Considerazioni politiche economiche e storiche
sulle riforme delle tariffe doganali.
€ 250,00

95. J.S. Lettera di un Giurisperito Inglese ad un
suo amico in Sicilia sulle Magistrature di questo
Regno. Traduzione dall’Inglese. S.l. [Malta?],
1813 s.d.
In-8° (21 x 15 cm). 44 pp. Brossura muta originale.
Raro testo. Dibattito sulla riforma legislativa e della magistratura nell’ambito del Regno di Sicilia. Il
nostro testo <<proponeva tre Corti in Palermo, come in Londra, di 4 giudici ciascuna, con obbligo di
percorrere l’isola per giudicare; propone pure i
giudici di pace e il giurì grande per l’accusa, piccolo pel giudizio, ecc.(La Mantia Storia della Legislazione Civile e Criminale in Sicilia..., Vol. II parte
seconda, p. 263>>.
€ 70,00

101. Montesquieu charles-louis de Secondat.
Spirito delle leggi con le note dell’Abate Antonio
Genovesi (I-II-III-IV). Napoli, Domenico Terres,
1777.
4 volumi.In-8° (21 x 14 cm). (4) XVI, 364 pp. XV,
319 pp. 310 pp. 366 pp. Ritratti di Montesquieu e
Genovesi. Mezza pelle coeva, tassello e titoli oro al
dorso. Minuscoli timbri di biblioteca privata ai piatti ant., e al frontespizio dei voll. 3 e 4.
Einaudi 3997. Cossa p. 287. L’opera con le annotazioni dell’abate partenopeo, fu pubblicata soltanto
dopo la sua morte avvenuta nel 1769. € 1200,00

96. Jannitti Piromallo alfredo. La disciplina giuridica della produzione e della distribuzione delle
merci nel periodo di guerra. Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1943-XXI.
In-8° (22 x 15,5 cm). XIX, 864 pp. Brossura editoriale. Bruniture alla copertina dovute al tipo di carta, per il resto buon esemplare.
€ 30,00

102. Monzilli antonio. Gli ordinamenti economici
e giuridici delle Società per azioni in Italia e all’estero. Studi di legislazione comparata. Volume primo [unico pubblicato]. Roma, Tipografia Fratelli
Centenari, 1899.
In-8° (25 x 18 cm). 339 pp. Brossura editoriale.
Antonio Monzilli era Capo Divisione per il Credito
del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio. Per questa sua funzione fu coinvolto nello
scandalo della Banca Romana.
€ 48,00

97. lerminier Eugène. Philosophie du droit. Paris, Librairie de Guillaumin et C.ie, 1853.
In-16° (18 x 11,5 cm). XXXVI, 535 pp. Mezza tela
novecentesca con titoli oro al dorso.
Terza edizione la prima risale al 1831. L’autore
giurista e storico del diritto (1803-1857) in questa
opera compie una ampia sistemazione della materia della filosofia del diritto. Introdusse in Francia
il pensiero di Savigny.
€ 85,00

103. novelli giovanni. Le realizzazioni nel campo
delle riforme penitenziarie fasciste. Relazione di
Giovanni Novelli. Primo Congresso Giuridico Italiano. Ottobre del decennale. Tivoli, 1932.
In-8° (26 x 18 cm). 87 pp. Brossura editoriale.
€ 35,00

98. locré de Boissy (Baron) Jean-guillaume.
Esprit du Code de Procédure Civile ou Conférence du Code de Procédure avec les Discussions du
Conseil, les Observations du Tribunat, les Exposés

104. Pagano Francesco Mario. Considerazioni di
Francesco Mario Pagano sul processo criminale.
Milano, nella Tipografia Milanese di Tosi e Nobile,
1801.
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110. Silvestri angelo. La sostituzione pupillare secondo il Codice Civile del Giudice di Circondario
Angelo Silvestri. Salerno, Stabilimento Tipografico di Raffaello Migliaccio, 1855.
In-8° (21 x 15 cm). 62 (2) pp. Brossura editoriale.
Angelo Silvestri fu Giudice del Circondario di Laurino e di Castelabbate.
€ 30,00

In-8° (21 x 13 cm). (12), 180 pp. Cartonatura originale con un segno d’usura al dorso.
La prima edizione fu pubblicata a Napoli nel 1787
presso la stamperia Raimondiana. Cfr. Costabile Patalano.
F.M. Pagano (1748-1799), studioso insigne di Diritto criminale, fu con Beccaria e Filangieri uno dei
principali esponenti del pensiero giuridico italiano
dell’illuminismo; nel 1799 pagò con la vita la sua
attiva partecipazione alla causa della Repubblica
partenopea.
€ 150,00

111. torcelli luigi. Scambi con l’estero e regime
valutario. Sintesi dell’attuale organizzazione corporativa degli scambi con l’estero e del vigente regime valutario con pratiche esemplificazioni ampiamente documentate ed illustrate. Firenze, Casa
Editrice Marzocco, 1939.
In-8° (21,5 x 16 cm). 100 (4) pp. Brossura editoriale.
€ 30,00

105. Pardessus Jean Marie. Traité des servitudes
ou services fonciers corigée et considérablement
agmentée, en ce qui concerne principalement les
actions possessoires, le chemins, les cours d’eaux,
les usages et le voisinage. Paris, chez Nève Libraire, 1838.
2 voll. In-8° (21 x 12 cm). XI, 563 pp. VII, 466 pp.
Mezza pelle con filetti e titoli oro al dorso.
Pardessus (1772-1853), celebre giurista francese,
pubblicò per la prima volta il presente testo nel
1806, due anni dopo la promulgazione degli articoli del codice civile su questa materia.
€ 75,00

112. troplong raymond théodore. Il diritto civile spiegato secondo l’ordine degli articoli del codice civile. Della permuta e della locazione. Commentario de’ titoli VII, VIII, Lib. III del Codice civile di Troplong... opera che pò far da seguito a quella di Toullier. Prima versione italiana arricchita di
annotazioni relative alla legislazione e Giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie per l’avvocato
Carlo Aveta. Napoli, dallo Stabilimento di Domenico Capasso, 1847.
In-8° (6 x 17 cm). 460 pp. Mezza pelle ottocentesca
con nervi, filetti e titoli oro al dorso.
Parte autonoma dedicata alla permuta e alla locazione della traduzione del celebre commentario del
Codice Civile di Troplong.
€ 50,00

106. Perrella alfonso. L’eversione della feudalità
nel napolitano. Dottrine che vi prelusero. Storia,
dottrina, giurisprudenza [Parte 1a e 2a]. Campobasso, Ditta De Gaglia & Nebbia, 1909.
2 parti in unico volume. In-8° (27 x 17 cm). 1011
pp. (numerazione continua). Ottima mezza pelle
moderna con filetti, titoli oro e nervi al dorso. Piatto
originale conservato. Insieme: Una interessante
opera sulla feudalità nel napoletano, Pistoia, TipoLitografia Sinibuldiana, 1908. 7 pp. Brossura editoriale.
Perrella (1849-1915), è autore di importanti contributi storici sul Sannio. Le leggi eversive della feudalità furono promulgate tra il 1806 e il 1808 da
Giuseppe Bonaparte re di Napoli.
€ 350,00

113. troplong raymond théodore. Le droit civil
expliqué suivant l’ordre du code. De la vente ou
Commentaires du Tit. VI du Liv. III du Code Civil.
Édition augmentée en Belgique 1) De la conference de l’ouvrage avec la doctrine des auteurs qui
ont traité les mémes matières; 2) De la législation
et de la jurisprudence belges. Bruxelles, Adolphe
Wahlen et C.ie, 1836.
In-8° (26 x 17 cm). 520, XVI pp. Mezza pelle con
fregi e titoli oro al dorso. Bruniture dovute al tipo di
carta.
Il celebre giurista francese (1795-1869) è autore
del monumentale Droit civil expliqué suivant l’ordre du code pubblicato tra il 1835 e il 1855 in 27
volumi. Il presente testo è parte autonoma del trattato ed è dedicato alla vendita.
€ 75,00

107. Ponza di San Martino Dott. carlo. L’esecutività della cambiale. Torino, Tip. Lit. Camilla e
Bertolero di N. Bertolero, 1904.
In-8° (24,5 x 17 cm). 89 pp. Brossura editoriale. Invio autografo dell’Autore.
€ 40,00
108. Porzio giovanni. Arringhe. 2a edizione. Napoli, Alberto Morano Editore, 1927.
In-8° (21 x 14 cm). 284 (2) pp. Mezza tela con filetti e titoli oro al dorso. Piatti originali conservati.
€ 40,00
109. Porzio giovanni. Figure forensi. Con prefazione di Enrico De Nicola. Terza edizione ampliata.
Napoli, Edizione de “La Toga”, 1934 - XII.
In-8° (21 x 15 cm). 347 (7) pp. Illustraz. fotografiche. Mezza tela con tasselli e titolo oro al dorso. Invio autografo dell’Aut.
Il senatore napoletano Giovanni Porzio (18731962) fu una figura di rilievo del foro italiano.
€ 40,00
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MIScEllanEa DI lIBrI
DI VarIo argoMEnto

119. (Alessandria) Bissati, giuseppe ottaviano.
Memorie politiche civili e militari della città di
Alessandria dall’anno della sua fondazione 1168
al 1213 di Giuseppe Ottaviano Bissati . Vecchi cronisti alessandrini a cura di L. Madaro. Casale
Monferrato, Tipografia Bellatore, Bosco e C.,
1926.
In-8° (25 x 16 cm). 322 (2) pp. Brossura editoriale.
€ 35,00

114. (Agricoltura) Guida pratica per le cose campestri e caserecce ossia Calendario Agrario d’industria e di economia domestica pe’ contadini, possidenti ed amministratori de’ beni rustici tratto dalle opere di Lastri, Affaitati, Onorati, A. Poiteau,
Vilmorin, Gagliardo, ecc. Preceduto da un Opuscolo contenente alcuni principi generali, necessari ed
acconci ad istruire chicchessia nelle cose di Agricoltura. Napoli, dallo Stabilimento della Minerva
Sebezia, 1842.
In-8° (16 x 9 cm). 792 pp. Buona mezza pelle coeva
con fregi, filetti, tassello con titoli oro al dorso.
Cfr. G. Moretti, Bibliografia agronomica, p. 141.
Della terra, dei concimi, degli alberi fruttiferi, dell’ulivo, del noce, del castagno, del mandorlo. Il testo è compreso nella collana Biblioteca universale
compilata da Antonio Stancarone.
€ 170,00

120. (Alessandria - Asti - Piemonte) Ministero
della Pubblica Istruzione. Elenco degli Edifici
Monumentali. I Provincia di Alessandria. Roma,
Tipografia Operaia Romana Cooperativa, 1911.
In-16° (18 x 11,5 cm). 57 pp. Brossura editoriale.
Sono compresi nel testo gli edifici monumentali di
Asti e del suo territorio che all’epoca erano parte
della provincia di Alessandria.
€ 35,00
121. (Alpinismo) Excorsions et voyages de vacances dans les Pyrénées et dans les alpes. ChateauGontier, Imprimerie-Librairie H. Leclerc, 1890.
In-8° (25 x 17 cm). 294 (4) pp. Brossura editoriale.
Rara opera sconosciuta alle bibliografie.
€ 85,00

115. (Agricoltura) Dotti renata. Filippo Re agronomo e storico dell’agricoltura. Validità del suo
pensiero. Bollettino Storico Reggiano, Numero
speciale, 17. Reggio Emilia, 1972.
In-8° (24 x 17 cm). 96 pp. Brossura editoriale.
Bollettino Storico Reggiano, Anno V, settembre
1972.
€ 20,00

122. (Alpinismo) casara Severino. L’arte di arrampicarsi di Emilio Comici. Milano, Editore Ulrico Hoepli, 1957.
In-4° (28,5 x 23 cm). XX, 122 pp. tavv. fotografiche e riproduzioni di testi autografi. Brossura editoriale con sovraccoperta.
€ 130,00

116. (Agricoltura) gorini g. [gemello]. Manuale
di Agricoltura Popolare Contenente oltre alle indispensabili nozioni generali e ad un esteso ed esatto
ragguaglio di pesi e di misure agricole, tutto ciò che
importa di sapere al pratico ed accorto agricoltore
sulla coltivazione in genere. Sulle coltivazioni speciali (Cereali, vite, gelso, legumi, alberi fruttiferi,
prati, marcite, boschi, ecc.), sulla amministrazione
rurale e sulle industrie agricole (baco da seta, api,
allev. del cavallo, bue, vinificazione, trattura dei fili...). Milano, presso Francesco Barbini, 1875.
In-16° (15 x 9,5 cm). 484 pp. Mezza pergamena
coeva con titolo calligrafico al dorso.
Seconda edizione. La prima edizione fu pubblicata
nel 1870 dallo stesso editore.
€ 135,00

123. (Anarchia) Doglio carlo. L’equivoco della
città giardino. Con un saggio introduttivo di Antonio Calandra. Firenze, cp editrice, 1974.
In-8° (24 x 17 cm). 126 (2) pp. Brossura editoriale.
Lieve traccia di scoloritura ai piatti dovuta al tipo di
carta.
€ 25,00
124. (Anarchia) Malatesta Errico. Pagine di lotta
quotidiana. 1° volume Umanità Nova 1920-1922.
2° volume Umanità Nova e scritti vari 1919-1923 .
Edito a cura del Movimento Anarchico Ital. 3 volume Pensiero e volontà e ultimi scritti 1924 -1932
Prefaz. di L. Fabbri. Carrara, 1975.
3 voll. In-16° (19 x 12 cm). V, 358 (2) pp. 323 (5)
pp. 416 pp. Brossura editoriale.
Ristampa anastatica dell’edizione di Ginevra del
1935.
€ 45,00

117. (Agricoltura) Molinari Vincenzo. Trattato
completo di Agricoltura contenente tutte le piante
utili all’economia domestica che si coltivano in Europa con la giunta della virtù medica di ciascuna
pianta, della parte che vi hanno la cucina e il riposto, degli articoli di legge riguardanti l’agricoltura, ecc. Scritto per uso de’possidenti e de’ coloni [III]. Napoli, De Angelis, 1880.
2 voll. In-16° (19,5 x 13,5 cm). 360, 672 pp. 3 tavv.
ripiegate. Brossura muta moderna.
Paleari-Henssler, I, p.503. Raro testo.
€ 55,00

125. (Antisemitismo) alsterdal-Battara-Bettizacifarelli-a.garosci-a.levi- limiti-JemoloSterpellone-tas. Antisionismo e antisemitismo.
S.l., Barulli Editore, 1969.
In-8° (21,5 x 13 cm). 223 (9) pp. Brossura editoriale.
Atti del III° Convegno sulla situazione degli Ebrei
nell’Unione Sovietica svoltosi a Roma l’8 dicembre 1968.
€ 35,00

118. (Albenga - Clavesana) Zucchi Ivana. Le lotte
tra il Comune di Albenga e i Marchesi di Clavesana
nei secoli XIII-XV. Albenga, 1945.
In-8° (25 x 18 cm). 274 (2) pp. Brossura editoriale.
€ 40,00
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[Biblioteca Apostolica Città del Vaticano]. Faenza,
Gruppo Editoriale Faenza Editrice, 1993.
In-4° (31 x 21 cm). 197 pp. Illustrazioni. Cartonatura editoriale. Buon esemplare.
€ 20,00

126. (Antropologia criminale) carrara Mario. I
giuochi dei criminali. Torino - Firenze - Roma - Napoli, Fratelli Bocca Librai di S.M., 18958.
In-8° (24 x 16 cm). 19 pp. Brossura muta.
Estratto da Archivio di Psichiatria, Vol. XVI, Fasc.
V-VI, 1895.
€ 30,00
127. (Architettura - Piemonte) aa.Vv. Benedetto
Alfieri. L’opera astigiana. A cura di Mirella Macera. introduzione di Amedeo Bellini. Torino, Lindau
Srl, 1992.
In-8° (22,5 x 23 cm). 585 (5) pp. Tela editoriale con
sovraccoperta.
€ 45,00

134. (Arte) Foret Joseph. L’Apocapypse. Livre
unique: 210 Kg, Priz: 100 milions d’anciens francs
imaginé et realisé de 1958 à 1961 par Joseph Foret. Exposition mai-jullet 1962. Musée Jacquemart
André Paris. Paris, Joseph Foret Éditeur d’Art,
1961.
In-8° (21 x 187 cm). XI, 401 (11) pp. Brossura editoriale.
€ 40,00

128. (Arredamento) 4.me Cahier Osmont [della serie “Recueil de draperies d’Hallavant mis au jour
et augmenté par Osmont et Dezon”]. Paris,
Osmont, 1820-1825 circa.
In-8° oblungo (22 x 27 cm). (1) 50 tavole in acquaforte a colori. Mezza pelle coeva con segno d’usura
alle cerniere. Per il resto buon esemplare.
Raffigurazione a colori di grande interesse, di modelli di allestimenti di tendaggi e arredamento di
letti e alcove secondo lo stile e il gusto dell’età postnapoleonica.
€ 140,00

135. (Arte) Quasimodo Salvatore - Mastroianni
umberto - rosso Sandro Maria. Mastroianni. Il
Ritratto. Sandro Maria Rosso, 1964.
Cofanetto in tela editoriale impressa (48 x 33 cm).
172 pp. 51 tavole .
Riproduzioni di tavole in grande formato di opere
di Mastroianni, e grafica di Sandro Maria Rosso.
Uno scritto di Quasimodo su Mastroianni riprodotto in fac-simile.
€ 180,00
136. (Asti - Piemonte) grassi Serafino. Storia della città d’Asti dell’Avv. Serafino Grassi. Asti, Borgo Luigi e Brignolo Giuseppe, 1890.
2 tomi in unico volume. In 8° (24 x 17 cm). 272 pp.
263 pp. 1 tavv. f.t. con la riproduzione della pianta
del Lauro, alcune immagini raffiguranti antiche
monete astigiane. Tela moderna con titoli stampati
sul dorso. Buon esemplare.
Seconda edizione della nota opera del Grassi
(1763-1834), ristampata sotto l’egida dell’editore
Brignolo, e curata da Nicola Gabiani (a cui si devono molte note del testo); la presente edizione contiene in appendice una dissertazione Sopra le mura
della città di Asti del Canonico Vassallo. La prima
edizione fu stampata ad Asti da Pila nel 1817. Questa storia costituisce uno dei primi tentativi, in età
moderna, di ricostruire in modo organico le complesse vicende storiche della città, tentando di analizzare criticamente le troppe falsificazioni che erano state realizzate in materia dagli autori dei secoli
passati
€ 150,00

129. (Arredamento - Piemonte) Midana arturo.
L’arte del legno in Piemonte nel Sei e nel Settecento. Mobili, decorazioni, arredi barocchi e rococò.
Torino, Itala Ars, 1981.
In-4° (32 x 24 cm). XXXVI, 264 pp. 467 ill. Legatura in piena tela con titoli oro ai piatti.
Ristampa anastatica in edizione limitata del testo
del 1925.
€ 50,00
130. (Arte) 1870 - 1914. Aspetti dell’arte a Roma.
Roma, De Luca Editore - Ente Premi, 1972.
In-8° oblungo (24 x 21,5 cm). 229 pp. Illustrazioni
fotografiche. 1 carta di errata. Firma di appartenenza all’occhiello. Brossura editoriale.
€ 30,00
131. (Arte) I colori della pittura europea. Colours
in panting a european situation. Roma, Istituto Latino Americano. Mostra 8 luglio - 10 settembre
1976. Roma, 1976.
In-8° (26 x 20 cm). 391 pp. Illustraz. Tela editoriale.
€ 35,00

137. (Asti - Piemonte) Savio Pietro. Asti occupata
e liberata (1745 - 1746). Studio storico - diplomatico condotto sui documenti ufficiali del R. Archivio
di Stato di Torino. XII incisioni. Asti, Tipografia
Michele Varesio, 1927.
In 8° (23, 5 x 17 cm). XII, 482 pp. Tela moderna
con titolo oro e fregi al dorso. Piatti originali conservati. Buon esemplare.
€ 40,00

132. (Arte - Piemonte) Prima Mostra del Pittore
Saviglianese Giovanni Antonio Molineri (15771645?) [Catalogo a cura di Antonino Olmo]. Palazzo Muratori - Cravetta - Savigliano - 19 - 31 ottobre 1958. Borgo San Dalmazzo, Istituto Grafico
Bertello, 1958.
In-8° (24,5 x 17 cm). 22 pp. Riproduzioni fotografiche di 49 tele. Brossura editoriale.
€ 30,00

138. (Asti - Casale - Piemonte) cipolla carlo giorcelli giuseppe. Rivista di Storia, Arte ed Archeologia della Provincia di Alessandria. Anno II°,
fascicolo IV. Luglio-Dicembre 1893. Contiene: C.
Cipolla, Asti sotto la dominazione francese dal no-

133. (Arte - Storia della stampa) aa.Vv. L’Istoriato. Libri a stampa e maioliche italiane del cinquecento. Salone Sistino 12 Giugno - 26 Settembre ‘93
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vembre 1745 al marzo 1746; G. Giorcelli, Documenti storici del Monferrato. Il bilancio del Ducato di Monferrato l’anno 1600 con annotazioni.
Alessandria, Tipografia Jacquemod, 1893.
In-4° (31 x 21 cm). pp. 175-284. Brossura editoriale.
€ 45,00

delle istituzioni amministrative e finanziarie dello
Stato sabaudo, e nella seconda uno Specchio cronologico di indubbia utilità per gli studiosi.
€ 180,00
144. (Casa Savoia - Piemonte) Merkel carlo. Adelaide di Savoia Elettrice di Baviera. Contributo alla Storia Civile e Politica del Milleseicento. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1892.
In-8° (25,5 x 16 cm). IX, 400 pp. Tela moderna con
tassello e titolo oro. Piatto sup. della bross. applicato. Ottimo esemplare.
La politica filofrancese della consorte del duca
Elettore di Baviera Ferdinando Maria Wittelsbach,
Enrichetta Adelaide di Savoia (1636-1676).
€ 100,00

139. (Automobile) Boella Ing. casimiro. Il catechismo del “chaffeur”. Preparazione rapida e
completa per sostenere l’esame di idoneità a condurre automobili. Disegni originali di Biscaretti.
Prefazione del Segretario Generale dell’Automobile-Club d’Italia Avv. Comm. Cesare Goria-Gatti.
Torino, S. Lattes & C., 1929.
In-16° (19 x 12 cm). VIII-184 pp. Illustraz. Brossura editoriale.
€ 40,00

145. (Casa Savoia) torella di romagnano tito.
Villa Iela con 9 tavole fuori testo. Milano, Garzanti, 1948.
In-8° (21,5 x 14 cm). (4), 111 (5) pp. Brossura editoriale.
L’esilio di Vittorio Emanuele III nelle pagine del
suo Aiutante di campo.
€ 30,00

140. (Bachicoltura) Bianchetti carlo. Istruzione
pratica sul governo de’ bachi da seta secondo il
nuovo e sicuro metodo introdotto e perfezionato
dalla nobile famiglia Reina da Como del Dottor
Carlo Bianchetti . Seconda edizione arricchita di
molte aggiunte e modificazioni dall’Autore e della
Relazione diretta alla R. Società Agraria di Torino
intorno alla coltivazione de’ Bachi da Seta del causidico Giuseppe Falcone non che dello interessante opuscolo Il Bigattiere di Brianza. Novara, presso
Pasquale Rusconi ed Enrico Crotti, 1840 (circa).
In-16° (19 x 11 cm). 170 (2) pp. Brossura editoriale. Buon esemplare..
€ 50,00

146. (Cherasco - Piemonte) Bernocco gino. Memorie storiche genealogiche sugli antichi Signori
Nobili Conti Mentone e Ratti ora Fracassi Ratti
Mentone Marchesi di Torre Rossano. Corredate di
molti documenti preziosi inediti sulla “Storia di
Cherasco” e dintorni. Bene Vagienna, Tipografia
Editrice Francesco Vissio, 1952.
In-8° (25,5 x 18 cm). 142 (2) pp. Tavv. genealogiche ripiegate.
€ 40,00

141. (Bibliografia) Manno antonio, a cura di. Repertorio delle pubblicazioni della R. Accademia
delle Scienze di Torino compilato dal Socio Antonio Manno (1783-1883). Torino, Stamperia Reale
di G.B. Paravia, 1883.
In-4° (30 x 25 cm). 352 pp. Brossura editoriale.
Accurata bibliografia di tutte le pubblicazioni della
R. Accademia delle Scienze di Torino nei primi
cento anni di attività.
€ 180,00

147. (Chimica) Sobrero ascanio. Lezioni di Chimica Docimastica fatte dal Prof. Comm. Ascanio
Sobrero nella R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino l’anno 1875-1876. Raccolte stenograficamente dagli allievi Leosini Vincenzo e
Pastore Giuseppe e rivedute dal Professore. Con
numerose incisioni interpolate. Roma - Torino - Firenze, Ermanno Loescher, 1877.
In-8° (23 x 15 cm). VIII, 951 pp. Brossura editoriale con qualche traccia d’usura, per il resto buon
esemplare.
Raro testo in edizione originale. Il celebre chimico
casalese (1812-1888) tenne la cattedra di chimica
docimastica (tecnica di preparazione dei saggi) alla
R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri di Torino dal 1860 al 1882.
€ 180,00

142. (Botanica - Bologna) cocconi girolamo.
Flora della provincia di Bologna. Vademecum per
una facile determinazione delle piante incontrate.
Bologna, Nicola Zanichelli, 1883.
In-16° (17 x 10,5 cm). XX, 583 pp. Tela editoriale
con impressioni e titoli al dorso e ai piatti. Circoscritto segno d’umidità al frontespizio.
€ 45,00
143. (Casa Savoia - Piemonte) cibrario luigi.
Origine e progressi delle Istituzioni della Monarchia di Savoia sino alla costituzione del Regno d’Italia. Parte I. Storia. Parte II. Specchio cronologico. Firenze, Coi tipi di Cellini & C. alla Galileana,
1869.
2 tomi legati in unico volume. In-8° (26,5 x 18 cm).
(8) 408(2) pp. 541 pp. Tavola genealogica ripiegata. Piena tela con tassello e titolo oro al dorso.
Seconda edizione ampliata sino al 1850. Opera di
grande respiro dedicata nella prima parte alla storia

148. (Classici latini) Itinerarium Alexandri Magni
incerti auctoris ab Em. Card Angelo Majo primum
editum nunc denuo emendatum. Itinerario di Alessandro Magno d’ignoto autore scoperto dall’Em.
Card Angelo Mai ora ridotto a migliore lezione,
tradotto per la prima volta ed illustrato con note
dal prof. Ab. Giovanni Berengo; Iulii Valerii Res
Gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo
Graeco... Le imprese di Alessandro Macedone
scritte in greca favella da Esopo e recate in latina

15

155. (Economia) Barbieri-Bergier-chaunu-cessi-Heers-Melis-Mira-Mollat-romani-Van Houte-Vazquez-Vercauteren. Città, mercanti, dottrine
nell’economia europea dal IV al XVIII secolo. Saggi in memoria di Gino Luzzato raccolti e presentati
da Amintore Fanfani. Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1964.
In-8° (24 x 16 cm). 346 (2) pp. Illustrazioni fotografiche. Brossura editoriale.
€ 35,00

da Giulio Valerio. Venezia - Venetiis, nel Priv. Stabilimento Nazionale G. Antonelli, 1851-1852.
In-8° (25,5 x 16 cm). XXII, 168; XL, 367 pp. Mezza pelle moderna. Bruniture dovute al tipo di carta.
€ 65,00
149. (Cuneese - Piemonte) Ministero della Pubblica Istruzione. Elenco degli Uffici Monumentali.
IV Provincia di Cuneo. Roma, Tipografia Operaia
Romana Cooperativa, 1914.
In-16° (18 x 12 cm). 152 pp. Brossura editoriale.
€ 40,00

156. (Economia) cabiati attilio. Prime linee di
una teoria della “reflazione”. Estratto dal Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica. Aprile
1938. Città di Castello, Società Tipografica “Leonardo da Vinci”, 1938 - XVI.
In-8° (24 x 17 cm). 31 pp. Brossura editoriale.
€ 35,00

150. (Cuneo - Piemonte) gabotto Ferdinando. Il
“Comune” a Cuneo e le origini comunali in Piemonte. Estr. dal Bollettino storico-bibliografico
subalpino V, I-II. Messina, Stab. Tipo-Litografico
G. Greco & Sabella, 1900.
In-8°In-8° (24 x 16 cm). Estr. pp. 19-94 pp. Brossura editoriale con rifacimento del dorso.
€ 35,00

157. (Economia - Piemonte) cridis giuseppe. De’
tributi. Libri due. Torino, Tipografia di Giuseppe
Pomba, 1832.
In-8° (21 x 12,5 cm). 192 pp. Cartonatura originale.
Buon esemplare.
Einaudi 1395. Sirugo 1163.Il biellese Cridis (17661838) era avvocato e docente universitario; di lui si
ricordano numerose saggi giuridici ed economici
molti dei quali inediti. Insegnò all’Università di Torino Istituzioni sociali, ossia di diritto ed economia
pubblica.
€ 135,00

151. (Cuneo - Piemonte) galimberti tancredi.
Cuneo nei suoi secoli. Conferenza dell’Onorevole
Tancredi Galimberti. Lettera dell’Onorevole Michele Coppino. Saluzzo, Tipografia editrice Rovera
& Campagno, 1898.
In-4° (33 x 24 cm). 74 pp. Invio autografo di T. Galimberti. Mezza pelle coeva con piatti originali
conservati. Titoli oro al dorso.
Il senatore cuneese Tancredi Galimberti (18561939), deputato e ministro, era padre dell’eroe della
resistenza Duccio.
€ 45,00

158. (Economia) Federici luigi. Sanzioni. Torino,
Giulio Einaudi Editore, 1936-XIV.
In-8° (22 x 15,5 cm). 177 (3) pp. Brossura editoriale.
Ristampa seguita alla prima edizione del dicembre
1935. Studio sistematico sulle sanzioni imposte all’Italia nel 1935 dalla Società delle Nazioni per la
guerra in Etiopia.
€ 20,00

152. (Cuneo - Piemonte) rossi Francesco Vittorio. Cuneo e il suo Santuario della miracolosa Madonna dell’Olmo e delle Grazie con Appendice sulla Madonna della Riva. Cuneo, Tipografia Fratelli
Isoardi, 1907.
In-8° (21 x 13 cm). 185 (7) pp. Brossura editoriale.
€ 40,00

159. (Economia) gibellini tommaso. Elementi di
Economia Civile. Compilazione di Tommaso Gibellini. Torino, dalla Stamperia d’Ignazio Soffietti,
1805.
In-8° (22 x 13,5 cm). XII, 389 (3) pp. Carta di errata. Brossura muta moderna.
Il testo si ispira alle Lezioni di Economia Civile del
Genovesi. Gibellini fu Presidente del Senato di Torino e capo del Magistrato del Consolato (R. Ruffini).
€ 145,00

153. (Dirittto - Sicilia) Statuti dell’Amministrazione dei dazj indiretti. Parte Prima: Atti relativi all’organizzazione in Sicilia; Parte Seconda: Leggi
ed Atti relativi alla navigazione di commercio ed
alle Dogane del Regno delle Due Sicilie; Parte
Terza: Atti relativi alle tariffe de’ diritti di dogana e
di consumo e delle tare per lo Regno delle Due Sicilie; Parte Quarta: Leggi, ed Atti relativi al contenzioso per lo Regno delle Due Sicilie [Voll. I-II-IIIIV]. Palermo, 130, 1835.
Quattro tomi legati in unico volume. In-8° (21 x
12,5 cm). 281 (15) pp. 373 (11) pp. 234 (6) pp. 99
(29) pp.Mezza pelle filetti, titoli oro e impressioni a
secco del dorso. Qualche lieve traccia d’usura al
dorso e ai piatti. Una nota di mano ottocentesca all’occhiello del primo tomo.
€ 130,00

160. (Economia) Jacobitti liduvino. Aumenti salariali come rimedio alla crisi. Nuovi studi sulla costruzione del benessere economico. Napoli, Alfredo
Guida Editore, 1934 XIII.
In-8° (23 x 16,5 cm). 109 (3) pp. Brossura editoriale. Bruniture dovute al tipo di carta. Invio autografo.
€ 28,00

154. (Diritto) galdi Matteo. Il diritto novo. Studio
giuridico-sociale. Napoli, R. Tipografia Francesco
Gianni & Figli, 1908.
In-8° (25 x 18 cm). 39 pp. Brossura editoriale.
€ 35,00

161. (Economia) labriola arturo. Finanza ed
Economia. Saggi. Napoli, Alberto Morano Editore,
1925.
In 8° (20 x 15 cm). 315 pp. Brossura editoriale,
buon esemplare.
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con fregio, tassello e titoli oro al dorso. Segni d’usura al dorso. Firma d’epoca al verso dell’occhiello. Ottimo l’interno.
Prima edizione della traduzione francese. La prima
edizione italiana risale al 1906 e fu stampata dalla
Società Editrice Libraria di Milano. Come è noto,
questa traduzione costituisce quasi una seconda
edizione per la corposa appendice matematica al
testo e per alcune significative varianti.
€ 300,00

Raccolta di articoli e saggi apparsi tra il 1900 ed il
1917 in sedi differenti.
Sul principio regolatore della Finanza pubblica;
Distribuzione del dividendo e produttività marginali; Il paradosso economico della guerra; L’Economia della guerra e le sue conseguenze. La raccolta fu compilata negli ultimi anni di permanenza
in Napoli dell’autore, prima di essere estromesso
nel 1926 dalla cattedra universitaria e di essere costretto a riparare all’estero.
€ 45,00

167. (Economia - Ferrovie) Petitti di roreto carlo Ilarione. Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse. Cinque discorsi. Capolago, Tipografia e Libreria Elvetica, 1845.
In 8° (24 x 15 cm). 652 pp. 1 grande tavola ripiegata. Mezza pelle moderna. Bruniture alle prime pagine dovute al tipo di carta impiegata.
Edizione originale molto rara. Sirugo 2028. Caddeo pp. 195-196.
<<Il conte Petitti, acceso e convinto assertore del
progresso civile ed economico del Piemonte e ardente propugnatore delle costruzioni ferroviarie
nelle quali vedeva uno strumento di unificazione
nazionale, scrisse questa sua vasta opera “probabilmente per suggerimento del Re”, come ritiene Arturo Codignola...Tuttavia il Re o i suoi consiglieri
non permisero che i Cinque discorsi uscissero per
le stampe piemontesi (Caddeo)>>. <<Nell’opera,
grazie alla quale raggiunse l’apice della fama, sostenne l’importanza della costruzione di un sistema
di comunicazione in grado di sviluppare il commercio, favorire l’industrializzazione e rafforzare i
legami fra le diverse regioni italiane. Trattando la
materia ferroviaria, Petitti smorzò le posizioni più
rigidamente liberiste assunte in precedenza, riconoscendo la necessità di un intervento dello Stato
nella progettazione, nel finanziamento, nella costruzione e nella gestione delle ferrovie ( Alberti,
DBI, vol. 82)>>.
€ 400,00

162. (Economia) lebrecht Vittorio. Il malthusismo e i problemi sociali. saggi critici di Vittorio Lebrecht. Torino, Ermanno Loescher, 1893.
In-8° (25 x 17 cm).. 170 pp. Brossura editoriale con
restauro al dorso.
Edizione originale.
€ 70,00
163. (Economia) Malthus thomas robert. Essai
sur la population par Malthus. Traduit de l’anglais
par MM. Pierre et Guillaume Prevost (de Genève)
précédé d’une introduction par P. Rossi et d’une
notice sur la vie et ouvrages del’Auteur par Charles Comte. Avec les notes des traducteurs... Paris,
Guillaumin et C.ie, 1852.
In-8° (24,5 x 14,5 cm). LVI, 688 pp. Piena tela
coeva con titoli oro al dorso. Buon esemplare.
Pregevole edizione della traduzione francese [seconda edizione] di An essay on the principle of population apparso per la prima volta nel 1798.
€ 180,00
164. (Economia) Minniti Franco. I riflessi fiscali
della svalutazione monetaria. Guida teorico-pratica per le rivalutazioni di bilancio. Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1949.
In-8° (24 x 16,5 cm). 210 (2) pp. Brossura editoriale. Fogli indivisi.
€ 25,00
165. (Economia) nisco niccola. Il Banco di Napoli. Lettere di Niccola Nisco Deputato al Parlamento Italiano. Napoli, Tipografia del Giornale di Napoli, [1866?].
In-8° (20,5 x 13,5 cm). 155 pp. Brossura editoriale
con rinforzo del dorso.
Nel dibattito sulla centralità o il pluralismo del sistema di emissione, Nisco sostenne quest’ultimo
contro il Governo nazionale e il progetto di banca
unica del Sella. <<Nell’opporsi a tale progetto sosteneva una politica creditizia che, convogliando
capitali in opere pubbliche e credito all’agricoltura,
stimolasse la crescita del mezzogiorno. Su tale linea, riteneva necessaria una trasformazione del
Banco di Napoli da istituto “infeudato ai commercianti e alla grossa borghesia” a istituto capace di
assicurare il credito “anche alla proprietà immobiliare e alla industria agricola” (M. C. Schisani,
DBI, vol. 78)>>.
€ 90,00

168. (Economia) rossi Ernesto. Borse e borsaioli.
Bari, Editori Laterza, 1961.
In-8° (21 x 13 cm). XV, 302 (10) pp. Brossura editoriale con sovraccoperta.
II edizione “ampliata ed aggiornata” di pochi mesi
successiva alla prima.
€ 20,00
169. (Economia) Smith François. Économie politique ancienne & nouvelle comparées. Paris, Vve
P. Larousse et C.ie, [1878]?.
In-16° (19 x 12 cm). 323 pp. Brossura editoriale.
€ 120,00
170. (Economia) Squillace Fausto. La base economica della questione meridionale. Milano - Palermo - Napoli, Remo Sandron, 1905.
In-8° (20,5 x 14 cm). 212, LVI pp. Brossura editoriale con mancanze al dorso e al piatto inferiore.
Il calabrese Fausto Squilace (1876-1919), docente
all’Università di Bruxelles compie un’accurata disamina sociale, politica e economica della questione meridionale.
€ 35,00

166. (Economia) Pareto Vilfredo. Manuel d’Économie politique par Vilfredo Pareto traduit sur l’édition italienne par Alfred Bonet (revue par l’Auteur). Paris, V. Giard & E. Brière, 1909.
In-8° (22 x 14 cm). 695 (5) pp. Mezza pelle coeva
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Seconda edizione accresciuta, la prima è dello stesso anno. Il duca de Lévis (1764-1830), uomo politico francese, deputato alla Assemblea Nazionale
della Costituente, è conosciuto per la sua raccolta di
massime e aforismi, tra i quali uno dei più famosi è
Noblesse oblige.
€ 100,00

171. (Farigliano - Piemonte) Storia del Santuario di
Maria SS. delle Grazie situato in Mellea presso Farigliano scritta da un religioso Minore Osservante.
Savigliano, Tipografia Racca e Bressa, 1864.
In-24° (14 x 9,5 cm ). 132 pp. 1 tavola. Brossura
editoriale con circoscritta macchia al piatto sup.
della brossura.
Raro testo.
€ 40,00

178. (Filosofia) Evola J. [Julius]. Fenomenologia
dell’individuo assoluto. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1930.
In-8° (21 x 14 cm). XV, 341 (2) pp. Brossura editoriale
Edizione originale. Le due opere Teoria dell’individuo assoluto e Fenomenologia dell’individuo assoluto, concepite ed elaborate nei primi anni ‘20,
furono pubblicate a Torino dall’editore Bocca rispettivamente nel 1927 e 1930.
€ 130,00

172. (Fascismo) adami Eugenio. La lingua di
Mussolini. Modena, Società Tipografica Modenese,
1939 - A. XVII.
In-4° (28 x 19 cm). 118 (2) pp. Brossura editoriale.
Riparazione all’angolo del piatto inferiore.
Collana Istituto di Filologia Romanza. Studi e Testi.
L’arte oratoria e la prosa di Mussolini analizzate attraverso i suoi discorsi, i saggi, gli articoli.
€ 30,00

179. (Filosofia) Evola Julius. Saggi sull’Idealismo
magico. Todi - Roma, Casa Editrice “Atanòr”,
1925.
In 8° (21 x 16 cm). 199, (6) pp. Brossura editoriale.
Edizione originale assai rara e ricercata. Il testo
è un’anticipazione dei contenuti dei saggi: Teoria
dell’Individualismo assoluto del 1927, e Fenomenologia dell’Individuo assoluto del 1930.
€ 165,00

173. (Fascismo) alfassio grimaldi di Bellino ugoberto e altri. Autobiografie di giovani del tempo fascista. Brescia, Morcelliana, 1947.
In-8° (23 x 15 cm). 107 pp. Brossura editoriale. Una
firma di possesso con data 1947 all’occhiello.
Quaderni di Humanitas. L’itinerario dello storico
astigiano Ugo Alfassio Grimaldi di Bellino (19151986) che abbandonò dal 1943 l’ideologia fascista
per diventare un partigiano di fede socialista.
€ 30,00
174. (Fascismo) Bottai giuseppe. Incontri. Milano, A. Mondadori, 1938.
In-8° (20 x 13 cm). 212 (2) pp. Brossura editoriale.
Seconda edizione, la prima risale al 1930. Bottai riunisce nel libro alcuni saggi e conferenze, tra cui Il
pensiero e l’azione di Giuseppe Mazzini dove il genovese è considerato quale precursore del corporativismo.
€ 20,00

180. (Fisica) artom alessandro - Ferraris lorenzo. Gruppo di 2 volumi: 1) A. Artom, Sulla composizione dei campi e delle onde elettromagnetiche,
Milano 1909; 2) L. Ferraris, Alessandro Artom nel
quinto anniversario della morte, Torino 1932.
1909-1932.
1) I-8° (20 x 14,5 cm). 33 pp. Brossura editoriale. 2)
In-8° (26 x 18 cm). 42 (2) pp. Illustraz. fotog. Brossura editoriale.
€ 40,00

175. (FIAT - Sindacalismo) Foglio volante: <<Fiat
- Fascismo . Uniti in difesa delle libertà democratiche. Non più fascismo alla FIAT>> [Licenziamento
del direttore Battista Santhià]. S.l., [1951].
In-4° (30 x 21 cm). Volantino sindacale. Il dirigente
FIAT Battista Santhià fu licenziato nel 1951 perché
comunista. Il fatto provocò una catena di scioperi a
Torino ed in Italia.
€ 30,00

181. (Folklore - Piemonte) Savi - lopez Maria.
Tra la neve e i fiori. Passeggiate sulle Alpi. Edizione riccamente illustrata da 25 incisioni. Torino,
Ditta G. B. Paravia e Comp., (1887).
In-8° (23,5 x 15 cm). 258, (2) pp. Piena tela coeva
con piatto applicato; titoli stampati sul dorso. Illustrazioni. Bruniture dovute al tipo di carta.
Edizione originale.
€ 80,00

176. (Filosofia - Politica) croce Benedetto. Aspetti
morali della vita politica. Appendice agli Elementi
di politica. Bari, Gius. Laterza & Figli, 1928.
In-8° (20,5 x 13 cm). 90 (6) pp. Brossura editoriale.
Fogli indivisi. Buon esemplare.
Edizione originale.
€ 30,00

182. (Francia) courier Paul louis. Lettres écrites
de France et de l’Italie. Notices et Annotations Par
Louis Coquelin. Paris, Bibliothèque Larousse,
s.d.(1926).
In-8° (21 x 14 cm). 255 pp. Illustraz. fotografiche.
Mezza pelle con nervi e titoli oro al dorso. lieve segno d’usura ad un cerniera. Piatti originali conservati
Scrittore polemista (1772-1825) scrisse le celebri
Lettres de France et d’Italie durante le guerre napoleoniche. Fu uno strenuo oppositore, attraverso i
suoi pamphlets, del governo della restaurazione. I
pamphlets di Courier furono fonte d’ispirazione
primaria dell’opera di Leonardo Sciascia.
€ 35,00

177. (Filosofia) de lévis Pierre Marc gaston, duca de lévis. Maximese et réflexions sur différens
sujets de morale et de politique. Suivie de queques
Essais. Seconde édition augmentée d’un supplement. à Paris, Chez Xhrouet - Déterville, 1808.
In-16° (17,5 x 10 cm). XII, 347 pp. Mezza pelle ottocentesca con filetti e titoli oro al dorso.
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183. (Gnomonica) Sacheri g. c. Gnomonica per
descrivere orologi solari senza maestro. Seguito da
un semplicissimo metodo per delineare meridiane
universali di G. C. Sacheri da Ormea. Seconda Edizione riveduta ed accresciuta dal prof. Giotto Insegnante l’uso pratico dei logaritmi per controllare le
operazioni di matematica. Torino, presso G. Serra e
C., 1853.
In-8° (24 x 14 cm). 127 pp. 10 tav. f.t. Brossura editoriale. Rinforzo al dorso.
Si conosco altre due pubblicazioni [1831-1832] relative alla costruzioni di orologi solari del dr. Sacheri di Ormea.
€ 70,00

Furono stampati 2 Cahiers de L’Herne dedicati a
Céline il n. 3 del 1963 e il n. 5 del 1965. Testi inediti, corrispondenza, saggi critici. Grazie all’opera di
questa rivista, secondo il parere degli studiosi, a pochi anni dalla sua morte (1961), si cominciò a riconsiderare i testi di Céline, e a collocarlo al posto giusto nel panorama della letteratura del XX secolo.
€ 70,00
188. (Letteratura) andré Breton. Martinique charmeuse de serpents avec textes et illustrations de André Masson. Paris, Éditions du Sagittaire, 1948.
In-16° (19 x 14 cm). 111 (5) pp. Brossura editoriale.
Edizione originale. Nel 1941 Bréton in fuga dal regime di Vichy passa qualche tempo sull’isola di
Martinica. Il titolo è ispirato dal quadro del Doganiere Rosseau La Charmeuse de serpents.
€ 60,00

184. (Illuminismo) chiomenti Vassalli Donata. I
fratelli Verri. Milano, Casa Editrice Ceschina,
1960.
In-8° (23,5 x 16 cm). 253 (3) pp. Illustrazioni. Tela
editoriale con sovraccoperta. Buon esemplare.
€ 20,00

189. (Letteratura) Hebbel Federico. Agnese Bernauer. Tragedia in cinque atti. Prima versione italiana di Giovanni Necco. Torino, Piero Gobetti Editore, 1924.
In-16° (18 x 12 cm). 96 pp. Brossura editoriale.
Collana di teatro. Edizione di 1000 esemplari.
€ 30,00

185. (Lago Fucino) lippi carmine antonio o
carminantonio. 2 testi legati insieme: 1) Lago
Fucino Emissario di Claudio e Canale di Navigazione per l’unione dell’Adriatico col Mediterraneo,
che potrebbe farsi colle acque di quel lago. Memoria idraulica di utilità pubblica, Napoli 12 Settembre 1817; 2) Lago Fucino Emissario di Claudio
nella regione de’ Marsi ossia Materiali per la soluzione d’un problema idoneo a dimostrare che questa famosa opera de’ romani fu fallata da Narciso...,
Napoli Stamperia de’ Fratelli Fernandes 1818. Napoli, 1817-1818.
In-8° (20 x 12 cm). 1) 8 pp. 2) IV, 208 pp. Mezza
pelle ottocentesca con fregi e titoli oro al dorso.
Mancanza d’angolo bianco all’ultima carta.
Due testi molti rari del geologo e vulcanista campano (1760-1823), che propose, spesso inascoltato
dalle autorità del regno borbonico, alcuni arditi progetti ingegneristici. E’ sua l’idea del ponte sospeso
sul fiume Garigliano realizzata dopo la sua morte
(ponte Real Ferdinando), e la progettazione di un
canale navigabile tra Tirreno e Adriatico, e della canalizzazione del Lago Fucino.
€ 270,00

190. (Letteratura - Piemonte) Manacorda giuseppe. Galeotto del Carretto poeta lirico e drammatico
monferrino (14... 1530). Memoria del dott. Giuseppe Manacorda. Torino, 1898-1899.
In-4° (32 x 23 cm). Estratto pp. 47-125. Brossura
muta moderna. Buon esemplare.
Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, S. 2, XLIX, (1898-1899).
€ 70,00
191. (Letteratura - Cinema) Mancini Michele Perrella giuseppe, a cura di. Pierpaolo Pasolini:
corpi e luoghi. A cura di Michele Mancini e Giuseppe Perrella. Roma, Theorema Edizioni, 1981.
In-8° (23 x 23 cm). XIII, 565, (5) pp. Tela editoriale
con sovraccoperta.
€ 65,00
192. (Letteratura) Maurras charles. La musique
intérieure par Charles Maurras. Paris, Bernard
Grasset Éditeur, 1925.
In-16° (19 x 11 cm). 333 pp. Mezza pergamena con
titolo oro al dorso. Piatti originale conservati.
Edizione originale. Raccolta di versi del politico e
letterato francese.
€ 40,00

186. (Bologna) Intorno alla vertenza agraria bolognese del 1920. Relazione della Associazione Provinciale degli Agricoltori Bolognesi. Prefazione di
Alberto Giovannini. Bologna, Tipografia Paolo Neri, 1921.
In-8° (21 x 15 cm). 95 pp. Brossura editoriale.
La nota vertenza tra agrari e mezzadri che rifiutavano di applicare i patti colonici del 1908. La lotta dei
mezzadri era sostenuta da Federterra, e si concluse
con l’accordo Paglia-Calda favorevole ai mezzadri.
Il testo è di parte agraria. Alberto Giovannini, autore della prefazione, era un economista liberale bolognese.
€ 35,00

193. (Letteratura) nobile umberto. In volo alla
conquista del segreto polare. Milano, A. Mondadori, 1928.
In-8° (23 x 14,5 cm). 311 pp. Illustrazioni fotogr. 1
carta ripiegata. Brossura editoriale con sovraccoperta. Bruniture dovute al tipo di carta.
Edizione originale.
€ 35,00

187. (Letteratura) Le Cahiers de L’Herne. N. 5 .
1965. Louis-Ferdinand Céline II. Paris, L’Herne,
1965.
In-8° (27 x 21 cm). 347 (5) pp. Brossura editoriale.

194. (Letteratura) Serra renato. Esame di coscienza di un letterato seguito da Ultime lettere dal campo. A cura di G. De Robertis e L. Ambrosini. Milano, Fratelli Treves Editori, 1915.
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In-8° (22 x 14 cm). VIII, 152 pp. Mezza tela con titolo oro al dorso.
Rara grammatica della lingua Manchu parlata nel
nord della Cina.
€ 68,00

In-16° (18 x 11 cm). XXVI, 2160 (4) pp. 1 ritratto
fotografico. Mezza tela moderna, piatti originali
conservati.
Pubblicato su “La Voce” il 30 aprile 1915, a pochi
mesi dalla scomparsa del giovane Renato Serra al
fronte in un combattimento sul Monte Podgora, il
testo fu ristampato da Treves alla fine dello stesso
1915 con un’appendice di lettere e bevi saggi e contributi critici di De Robertis e Ambrosini.
€ 70,00

201. (Lombardia - Arte) caimi antonio. Delle arti
del disegno e degli artisti nelle provincie di Lombardia dal 1777 al 1862 di A. Caimi Segretario della R. Accademia di Belle Arti di Milano dettata nell’occasione dell’Esposizione universale di Londra
del 1862. Milano, presso Luigi di Giacomo Pirola,
1862.
In-8° (24 x 16 cm). 231 (2) pp. Mezza pergamena
coeva. Buon esemplare.
Il pittore A. Caimi (1811-1878) , insegnò storia dell’arte e fu Segretario dell’Accademia di Brera.
€ 90,00

195. (Letteratura) tobino Mario. L’angelo del Liponard. Bandiera nera. Firenze, Vallecchi, 1951.
In-16° (19 x 12,5 cm). 220 (2) pp. Brossura editoriale e sovraccoperta con illustrazione grafica di
Mario Marcucci.
Due racconti di Mario Tobino in prima edizione.
Gambetti-Vezzosi 913.
€ 60,00

202. (Lombardia) Jacini Stefano. La proprietà
agraria e le popolazioni agricole in Lombardia.
Studi economici di Stefano Jacini. Seconda edizione corretta ed accresciuta dall’Autore. Milano e
Verona, Stabilimento di Civelli G. e C., 1856.
In-8° (20 x 12 cm). IX, 361 pp. 6 tavv. (1 carta geografica ripiegata + 5 tabelle ripiegate). Mezza tela
moderna.
Seconda edizione. Niccoli p. 85. La prima edizione
fu pubblicata a Milano da Milano, Borroni Scotti
nel 1854. Vi furono successive edizioni e traduzioni in lingue estere. Rosi, III, p. 303. De Gubernatis,
pp. 570-571. Einaudi 3025.
Nato in risposta al quesito proposto dalla Società
d’Incoraggiamento di Scienze e Lettere: “Delle
condizioni delle possidenza e delle classi rurali
lombarde”, il testo, vincitore del premio offerto dalla stessa Società, è un accurato affresco della situazione dell’economia agricola lombarda al momento
della restaurazione austriaca. Questo testo promosse il Jacini, pur essendo in età giovanile, a membro
effettivo della Società d’Incoraggiamento e lo segnalò al governo austriaco, tanto che nel 1858 venne chiamato dal governatore del Lombardo Veneto,
Massimiliano d’Austria, a redigere un importante
studio sulle condizioni economiche della Valtellina.
Interessante la dedica del lavoro alla memoria di
Emanuele de Fellemberg, fondatore del celebre
Istituto di Hofwyl di cui Jacini fu allievo.
€ 50,00

196. (Letteratura) trompeo Pietro Paolo. Nell’Italia romantica sulle orme di Stendhal con XVII illustrazioni. Roma, Casa Editrice Leonardo da vinci,
1924.
In-8° (22,5 x 16,5 cm). XXIV, 366 (2) pp. Brossura
editoriale. fogli indivisi. Buon esemplare.
Tra le prime opere pubblicate dal noto studioso di
letteratura francese (1886-1958).
€ 35,00
197. (Letteratura) Villari Pasquale. Niccolo Machiavelli e i suoi tempi : illustrati con nuovi documenti. Firenze, Successori Le Monnier, 1877-1882.
3 voll. In-8° (21,5 x 14 cm). XX, 647 pp. 592 pp.
495 pp. Tela coeva con titoli oro al dorso. Brunitura
dovuta al tipo di carta.
Prima edizione.
€ 140,00
198. (Liguria) Foglietta oberto [uberto]. Elogi
degli uomini chiari della Liguria di Oberto Foglietta tradotti da Lorenzo Conti. Seconda edizione. Accresciuta delle indicazioni relative all’epoca in cui
viveva ogni personaggio lodato e di note per M.
Staglieno. Genova, presso Vincenzo Canepa Editore, 1860.
In-24° 5 x 10 cm), XVI, 399 pp. Mezza pelle coeva
con fregi e titoli oro al dorso.
Edizione moderna con apparato di note del testo del
XVI secolo (l’originale latino risale al 1572).
€ 70,00

203. (Mascalcia) Pseudo-Ippocrate. Trattati di
mascalcia attribuiti ad Ippocrate tradotti dall’arabo in latino da maestro Moisé da Palermo volgarizzati nel secolo XIII. Messi in luce per cura di
Pietro Delprato corredati di due posteriori compilazioni in latino e in toscano e di note filologiche di
Luigi Barbieri. Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1865.
In-8° (23,5 x 15 cm). CXXIX, 300 pp. Mezza pelle
moderna con piatti originali conservati. Titolo oro
al dorso. Buon esemplare.
Collana “Collezione di opere inedite o rare pubblicate dalla Commissione per i testi di lingua”. I trattati di dubbia attribuzione, denominati “l’Ippocrate
indiano” , furono assai diffusi nel medioevo e si di-

199. (Lingua Manchu) De Harlez c. Manuel de la
langue mandchoue. Grammaire. Anthologie et lexique. Paris, Maissoneuve Frères & Ch. Leclerc,
1884.
In-8° (21,5 x 14 cm). 252 pp. Mezza tela coeva. Titoli oro al dorso.
Edizione originale.
€ 68,00
200. (Lingua Manchu) Kaulen Franciscus. Linguae Mandshuricae Institutiones quas conscripsit,
indicibus ornavit, Chrestomathia et Vocabulario
auxit Franciscus Kaulen. Ratisbonae, Sumptus fecit G. Jo. Manz.Lipsia ex off. Niesiana, 1856.
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208. (Metereologia) castellani [giuseppe]. Ricerche sull’aumento delle piogge e sul raffreddamento
del clima dell’idraulico Castellani Maggiore ed
Ispettore nel Corpo del Genio Civile. Torino, presso Gaetano Balbino, 1818.
In-8° (22 x 14 cm). 63 pp. Cartonatura moderna.
€ 100,00

ce fossero stati scritti in ambiente persiano. L’ebreo
maestro Mosè da Palermo, vissuto nel XIII secolo,
per impulso di Carlo d’Angiò tradusse alcuni testi
medici e veterinari; realizzò la traduzione dall’arabo in latino del Liber du Curationibus infirmitatum
equorum.
€ 110,00
204. (Medicina) Battistini Mario. Medici e ciarlatani del sec. XVII. Il marchese Niccolò Cevoli del
Carretto in Francia ed in Belgio. Siena, Sta. Tip.
San Bernardino, 1936.
In-8° (24,5 x 17 cm). 15 pp. Brossura editoriale.
Rinforzo al dorso.
Estratto da Rivista di Storia delle Scienze Mediche,
Anno XXVII, Luglio-Agosto 1936, Fasc. 7-8.
€ 25,00

209. (Milano) Dandolo c.t. [tullio]. La Signora
di Monza e le streghe del Tirolo. Processi famosi
del secolo decimosettimo. Milano, 1966.
In-8° (26 x 17 cm). 259 pp. Piena pelle con impressioni a secco e filetti oro ai piatti; Nervi impressioni
a secco, titoli oro al dorso, e tagli oro. Cofanetto in
cartone. Legatore Giovanni Codina. Ottimo esemplare in tiratura limitata di 1000 copie numerate.
Anastatica di lusso dell’edizione Boniardi Pogliani
del 1855.
€ 45,00

205. (Medicina - Piemonte) gardini Francesco
giuseppe. L’applicazione delle nuove scoperte del
fluido elettrico agli usi della ragionevole medicina.
Dissertazione scritta dal Sig. Dottore F. G. Gardini
dell’Università di Torino al Dottore Carlo Gandini. in Genova, per Adamo Scionico, 1774.
In-16° (19 x 12,5 cm). XIV, 248 pp. Mezza pelle ottocentesca con titolo oro al dorso.
Ricorda Francesco Freschi nella sua Storia della
medicina <<Conciossiaché nella seconda metà del
passato secolo, non solamente i medici italiani illustrarono il regno della fisica colla scoperta del galvanismo... , ma cercarono di trarre anche profitto da
tante memorabili scoperte a vantaggio della terapeutica e della clinica medicina coll’applicare il
fluido elettrico a certe particolari morbose affezioni, massime dei nervi.. Gardini, in questo intendimento, cominciò nel 1774 a pubblicare in una apposita dissertazione una teoria esatta e generale che
valesse ai medici di ogni nazione e d’ogni clima di
sicura guida nella pratica dell’arte>>. Francesco
Giuseppe Gardini di San Damiano d’Asti (17401816) medico e scienziato, per molti anni docente
al collegio di Alba, realizzò studi pionieristici sull’applicazione dell’elettricità alla medicina.
€ 450,00

210. (Mimica) Mantegazza Paolo. Fisionomia e
Mimica di Paolo Mantegazza con più di cento disegni originali di Ettore Edoardo Ximenes. Milano,
Fratelli Dumolard, 1881.
In-8° (22 x 13 cm). XII, (2), 390 pp. 26 tavv. litografiche di Ximenes. Mezza pelle coeva con nervi,
filetto, titolo oro al dorso.
Edizione originale. Definizione dei caratteri della
mimica facciale e delle fisionomie. L’evoluzionista
Paolo Mantegazza scrisse molte opere di antropologia concepita, come sottolinea G. Armocida
(DBI, 69), come la “storia naturale dell’uomo”. Le
tavole disegnate da Ximenes sono di grande interesse.
€ 185,00
211. (Monchiero - Piemonte) rubino angelo. Storia del Santuario Parrocchiale della SS.ma Vergine
Incoronata di Monchiero aggregato alla Basilica
Lateranense col ragguaglio della vita del Servo di
Dio Andrea Fassini preposto del medesimo santuario. Carmagnola, Pietro Barbiè, 1817.
In-16° (18 x 12 cm). 160, 157 pp., (la vita del Fassini è aggregata con frontespizio autonomo). Antiporta con immagine della statua della Madonna di
Monchiero, manca il ritratto del Fassini come in
molti esemplari. Cartonatura. Qualche fioritura
dovuta al tipo di carta, ma buon esemplare. Manno
37224.
€ 65,00

206. (Medicina - Ostetricia) rossi François. Traité
de l’arts des accouchements par François Rossi
1796-99. Fragments d’apres le Ms. inedite de la B.
de la R. Accademie des Sciences publiées Le Prof.r
D.r J. Carbonelli Accoucheur en Chef de la Maternité de Turin. Turin, Imprimerie J. U. Cassone succ.
J. Candeletti, 1902.
In-8° (24,5 x 16,5 cm). 50 pp. Brossura editoriale.
Timbro Ex-libris d’estinta biblioteca privata.
€ 35,00

212. (Mondovì) Michelotti amedeo. Storia di
Mondovì narrata dal Prof. Amedeo Michelotti e
pubblicata per cura del Rev. Sac. Pietro Arbinolo
filippino. Mondovì, Tipografia editrice Mondino,
1920.
In-8° (24 x 15,5 cm). 600 pp. Tela editoriale con titolo oro impresso al dorso.
€ 70,00

207. (Medicina) Salvadori g.B. [giovanni Battista]. Raccolta di osservazioni sull’efficacia del vino antifebbrile del dottor G.B. Salvadori. Napoli,
presso Porcelli, 1816.
In-8° (21 x 12,5 cm). 179 pp. Brossura muta.
Il vino “amaro” antifebbrile o tintura fu composto
dal tirolese dottor Salvadori nel 1808, e usato dai
medici italiani in alternativa alla china anche contro la malaria.
€ 140,00

213. (Mondovì - Piemonte) Vacchetta giovanni.
Nuova storia artistica del Santuario della Madonna di Mondovì a Vico. Introduzione di Andreina
Griseri e Roberto Gabetti. Le Arti e i mestieri fra
Otto e Novecento: commento a Vacchetta. Savigliano, L’Artistica Savigliano, 1984.
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pra alcune non esatte asserzioni dell’esatta relazione, Torino, Tipografia Chirio e Mina, Settembre
1821. 31 pp.
3) Rodolphe de Maistre, Les Trente Jours de la Révolution Piémontaise en mars 1821; par un Savoiard, spectateur de tous les événements, à Lyon
chez Rusand, [1821], 60 pp.
4) [H. Duval], Précis historique sur les révolutions
des Royaumes de Naples et de Piémont en 1820 et
1821, Paris, Roret et Roussel, 1821. (2), 224 pp. 1
tavola a colori ripiegata con la cartina del teatro
della guerra.
€ 320,00

In-8° (26 x 19 cm). XXX, 397 pp. Ottima rilegatura
in mezza pelle con nervi, fregi e titoli oro al dorso.
€ 50,00
214. (Monferrato - Piemonte) [Sancio giuliano
Dalmazzo]. Cenno storico intorno ai marchesi del
Monferrato di stirpe Paleologa. Casale, Tipografia
Fr. Maffei e G. Scrivano, 1835.
In-8° (21 x 14 cm). 75 pp. Brossura editoriale. Lieve segno di umidità al margine del piatto inf.
Giuliano Dalmazzo Sancio da Balzola (1766-1821)
fu medico e storico locale.
€ 85,00

219. (Moti del 1821 - Risorgimento) [lelarge de
lourdoueix Jacques-Honoré]. Les séduction politiques ou l’an MDCCCXXI. Roman par l’Auter
des F... du S... à Paris, chez Pillet Ainé, 1822.
In-8° (20 x 13 cm).m 416 pp. Mezza pelle coeva
con fregi, filetti e tassello con titoli oro al dorso.
Edizione originale. Il testo è ispirato dal clima rivoluzionario del 1821. Il barone de Lourdoueix
(1787-1860) fu un giornalista e scrittore molto famoso nella sua epoca. Il suo giornale, la Gazzette
de France, tra i monarchici assunse una posizione
originale e controversa. Sostenne infatti che l’istituto monarchico doveva essere restaurato tramite
l’Appel au peuple, mettendone in discussione il carattere ereditario di diritto divino.
€ 150,00

215. (Monferrato - Piemonte) torre luigi. Scrittori monferrini. Note ed aggiunte al catalogo di Gioseffantonio Morano sino al 1897. Casale Monferrato, Tipografia Editrice Giovanni Pane, 1898.
In-8° (24 x 16 cm). X, (2) 200 (2) pp. Mezza pelle
novecentesca con nervi, filetti e titoli oro al dorso.
Piatti originali conservati.
Integrazioni al Catalogo degli illustri scrittori di
Casale e di tutto il Ducato di Monferrato pubblicato ad Asti dal canonico Morano nel 1771.
€ 85,00
216. (Montenotte - Napoleone) Mattiauda Bernardo. La battaglia di Montenotte e un quadro di
Gerolamo Brusco. Ricordi Storici e Appunti d’Arte
e di Toponomastica per l’Avvocato Bernardo Mattiauda. (Nel 1° Centenario Napoleonico -1921).
Savona, Corriere Ligure [Tip. Domenico Vacca],
1922.
In-8° (23,5 x 16,5 cm). 64 pp. Illustraz. Brossura
editoriale.
€ 30,00

220. (Moti del 1821 - Ricette) Pellegrini charles
(carlo). Copie de deux lettres adressées au Rédacteur du Journal de Savoie, où se trouve exposées la
conduite des Etudians qui ont composè la Phalange Constitutionelle de S. Salvario. s.l., (1821).
In-8° (22 x 14 cm). 16 pp. Brossura muta coeva.
Secondo il Dizionario dei Piemontesi compromessi
nei moti del 1821 (Vol. II, p. 152) di G. Marsengo e
G. Parlato, lo studente Carlo Pellegrini, nato nel
1800 a Chambery, dopo aver partecipato all’episodio di S. Salvario, emigrò in Francia e successivamente a Buenos Aires. Le lettere contenute in questo rarissimo opuscolo offrono una testimonianza
diretta dei moti costituzionali del ‘21 in Piemonte.
€ 60,00

217. (Moti del 1821) Costituzione politica della
Monarchia Spagnuola Promulgata in Cadice nel
marzo del 1812, Tradotta in Italiano, Collazionata
e corretta sull’originale Spagnuolo. Genova, presso A. Ponthenier, e Y. Granier, 1821.
In-8° (17 x 11 cm). 74 pp. Brossura muta.
La costituzione spagnola detta di Cadice fu promulgata nel marzo del 1812 dalle Cortes. Fu il modello
di molte carte che regolavano le monarchie costituzionali, e venne adottata, dopo l’abdicazione di Vittorio Emanuele I, negli Stati Sardi per un breve periodo (marzo 1821) dal reggente Carlo Alberto.
€ 50,00

221. (Musica) cramer J. B. [Johann Baptiste].
Études pour le piano-forte dans differents tons
pour faciliter les progrès de ceux qui desirent se
perfectionner dans l’art de toucher cet instrument.
Turin, Chez J. Magrini Éditeur, 1840?.
In-8° oblungo (26 x 35 cm). 35 pp. 35 pp. 45 pp.
Mezza pelle con titoli oro e nervi. Segni d’usura.
Quattro studi per piano di J.B. Cramer. L’editore
musicale torinese Giuseppe Magrini con sede in
piazza Carignano fu attivo dal 1830 al 1852. L’ultimo degli studi di uguale formato è stato stampato a
Milano da F. Lucca.
€ 80,00

218. (Moti del 1821 - Risorgimento) Miscellanea
di quattro importanti testi in edizione originale relativi ai moti del 1821. 1821.
Quattro testi legati in unico volume. In-16° (19 x
12 cm). Cartonatura coeva. buon esemplare.
1) Alphonse de Beauchamp, Histoire de la révolution du Piemont et des ses rapports avec les autres
parties de l’Italie et avec la France, Paris, chez
L.G. Michaud, 1821. 212 (2) pp.
2) Esatta relazione degli avvenimenti militari accaduti in Piemonte nei primi giorni di aprile, tra le
Truppe piemontesi costituzionali, e il Corpo di
Truppe Austro-Piemontesi comandate dai generali
Bubna e La-Tour; Traduzione con annotazioni so-

222. (Napoleone) Le secrétaire de la Cour Impériale et de la Noblesse de France ou Modèles de
Placets, Pétitions et lettres adressées à l’Empereur,
à l’Impératrice, aux Princes et Princesses de la fa-
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228. (Opera lirica - Musica) Metastasio Pietro [libretto]. Ruggiero ossia L’eroica gratitudine.
Dramma per musica da rappresentarsi nel Regio
Teatro di Torino nel carnovale dell’anno 1823 alla
presenza delle LL. SS. RR. MM. Torino, presso
Onorato Derossi Stamp. e Lib. del Teatro, 1823.
In-8° (19 x 12,5 cm). (8, )40, (16) pp. Brossura muta originale.
La musica, secondo l’indicazione del testo è di Antonio Gandini. Sono riportati il cast, i nomi degli
scenografi [Gandini Antonio, Fabrizio Sevesi e Luigi Vacca], e anche allegata la descrizione del balletto
Enea nel Lazio. Azione mitologico-storica in sei atti
composto e diretto da Giovanni Galzerani.
€ 50,00

mille impériale; aux grands Dignitaires , aux Ministres, aux Marèchaux de l’Empire, aux Sénateurs,
aux Conseillers d’État, aux Préfets... précédés d’une notice sur l’Etiquette... Paris, Chez Barba Libraire, 1809.
In-16° (17,5 x 10,5 cm). 365 pp. 1 tav. a colori ripiegata. Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al
dorso.
Titoli nobiliari, etichetta di corte, cerimoniale di
Stato, modo di scrivere le petizioni alle diverse cariche dell’impero francese. Terza edizione (ristampa); la prima è dello stesso anno.
€ 125,00
223. (Napoleone) De colle teodoro. Genealogia
della famiglia Bonaparte. Firenze, Tipografia Cooperativa, 1898.
In-8° (26 x 18 cm). 75 (3) pp. 3 tavv. genealogiche
(1 ripiegata). Mezza tela coeva con tassello e titoli
oro al dorso.
€ 40,00

229. (Opera lirica) Pola Paolo [libretto] - Mercadante Saverio [Musica]. Caritea. Dramma per
musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel carnovale dell’anno 1828 alla presenza delle LL. SS. RR. MM. Torino, presso Onorato Derossi
Stamp. e Lib. del R. Teatro, 1828.
In-8° (20 x 12,5 cm). 56 pp. Brossura muta originale.
L’opera di Mercadante fu rappresentata per la prima volta al Teatro la Fenice di Venezia nel 1822.
Indicazioni del cast, decorazioni di scena. Contestuali sono i bali di Antonio Cortesi Adelasia in Italia e M.r Jaquinet - Ballo comico.
€ 50,00

224. (Napoleone - Storia) thiry Baron. Bonaparte
en Italie 1796-1797. Avec cinq cartes. Paris, Éditions Berger-Levrault, 1973.
In-8° (22 x 13,5 cm), 734 pp. Ottima mezza tela
con nervi e titolo oro al dorso.
€ 65,00
225. (Noli - Liguria) gandoglia Bernardo. In Repubblica. Vita intima degli uomini di Noli studiata
nell’archivio del Comune. Finalborgo, Stabilimento Tipografico Vincenzo Bolla & Figlio, 1926.
In-8° (25,5 x 18 cm). 696 (2) pp. Ottima mezza pelle moderna con nervi, filetti e titoli oro al dorso. Illustrazioni.
€ 87,00

230. (Opera lirica) rossi gaetano [testo] - rossini gioachino [Musica]. Semiramide. Dramma per
musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel carnovale dell’anno 1828 alla presenza delle LL. SS. RR. MM. Torino, presso Onorato Derossi
Stamp. e Lib. del Teatro, 1828.
In-8° (20 x 12,5 cm). 64 pp. Brossura muta originale.
La Semiramide fu rappresentata per la prima volta
al Teatro la Fenice di Venezia nel febbraio del 1823.
Sono riportati i componenti del cast, le decorazioni
dell’opera, e i rispettivi cast e le decorazioni dei
balletti Antonio Foscarini e L’orso e il Bassà di Antonio Cortesi eseguiti insieme alla Semiramide.
€ 45,00

226. (Numismatica - Piemonte) cordero di San
Quintino giulio. Discorsi sopra argomenti spettanti a monete coniate in Italia nei secoli XIV e
XVII di Giulio di San Quintino. Torino, dalla Stamperia Reale, 1847.
In-4° (29 x 22 cm). 35 (3) pp. 1 ritratto in antiporta,
tavv. f.t. raffiguranti monete. Brossura muta originale.
San Quintino (1778-1857), conservatore del Museo Egizio, fu un numismatico ed erudito monregalese. Discorso primo intorno alle monete battute
già dai monaci benedettini di S. Onorato di Lerino
nel loro principato di Seborga nella Liguria occidentale. Discorso secondo sopra un grosso tornese
finora inedito di Filippo di Savoia Principe d’Acaia. Discorso Terzo intorno ad alcune monete coniate nei secoli XIV e XVII dai marchesi del-Carretto in Cortemiglia, ed in Rodi.
€ 90,00

231. (Ordini Cavallereschi - Piemonte) Pullè leopoldo. Dalle crociate ad oggi. Rassegna degli ordini militari ospitalieri-religiosi e di cavalleria di
tutto il mondo 1048-1904. Milano, Editori Menotti,
Bassani & C., 1905.
In-8° (26,5 x 17 cm). (4) 322 (4) pp. Illustrazioni.
Mezza pelle moderna con titolo oro; piatti originali
conservati.
€ 150,00
232. (Orientalistica) de Volney chasseboeuf constantin François. Recerches nouvelles sur l’histoire ancienne. Ie Partie. Examen de l’Histoire des
Juifs jusqu’à la captivité de Baylonne. IIe Partie.
Comprenant la Chronologie d’Hérodote pour les
Lydiens, les Assyrens les Mèdes, Les Perses, et l’époques de Ninus, de Zoroastre, de Zohàk, de Féridoun, etc. IIIe et Dernière Partie. Chronologie des

227. (Numismatica) laugier M. Étude historique
sur les monnaies frappées par les Grands Maitres
de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem. Marseille,
Victor Boy, 1868.
In-8° (22 x 14 cm). 64 pp. 6 tavv. Brossura editoriale.
Edizione originale.
€ 85,00
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Babyloniens et des Egyptiens. Édition revue et
complète. Paris, Madame veuve Courcier, 1814.
3 voll. In-8° (21 x 13 cm). (4), X, 289 pp. 1 carta errata. 5 tabelle, una carta a colori ripiegata. (4), II,
313 (2) pp. 4 tabelle ripiegate. VI, 349 pp. 5 tabelle
ripiegate, 1 tavola ripiegata. Mezza pelle ottocentesca con filetti e titolo oro al dorso.
Constantin F. de Chassebouef (1757-1820) creato
conte de Volney dall’imperatore, fu un erudito e filosofo francese, noto per i suoi studi sugli antichi
popoli orientali. Questo testo dedicato alle antichità di Israele, della Persia, di Babilonia, e di altri popoli orientali completa e amplia la prima edizione
del 1808, ed anche il lavoro Chronologie d’Herodote del 1809.
€ 175,00

combe, Chez Les Éditeurs Les RR. PP. Cisterciens,
1881.
In-16° (18 x 11 cm). X, 422 pp. 1 ritratto di Carlo
Felice. Mezza pelle coeva con nervi, filetti e titoli
oro al dorso. Lievi segni d’usura alle cerniere.
Manno 31421. Dal 1824 il Re Carlo Felice promosse il restauro dell’abbazia savoiarda di Hautecombe
che custodiva le spoglie mortali di numerosi suoi
antenati. Il testo, custodito in pochi esemplari nelle
biblioteche italiane, ripercorre la biografia del sovrano sardo legato all’età della Restaurazione.
€ 65,00
238. (Piemonte - Torino) aa.Vv. 1) Torino ai tempi
di Emanuele Filiberto; 2) Torino ai tempi di Carlo
Emanuele I, a cura del Municipio di Torino . Dalla
rassegna mensile “Torino”. 1928.
2 riviste legate in unico volume 1) In-4° (30 X 22
cm). Pp. 425-568 [compresa una Statistica Giugno
Luglio 1928 VI°, pp. CCXLI-CCCXXIV(6) pp.].
(2) 205 pp. Mezza tela coeva con tassello e titolo
oro al dorso.
Numeri monografici della rassegna mensile “Torino” dedicati ai duchi Emanuele Filiberto e Carlo
Emanuele I.
€ 65,00

233. (Parapsicologia) Jagot Paul-clément. Traité
Theorique et Pratique de la Double Vue. Clairvoyance - Lucidité - Psycométrie - Télesthésie - Prémonition - Autoscopie - Altéroscopie Médiumnité.
Paris, Éditions Dangles, 1939.
In-8° (23 x 14,5 cm). 198 (10) pp. Mezza pelle
coeva con titolo oro al dorso. Piatti originali conservati.
€ 45,00
234. (Pedagogia) tort Michel. Il quoziente intellettuale. Prefazione di Giuliana Ferri e Hrayr Terzian. Verona, Giorgio Bertani Editore, 1976.
In-8° (20,5 x 14 cm). 203 (11) pp. Brossura editoriale.
I test per misurare l’intelligenza come fattore di divisione sociale.
€ 20,00

239. (Piemonte) aa.Vv. L’Accademia delle Scienze di Torino e la cultura franco-piemontese dell’età
napoleonica. Torino, Accademia delle Scienze,
1977.
In-8° (25 x 16 cm). 127 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 25,00
240. (Piemonte) aa.Vv. Orazione, e poesie dette
nella Regia Università per le Nozze delle Altezze
Reali Vittorio Amedeo Duca di Savoia e Maria Antonia Ferdinanda Infanta di Spagna. in Torino, nella Stamperia Reale, 1750.
In-8° (23 x 18 cm). 71 pp. Brossura muta .
Nozze celebrate nel maggio 1750 tra il futuro Vittorio Amedeo III e Maria Antonia di Borbone-Spagna.
€ 60,00

235. (Piemonte) 1) Documens relatifs aux différends entre la Cour de Sardaigne et le Gouvernement de Madrid; 2) Mémorandum du Gouvernement de l’Infante Isabelle Sur se différends avec la
Cour de Sardaigne, signé par M. Calatrava premier secrétaire d’état, en date 19 juin 1837. S.l.,
1837.
2 testi legati in unico volume. In-8° (20 x 12,5 cm).
40, 64 pp. Cartonatura coeva.
La corte di Torino e il ministro degli Affari Esteri
Solaro della Margarita parteggiavano per don Carlos contro la infanta isabella nella questione dinastica spagnola che provocò la prima guerra carlista.
La crisi dei due stati portò alla chiusura reciproca
dei porti.
€ 60,00

241. (Piemonte) aa.Vv. Studi pubblicati dalla Regia Università di Torino nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto. 8 luglio 1928. Torino,
Stab. Tip. Villarboito F. & Figli, 1928.
In-4° (29 x 22 cm). VIII, 498 pp. Tela editoriale.
Eccezionale raccolta di contributi di Pivano,
Chiaudano, Giacosa, Vidari, Mattirolo, Segre, Ruffini, Peano, L. Venturi, Cian, Patetta, Stampini, ecc.
€ 130,00

236. (Piemonte - Santena) Castello di Santena
1861-1961. Torino, Fondazione “Camillo Cavour”,
1961.
In-8° (24,5 x 17 cm). 178 pp. Brossura editoriale.
Contributi di F. Cognasso, N. Gabrielli, M. Avetta,
V. Viale, E. Bottasso.
€ 35,00

242. (Piemonte - Arte) aa.Vv. [a. Panizza- F. gamarino- g. Fantino- r. gamarino- c. ledwinka- l. le Voci]. San Luigi Gonzaga di Corteranzo.
[Bernardo Vittone “misurato”- Collana diretta da
Enrico Pellegrini]. Torino, Politecnico - Facoltà di
Architettura, 1970.
In-4° (33 x 24 cm). 57, 26, 25, 13, (20) pp. Brossura
editoriale con rinforzo al dorso.
€ 40,00

237. (Piemonte - Casa Savoia) Charles - Félix de
Savoie Roi de Sardaigne, Restaurateur d’Hautecombe. Sa vie intime par un Religieux de cette Abbaye. Ouvrage ornè d’une belle Gravure. Haute-
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243. (Piemonte) angelucci angelo. Catalogo dell’Armeria Reale illustrato con incisioni di legno
compilato dal maggiore Angelo Angelucci per carico del Ministero della Casa Reale. Torino, Tipografia Editrice G. Candeletti, 1890.
In 8° (24 x 16 cm). XVI, 614 p. Piena tela coeva
con titoli oro e fregi al dorso, impressione ai piatti.
Catalogo illustrato delle collezioni dell’Armeria
Reale di Torino. Originario del Lazio, Angelucci
(1816-1891) architetto e militare di carriera, fu dal
1862 direttore del Museo nazionale di artiglieria di
Torino.
€ 140,00

Raro testo in edizione originale scritto, durante il
periodo dell’occupazione francese, da Carlo Botta
e controfirmato dagli altri componenti del Jury
d’Instruction Publique del Piemonte, per rispondere alle accuse di malversazione mosse da alcuni avversari politici che ostacolavano il progetto di riforma dell’ordinamento scolastico subalpino, soprattutto per la scuola elementare, che prevedeva
l’estensione dell’alfabetizzazione alle classi subalterne.
€ 200,00
248. (Piemonte) casanova Eugenio. Tavole genealogiche della famiglia Alfieri compilate sui documenti conservati nel castello di San Martino Alfieri. Torino, Renzo Streglio & C., 1903.
In Folio. 36 cc. Brossura editoriale. Bruniture ai
piatti.
Raro e fondamentale testo custodito in pochi esemplari nelle biblioteche italiane. Accurata ricostruzione genealogica della famiglia Alfieri condotta
sui documenti custoditi nel castello di San Martino
Alfieri. Lo studioso e archivista torinese Eugenio
Casanova (1867-1951) fu direttore dell’Archivio di
Stato di Roma.
€ 175,00

244. (Piemonte) armando Vincenzo - Manno antonio. Bibliografia dell’assedio di Torino dell’anno 1706 compilata da Vincenzo Armando e Antonio
Manno. Torino, Fratelli Bocca Librai di S.M.,
1909.
In-8° (27 x 19 cm). 54 pp. Brossura editoriale.
€ 40,00
245. (Piemonte - Risorgimento) Benso di cavour
camillo. Extrai du rapport des Commisaires de
S.M. Britannique qui ont exécuté une enquète générale sur l’administration des fonds provenants
de la taxe des pauvres en Angleterre. Nouvelle édition 1961 de l’Imprimerie Alberto Tallone. Alberto
Tallone, 1961.
In-8° (23,5 x 14,5 cm). XXXVIII, 100 pp. (6) . 1 tavola. Edizione non venale impressa su carta di pregio delle Cartiere Burgo. Brossura editoriale con
cartella di protezione e cofanetto in cartone telato.
A cura di Enzo Bottasso, questa impressione che fu
realizzata nel centenario della morte di Cavour, riprende l’edizione torinese Fodratti del 1835.
€ 35,00

249. (Piemonte) cibrario luigi. Iacopo Valperga
di Masino. Triste episodio del secolo XV con due
Appendici sulla genealogia d’alcune Famiglie nobili del Piemonte e della Savoia del cavaliere Luigi
Cibrario. Edizione di soli CXXV esemplari. Torino,
Stamperia Reale, 1860.
In-8° (27 x 17 cm). 118 (2) pp. Brossura muta originale coeva con restauri professionali. Invio autografo dell’A.
€ 130,00
250. (Piemonte) cibrario luigi. Lettre du chevalier Louis Cibrario à Son Execellence Le Chevalier
César de Saluces sur l’artillerie du XIIIe au XVIIIe
siècle (Turin, 1847) traduite de l’italien et annotée
par Terquem Professeur de sciences appliquées.
Paris, J. Corréard Éditeur d’Ouvrages militaires,
1847.
In-8° (23 x 14 cm). 46 (2) pp. Brossura editoriale.
Raro testo.
€ 35,00

246. (Piemonte - Casa Savoia) Botta carlo. Précis
historique de la Maison de Savoie adressé au Général Jourdan, Conseiller d’État, Administrateur
Général par le C.n Charles Botta Ci-Devant Membre du Conseil de l’Administration Générale de la
27e Division Militaire. à Paris, de l’Imprimerie de
Marchant, 1802 - An XI.
In-8° (21 x 14 cm). 127 pp. Brossura muta originale coeva con piccole abrasioni al dorso.
Manno 1045. Sirugo 619 Edizione originale. il testo fu scritto al momento dell’ingresso del Botta
nel corpo legislativo francese. Il testo è dedicato al
gen. Jourdan comandante francese delle truppe
d’occupazione e descrive le condizioni sociali ed
economiche del Piemonte d’antico regime.
€ 80,00

251. (Piemonte) cibrario luigi. Notizie di Matilde di Savoia moglie d’Alfonso Enriquez primo re di
Portogallo. Reproducção de Antonio de Portugal
de Faria. Livorno, Tipografia di Raff. Giusti, 1897.
In-8° (22,5 x 14,5 cm). 15 pp. Brossura editoriale.
€ 25,00

247. (Piemonte) Botta charles [carlo]- Brayda
François [Francesco] - giraud Sebastien [Sebastiano]. Vicissitudes de l’instruction publique en
Piémont depuis l’an VII au mois de ventose de l’An
XI pra Brayda, Charles Botta et Giraud anciens
membres du Jury d’Instruction publique de la
27.me Division Militaire. Turin, de l’Imprimerie de
Felix Buzan, An XI - 1803.
In-8° (21 x 13 cm). 380 pp. Brossura muta originale con lievi mende al dorso. Prima carta con bordo
del margine bianco frastagliato.

252. (Piemonte - Risorgimento) cibrario luigi.
Ricordi d’una missione in Portogallo al Re Carlo
Alberto. Torino, dalla Stamperia Reale, 1850.
In-8° (23,5 x 15 cm). 374 (2) pp. Piena tela moderna con tassello e titolo oro al dorso. Piatto sup. della bross. applicato.
Nel maggio 1849 Cibrario con Giacinto di Collegno, per incarico delle Camere, si recò ad Oporto a
visitare Re Carlo Alberto in esilio.
€ 85,00
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253. (Piemonte) cibrario luigi, a cura di. Relazioni dello Stato di Savoia negli anni 1574, 1670,
1743 scritte dagli Ambasciatori veneti Molini, Bellegno e Foscarini con note e illustrazioni del N.U.
Luigi Cibrario. Torino, dalla Tipografia Alliana,
1830.
In-8° (22,5 x 13 cm). XX, 208 pp. 1 tavola. Mezza
tela moderna con tassello e titolo oro al dorso. Piatto sup. della brossura applicato.
€ 90,00

260. (Piemonte) della torre giacinto. Ne’ solenni
funerali di Vittorio Amedeo III Re di Sardegna celebrati nell’insigne Metropolitana di Torino addì
XXIII novembre MCCXCVI. Orazione di fra’ Giacinto della Torre Agostiniano della Congregazione
di Lombardia, Arcivescovo di Sassari, Primate di
Sardegna e Corsica, e del Consiglio di S.R.M. Torino, Stamperia Reale, s.d. [ma 1796].
In-4° (27 x 21,5 cm). XXXV (16 pp. Cartonatura
marmorizzata.
Il saluzzese Giacinto della Torre (1747-1814) fu arcivescovo di Sassari dal 1790 al 1797.
€ 65,00

254. (Piemonte) claretta gaudenzio. Corollari
storico-critici dedotti dalla recente edizione dell’opera di D. Carutti “Il conte Umberto I e il Re Ardoino” (Roma 1888). Torino, Ermanno Loescher,
1888.
In-8° (24 x 16 cm). 19 pp. Brossura editoriale. Timbro d’estinta biblioteca privata.
€ 22,00

261. (Piemonte) Faldella Felice. Le istituzioni di
beneficienza del vecchio Piemonte. Roma, Stab.
Tip. del “Giornale d’Italia”, 1928.
In-8° (24 x 17 cm). 16 (2) pp. Brossura editoriale.
€ 25,00
262. (Piemonte) Franco di Quata Vittorio - andrioli luigi. Annali militari dei Reali di Savoja dal
1000 sino al 1800 volgarizzati dal colonnello D.
Luigi Andrioli. Torino, Per Alliana e Paravia, 1826.
3 volumi. In 8° (20 x 12 cm). XXXIV, 188 pp. 390,
(2) pp. 348, (4) pp. Ottima mezza pelle moderna.,
filetti e titoli oro al dorso. Piatti originali conservati. Esemplare in barbe. Bruniture a qualche pagina.
Rara opera volgarizzata e pubblicata del colonnello
nizzardo Andrioli. Il compilatore, l’ufficiale Carlo
Vittorio Franco di Quata (morto nel 1810), lavorò
per 25 anni all’opera, redatta in lingua francese, lasciandola inedita dopo la morte. Il manoscritto originale fu depositato presso la Biblioteca dell’Università di Torino.
€ 330,00

255. (Piemonte) claretta gaudenzio. Il Principe
Emanuele Filiberto di Savoia alla Corte di Spagna.
Studi storici sul Regno di Carlo Emanuele I. Torino, Stabilimento di G. Civelli, 1872.
In-8° (26 x 17 cm). 352 pp. Mezza tela moderna
con tassello e titoli oro al dorso. Piatto sup. della
brossura applicato.
€ 90,00
256. (Piemonte) claretta gaudenzio. Memorie
storico-critiche sull’Ordine Cavalleresco del Collare di Savoia nel primo secolo della sua fondazione. Torino, Ermanno Loescher, 1883.
In-8° (26 x 17 cm). 30 pp. Mezza tela moderna con
titolo oro al dorso. Piatto sup. della bross. applicato.
€ 60,00

263. (Piemonte) gabotto Ferdinando. Gli ultimi
Principi d’Acaia e la politica subalpina dal 1383 al
1407. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1898.
In-8° (26 x 17 cm). (2) 665 (1) pp. Mezza pelle moderna con tassello e titoli oro al dorso. Ottimo
esemplare.
Accurata monografia del Gabotto sugli ultimi esponenti del ramo Savoia-Acaia.
€ 90,00

257. (Piemonte) cordero di Pamparato Stanislao. Documenti per la Storia del Piemonte (122651300. (Torino), 1902.
In-8° (27,5 x 19 cm). Estratto pp. 57-156. Mezza
pelle con titoli oro al dorso.
Atti R. Acc .delle Scienze , Misc., Serie III, T. IX.
€ 55,00

264. (Piemonte) gabotto Ferdinando. Lo Stato
Sabaudo da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto.
Volume I (1451-1467). Volume II (1467-1496). Volume III (1496-1504) La cultura e la vita in Piemonte nel Rinascimento. Torino - Roma, L. Roux e
C. - Roux Frassati, 1892 - 1893 - 1895.
3 tomi legati in 2 volumi. In 8° (21,5 x 13,5 cm). IV,
120 pp.; (8), 536 pp.; XL, 356 pp. Ottima mezza
pelle moderna con angoli e titoli oro al dorso. Piatti
originali conservati.
€ 180,00

258. (Piemonte - Francia) de Faucigny-lucinge
Prince Ferdinand. Un Ambassadeur de Savoie en
France. René de Faucigny-Lucinge (1583-1610).
Paris, Librairie Hachette et C.ie, 1906.
In-8° (24,5 x 16,5 cm). (4) 166 pp. Brossura editoriale.
René de Lucinge (1553-1615) era un diplomatico
savoiardo a servizio del duca Carlo Emanuele I; fu
ambasciatore presso la corte di Enrico III di Francia.
€ 65,00

265. (Piemonte - Arte) gabrielli noemi. Repertorio delle cose d’arte del Piemonte. Vol. primo: Le
pitture romaniche. Torino, S.A.T.E.T, 1944.
1 cartella editoriale (33 x 23 cm). VIII, 96 pp. 92
tavole di cui 4 a colori. Cartella in mezza tela con
tassello e titolo oro al dorso.
Volume primo, unico pubblicato.
€120,00

259. (Piemonte) Del corno Vittorio. La nobile famiglia Marenco di Fossano. Torino, Vincenzo Bona Tipografo di S. Maestà, 1884.
In-8° (24 x 16,5 cm). 199 (3) pp. 3 tavv. (di cui 1 in
cromolitografia con lo stemma, 1 grande tavola più
volte ripiegata). Brossura editoriale. Buon esemplare.
€ 90,00

26

272. (Piemonte) Manno antonio - Ferrero Ermanno - Vayra Pietro. Relazioni diplomatiche
della monarchia di Savoia dalla prima alla seconda restaurazione (1559-1814). Francia. Periodo
III- Volume II (1715-1717). Torino, Fratelli Bocca
Librai di S.M., 1888.
In-4° (27,5 x 19 cm). 473 (3) pp. Brossura editoriale. Fogli indivisi.
€ 50,00

266. (Piemonte) gazzera costanzo. Lettere bibliografiche di Costanzo Gazzera Professore di Filosofia, Assistente alla Biblioteca della R. Università, Membro della R. Accademia delle Scienze. Torino, presso Pietro Giuseppe Pic, 1826? s.d.
In-8° (20 x 12,5 cm). 77 pp. Brossura muta moderna.
Rara edizione in 150 esemplari. Gazzera (17781859), archeologo e bibliografo nativo di Bene Vagienna, fu dal 1819 prefetto della Biblioteca Universitaria torinese. Nella seconda lettera dedicata al
bibliografo ligure padre Spotorno riprende i temi
trattati dal Vernazza nel testo Della tipografia in
Alba nel secolo XV.
€ 65,00

273. (Piemonte) Manzone Beniamino. Il conte
Moffa di Lisio. Notizie. Torino, Ermanno Loescher,
1882.
In 8° (20 x 13 cm). 356 pp. Mezza tela. Buon esemplare.
Accurata biografia del conte nativo di Bra (17911877), che fu no dei principali esponenti dei moti
del 1821; cercò, infatti, di convincere Carlo Alberto a sostenere gli insorti mettendosi a capo del rivolgimento (cfr. Marsengo-Parlato, Dizionario dei
Piemontesi compromessi nei moti del 1821, Torino
1986).
€ 75,00

267. (Piemonte) grosso M. - Mellano M.F. Spunti
e profili nella storia del Piemonte nei sec. XVII e
XVIII. Torino, Tipografia Ramondini Pietro, 1961.
In-8° (22,5 x 16 cm). VIII, 233 pp. Brossura editoriale.
€ 30,00
268. (Piemonte - Napoleone) J. c. [colin J.]. Études sur la Campagne de 1796-97 en Italie par J. C.
Caitaine d’Artillerie. Paris, Librairie Militaire de
L. Baudoin, 1898.
In-8° (22 x 14 cm). 306 (2) pp. 2 grandi carte ripiegate. Mezza pelle coeva con filetti e titoli oro al
dorso.
Accurata descrizione delle operazioni militari dell’Armata di Napoleone. La battaglia di Montenotte,
di Mondovì, il trattato di Cherasco, battaglie di Lodi, Castiglione, Rovereto Bassano, Arcole, Rivoli,
il trattato di Tolentino, il passaggio del Tagliamento, la marcia su Vienna.
€ 75,00

274. (Piemonte - Storia) Marchese di Bagnasco
[carlo gerolamo del carretto]. L’assedio di
Mommeliano (1690-1691). A cura di Francesco
Lemmi. Roma, Edizioni Roma, 1935 - XIV.
In-8° (22 x 15 cm). 142 (2) pp. 1 ritratto. Brossura
editoriale.
Il marchese di Bagnasco era governatore della piazza di Montmélian (Savoia) durante la guerra del
Piemonte con la Francia (guerra dei nove anni).
€ 45,00
275. (Piemonte - Casa Savoia) Maria José di Savoia. 1) La Maison de Savoie. Les origines. Le
Comte Vert - Le Comte Rouge. Préface de Benedetto Croce; 2) La Maison de Savoie. Amédée VIII le
Duc qui devint Pape [I-II]. Paris, Albin Michel
Éditions, 1956 -1962.
3 voll. In-8° (21 x 13,5 cm). 425 (2) pp. 446 pp. 373
pp. Carte e illustraz. Brossura editoriale. Ottimo
esemplare a fogli indivisi.
Accurata ricerca sulle origini di Casa Savoia e su alcuni esponenti della dinastia di particolare rilievo.
€ 65,00

269. (Piemonte) lanza Domenico. L’ordine Mauriziano e le sue memorie letterarie (Studi e note).
Torino, Vincenzo Bona, 1893.
In-4° (32 x 24 cm). IX, 137 pp. 4 tavv. f.t. (ritratti).
Mezza tela moderna. Buon esemplare.
€ 85,00
270. (Piemonte) levi lina. Margherita di Francia
Duchessa di Savoia. Livorno, Tip. della Gazzetta
Livornese, 1895.
In-8° (23 x 16 cm). 66 pp. Brossura editoriale. Invio autografo dell’Autrice.
€ 35,00

276. (Piemonte - Pollenzo) Mathis agostino. Pollenzo nel Medioevo e nei tempi moderni. Bra, Tipografia Stefano Racca, 1901.
In-8° (24,5 x 16 cm). 52, (1) pp. Brossura editoriale. Buon esemplare.
Vicende dell’antica città di origine romana dalla
celebre battaglia del 402 d.C. sino all’età contemporanea.
€ 48,00

271. (Piemonte) Malacarne Vincenzo. Delle Opere de’ Medici e de’ Cerusici che nacquero o fiorirono prima del secolo XVI negli Stati della Real Casa
di Savoja. Torino, nella Stamperia Reale, 1786 1789.
2 tomi in unico volume. In-8° (26,2 x 20,8 cm).
(11), 292 pp. (11), 164 pp. 1 carta di errata. Mezza
pergamena con titolo calligrafico al dorso.
Manno 1125. Wellecome, IV, p. 33. Il saluzzese
Malacarne (1744-1816), chirurgo, fu docente di
Chirurgia ed Ostreticia a Pavia e a Padova. Insieme
alla Biografia del Bonino, il presente testo è uno dei
primi tentativi di ricostruire in modo organico la
storia della medicina piemontese.
€ 520,00

277. (Piemonte - Pollenzo) Mathis agostino. Storia dei monumenti sacri e delle famiglie di Bra. Alba, Tipografia Sansoldi, 1888.
In-8° (21 x 14,5 cm). 384 pp. Brossura editoriale
originale. Ottimo esemplare.
Studio storico genealogico fondamentale per la città di Bra. Il testo è stato ristampato in età moderna.
€ 200,00
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278. (Piemonte - Economia) norsa Paolo - Da
Pozzo Mario. Imposte e tasse in Piemonte durante
il periodo cavouriano. Torino, Museo Nazionale
del Risorgimento, 1961.
In-8°(25 x 17,5 cm). 157 pp. Brossura editoriale.
€ 30,00

In-8° (27 x 20 cm). 59 pp. Brossura editoriale.
Esemplare di 20 copie numerate.
La regina di Spagna Maria Luisa di Savoia (16881714) moglie di re Filippo V.
€ 40,00
286. (Piemonte) Salmour (gabaleone di) ruggero. Notizie sopra le principali instituzioni di credito agrario da servire di base allo studio dell’applicazione di questo credito in Italia e specialmente
negli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Tipografia Chirio e Mina, 1845.
In 4° (29 x 19 cm). 200, (4) pp. Brossura editoriale.
Buon esemplare.
Sirugo 2028. Barucci-Carpenter, Italian Econ. Literature in The Kress Library, 1140. Saggio comparatistico dedicato al credito fondiario in alcuni
stati europei. L’opera, promossa dall’Associazione
Agraria Subalpina, reca delle proposte concrete per
l’introduzione del credito agrario nello stato subalpino, ed è un documento di fondamentale importanza per la storia economica degli stati sardi del
XIX secolo.
€ 180,00

279. (Piemonte - Savigliano) novellis carlo. Biografia di illustri saviglianesi per Carlo Novellis.
Torino, presso Gianini e Fiore Editori, 1840.
In-16° (19 x13 cm). XVI, (212, (4) pp. 12 ritratti.
Mezza pergamena. bruniture dovute al tipo di carta.
€ 145,00
280. (Piemonte - Polonia) Perrero Domenico. La
diplomazia piemontese nel primo smembramento
della Polonia. Studio storico su documenti inediti.
Torino, Tip. San Giuseppe degli Artigianelli, 1894.
In-8° (23 x 16 cm). 65 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 35,00
281. (Piemonte - Poesia) Prandi carlo M. Canti
delle Langhe con note illustrative. Terza edizione
definitiva. Cuneo, Arti Grafiche Benvenuto Bertello & C., 1957.
In-8° (22,5 x 14,5 cm). 334 (2) pp. Brossura editoriale.
€ 35,00

287. (Piemonte - Folklore) Salvioni carlo. Versioni alessandro - monferrine e liguri della parabola
del figliuol prodigo tratte dalle carte di Bernardino
Biondelli. Roma, Tipografia dell’Accademia dei
Lincei, 1918.
In-4° (30 x 22 cm). Estratto pp. 731-78. Brossura
editoriale con rifacimento del dorso.
Memorie della R. Accademia dei Lincei, Classe di
Scienze morali, storiche e filologiche, Anno
CCCXV, 1918. Serie Quinta, Vol. XV, Fascicolo
VIII.
€ 35,00

282. (Piemonte) [robbio di San raffaele Benvenuto carlo luigi]. Il compleanno. Torino, presso
G. Briolo St. e Lib. della R. Acc. Sc., [1792].
In-16° (18,5 x 11 cm). 119 (2) pp. Brossura editoriale coeva. Qualche traccia di polvere ai piatti.
Il testo fu pubblicato anonimo, cfr. per l’attribuzione SBN. Raro opuscolo di filosofia morale scritto
dal conte Robbio di San Raffaele negli ultimi anni
della sua vita.
€ 130,00

288. (Piemonte) Sclopis Federico. Storia dell’antica legislazione del Piemonte. Torino, presso G.
Bocca, 1833.
In-8° (22,5 x 14 cm). XXXI, 490, (2) pp. Mezza
pelle coeva con filetti, fregi e titoli oro al dorso. Segni d’usura al piatto inf.
Manno 2770. A. Manno, L’opera cinquantenaria..., p. 378. Edizione originale assai rara.
€ 190,00

283. (Piemonte) rocca nonce. Le comte Frédéric
Sclopis de Salerano (1798-1878) sa vie, ses travaux et son temps. Paris, Librairie Ancienne et Moderne, 1880.
In-8° (23 x 14 cm). 278, XXX pp. Mezza tela moderna con tassello e titolo oro al dorso. Piatti originali conservati.
Accurata bio-bibliografia del Conte Sclopis di Salerano, giurista, magistrato e uomo politico piemontese.
€ 75,00

289. (Piemonte) [Silva angelo]. Relazione dell’ingresso della Infanta Caterina d’Austria in Torino
nel X giorno di Agosto MDLXXXV pubblicata da
Angelo Angelucci con note e documenti. Torino,
Fratelli Bocca Librai di S.M., 1874.
In-8° (23 x 16 cm. Estratto pp. 473-494. Miscellanea di Storia Italiana, Tomo XV. Cartonatura moderna.
€ 30,00

284. (Piemonte) rodella costantino. Storia del
lavoro pedagogico in Piemonte fino all’anno 1860.
Monografia scritta e pubblicata per Deliberazione
del Comitato Promotore presa in seduta del 22 luglio 1869 (Veggasi il rapporto della Commissione
esecutiva). [VI Congresso Pedagogico in Torino].
Torino, Tipografia Eredi Botta, 1869.
In-8° (23,5 x 16 cm). 41 pp. Brossura editoriale.
Restauro all’angolo del piatto sup.
€ 45,00

290. (Piemonte) Vayra Pietro. Le lettere e le arti
alla corte di Savoia nel secolo XV. Inventari dei castelli di Ciamberì, di Torino e di Ponte d’Aix 14971498 pubblicati sugli originali inediti da Pietro
Vayra. Torino, Fratelli Bocca Librai di S.M., 1883.
In-8° (25 x 16 cm). 244 pp. Brossura editoriale con
riparazione del dorso. Dedica dell’A.
€ 50,00

285. (Piemonte) rodolico niccolò. Alcuni documenti intorno alla Principessa Maria Luisa Gabriella di Savoia, Regina di Spagna. Firenze, Casa
Editrice Felice Le Monnier, 1940.
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In-8° (20,5 x 12 cm). VIII, 360 pp. 3 tavv + 1 carta
ripiegata. Brossura editoriale originale. Buon
esemplare.
Opera di aggiornamento della celebre Descrizione
pisana dell’incisore ed erudito Ranieri Grassi. Cfr.
Fossati-Bellani, II, p. 537.
€ 180,00

291. (Piemonte) Vecchi augusto Vittorio (Jack la
Bolina). Ricordo del dono della bandiera di gala
alla Regia Nave Carlo Alberto. Aprile 1898. Como,
A. Patarchi, 1898.
In-4° (34 x 24 cm). 14 pp. Tavv. fotografica. Legatura in seta con titoli oro al piatto sup. Segni di usura al bordo del piatto inferiore.
Raro testo. L’autore del testo di circostanza, scrittore di viaggi d’avventura in mare, fu il fondatore della Lega Navale Italiana. Il testo contiene la scheda
tecnica dell’incrociatore corazzato “Carlo Alberto”
costruito a La Spezia tra il 1893 e d il 1898.
€ 140,00

297. (Politica - Economia) Einaudi Mario. La rivoluzione di Roosevelt 1932 - 1952. Torino, Giulio
Einaudi Editore, 1959.
In-8° (21,5 x 16 cm). XI, 334, (12) pp. Brossura
editoriale con sovraccoperta.
Coll. Saggi Einaudi. Prima edizione in lingua italiana, nello stesso anno si pubblicò negli USA l’edizione inglese.
€ 25,00

292. (Piemonte) Vesme alessandro. Torquato Tasso e il Piemonte. Torino, 1889.
In-8° (25 x 16 cm). Est. pp. 47-132. 1 tavola in fototipia di Doyen con una veduta in Borgovercelli.
Brossura muta moderna.
Estratto dalla Miscellanea di Storia d’Italia,
XXVII, 1889.
€ 40,00

298. (Politica) leszczynski Stanislaw, re di Polonia. Le vox libre du citoyen ou Observations sur le
Gouvernement de Pologne. S.l., 1749.
2 tomi in unico volume. In-16° (17 x 10 cm). .
XXXII; 196 pp.167 pp. Mezza pelle coeva con filetti, fregi, tassello e titolo oro al dorso. Limitato
segno d’usura alle cerniere, ottimo l’interno.
Edizione originale molto rara. Stanislao (16771766), re di Polonia in due riprese dal 1704 al 1709
e dal 1733 al 1736 fu relegato in Lorena al termine
della guerra di successione polacca. Cultore di studi filosofici e politici, amico di Voltaire, fondò
presso la reggia di Luneville un’accademia che accoglieva uomini di cultura di diversa provenienza.
Il testo contiene il suo programma di governo per
lo stato polacco.
€ 450,00

293. (Piemonte -Savoia) Jacquemoud Joseph.
Memoire Acadèmique sur Emmanuel Philibert Duc
de Savoie. Chambery, de l’Imprimerie de Puthod au
Verney, 1845.
In-4° (29 x 23 cm). 8 pp. Brossura editoriale.
Raro testo del giurista e consigliere di Stato barone
Joseph Jacquemod (1802-1863), deputato e successivamente senatore del ducato di Savoia.
€ 45,00
294. (Piemonte Arte) Baudi di Vesme alessandro.
L’arte negli Stati Sabaudi ai tempi di Carlo Emanuele I, di Vittorio Amedeo I e della reggenza di
Cristina di Francia. Dai manoscritti di A. Baudi di
Vesme [I-II]. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1932 X.
2 voll. In-8° (27,5 x 19 cm). XII, 872 pp. Brossura
editoriale.
Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti.
€ 120,00

299. (Politica) luperini romano. Gli intellettuali
di sinistra e l’ideologia della ricostruzione nel dopoguerra. Roma, Edizioni di Ideologie, 1971.
In-8° (21 x 14,6 cm). 112pp. Brossura editoriale.
€ 20,00
300. (Politica) nitti Francesco Saverio. La désagrégation de l’Europe. Essai sur des vérités impopulaires. Paris, Édition Spes, (1938).
In-16° (19 x 11,5 cm). 556 (2) pp. Brossura editoriale.
Edizione originale. Il saggio fu scritto a Parigi nel
1938 da Nitti che già dal 1925, avversato dal Fascismo, si era ritirato in Francia.
€ 40,00

295. (Piemonte Arte) Baudi di Vesme alessandro.
L’arte negli Stati Sabaudi ai tempi di Carlo Emanuele I, di Vittorio Amedeo I e della Reggenza di
Cristina di Francia. Dai manoscritti di A. Baudi di
Vesme [I-II]. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1932 X.
2 tomi legati in unico volume. In-8° (27,5 x 19 cm).
XII, 872 pp. in numerazione continua. Mezza tela
coeva con tassello e titolo oro al dorso.
Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti.
€ 120,00

301. (Politica) Proudhon Pierre - Joseph. Avertissement aux propriétaires ou Lettre à Monsieur
Considérant , Rédacteur de la Phalange, sur une
defense de la propriété. Deuxième édition. Paris,
Garnier Frères, 1848.
In-16° (18 x 11,5 cm). 100 pp. Brossura editoriale.
Bruniture dovute al tipo di carta.
L’originale fu pubblicato nel 1842.
€ 45,00

296. (Pisa) grassi ranieri. Pisa e le sue adiacenze
nuovamente descritte da Ranieri Grassi con quattro tavole in rame premessovi un compendio della
storia pisana fino a tutto il 1850. Per servire da
compimento alla sua “Descrizione storico e artistica di Pisa e de’ suoi contorni”(1836-1838, 3 vol. in
12°). In Pisa, presso Ranieri Prosperi, 1851.

302. (Politica) thiers adolfo (louis-adolphe) Blanc luigi (louis). Trattato della proprietà, del
comunismo, del socialismo, dell’imposta. Edizione
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308. (Repubblica Cisalpina) 1) [Luigi Morandi]
Lettera d’Ireneo a Filatete in cui si esamina la questione se sia lecito o no il giuramento civico, che si
esige dalla Repubblica Cisalpina, Bologna, G. de’Franceschi, Anno VI Rep. (1798); 2) Colpo d’occhio d’un vecchio Osservatore sopra l’origine della Rivoluzione francese ossia l’abolizione dei gesuiti considerata come una delle cause principali
di tale Rivoluzione. Seconda edizione, con note ed
osservazioni, Bologna, Tipografia ai Celestini,
1800. 1798-1800.
1) In-16° (18,5 x 12,5 cm). 98 (2) pp. Cartonatura
moderna. Secondo il Melzi, il testo è da attribuirsi
al <<parroco D. Luigi Morandi di Bologna (vivente ancora nel 1836)>>.
2) In-8° (19 x 12,5 cm). 47 pp. Cartonatura moderna. Cfr. Una nazione da rigenerare, Napoli 1992, p.
72. Seconda edizione, la prima senza luogo e data
uscì nel 1794. Esiste una parallela edizione francese. Il testo del 1794, secondo ICCU, è stato composto<<con lo stesso materiale tipografico, impaginazione simile e stessa carta della ed. coeva in lingua francese>>.
Testi antigiacobini.
€ 100,00

aumentata Del socialismo - Diritto al lavoro. Risposta al Signor Thiers di Luigi Blanc. Prima versione italiana. Torino, Tipografia Artistica Sociale,
1848.
In- 8° (22,5 x 14 cm). VIII, 260, 44 pp. 2 ritratti di
Thiers e Blanc. Brossura editoriale. Buon esemplare.
L’originale dell’opera si stampò a Parigi nel 1848.
Rara versione completa dell’intervento polemico
del Blanc relativo all’organizzazione del lavoro.
€ 65,00
303. (Provincia di Cuneo - Piemonte) Scarzello
oreste. Antichità preistoriche e romane della provincia di Cuneo (Estr. dal’Annuario dell’Istituto
Tecnico di Cuneo, Anno scolastico 1930-31). Cuneo, Tipografia Provinciale N. Menzio, 1931.
In-8° (In-8° (22 x 15 cm). 22 pp. Brossura editoriale.
€ 30,00
304. (Psicanalisi) Morselli Enrico. La Psicanalisi.
Studii e Appunti Critici. Tomo I: La Dottrina; Tomo
II: La Pratica. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1926.
2 voll. In-8° (24 x 16 cm). XII, 374 pp. VIII, 410 (2)
pp. Illustraz. Brossura editoriale. Brunitura e lieve
usura del dorso del I° volume dovute alla carta.
Ha ricordato Patrizia Guarnieri (DBI,77) <<Con la
stessa curiosità scientifica di sempre, ritenne di incoraggiare i primi tentativi di introdurre in Italia la
dottrina di Sigmund Freud. In due criticatissimi tomi pubblicati dall’editore Bocca, l’ormai settantenne psichiatra intese dire la sua anche su La Psicanalisi (Torino 1926), di cui riconobbe la principale
matrice teorica nell’evoluzionismo>>.
€ 80,00

309. (Repubblica Sociale Italiana - Fascismo) Bellotti Felice. La repubblica di Mussolini. 26 luglio
1943 - 25 aprile 1945. Milano, Casa Editrice Zagar, 1947.
In-8° (19,5 x 14 cm). 230 pp. Brossura editoriale
con sovraccoperta. Buon esemplare.
€ 32,00
310. (Resistenza) repaci a. navone c. Dio e popolo. Antologia del Risorgimento e della Resistenza. Torino, Bottega d’Erasmo, 1961.
In 8° (24,5 x 17 cm). . VIII, 579 pp. Brossura editoriale.
€ 22,00

305. (Psichiatria) amati ugo. Lo spazio della follia. Teoria e pratica della psicoterapia istituzionale. Prefazione di Jean Claude Polack. Appendice:
Il mito del medico di campagna - Il caso Nelly. Verona, Giorgio Bertani Editore, 1975.
In-8° (21 x 14 cm). 201 (11) pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

311. (Resistenza) richelmy carlo. Svizzera la
buona vicina. Berna 1943-1945. Torino, Edizioni
Palatine, 1947.
In-8° (22,5 x 16 cm). 245 (3) pp. Brossura editoriale. Fogli indivisi.
Il testo è del giornalista torinese Carlo Richelmy,
animatore in Svizzera del periodico la Squilla Italica, pubblicato fino al 1944, che sosteneva la politica del fascismo italiano; Richelmy dal 25 luglio si
schierò dalla parte degli alleati.
€ 38,00

306. (Psicologia) Morselli Enrico. Sessualità umana secondo la psicologia, la biologia e la sociologia. Scritti scelti a cura del Prof. A. Morselli. Seconda edizione. Milano, Fratelli Bocca Editori,
1943.
In-8° (23,5 x 15 cm). 157 (3) pp. Mezza tela coeva
con titolo oro al dorso. Buon esemplare.
€ 35,00

312. (Riso - Risicoltura) Pinolini Domenico. Il riso e la sua coltivazione. Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1901?.
In-16° (18,5 x 12 cm). 282 pp. Tela editoriale.
Biblioteca Vallardi - Piccola Enciclopedia Illustrata.
€ 40,00

307. (Religione) De libero giuseppe. Satana.
L’essere - L’azione - Il dominio. Torino, Società
Editrice Internazionale, 1935.
In-8° (23 x 15 cm). XIII, 575 pp. Brossura muta.
Buon esemplare.
Edizione originale. Organico studio di parte cattolica sulla figura di Satana nella storia, nella teologia,
nella letteratura.
€ 50,00

313. (Risorgimento) La dottrina politica spiegata
ai campagnuoli lombardo veneti. Seconda edizione. Milano, Tipografia Manini, 1859.
In-8° (21 x 14 cm). 62, (2) pp. Brossura editoriale.
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quale metteva insieme, fieramente biasimandoli,
ultrademocratici di Firenze e di Roma, l’obbligò a
lasciare la Toscana senza avere neppure il conforto
di recarsi a Lucca come aveva fatto dopo la sua prima espulsione, perché ora il Ducato lucchese era
sparito (Rosi, Vol. IV, p. 393>>.
€ 80,00

Fogli indivisi, qualche brunitura dovuta al tipo di
carta. Firma di dedica (purtroppo non decifrabile)
dell’autore.
La tutela dei valori del mondo rurale da parte del
nuovo governo sardo che si era insediato nei territori lombardi ex-austriaci. Raro testo presente in
poche biblioteche italiane.
€ 50,00

319. (Risorgimento - Piemonte) Filippi [cavaliere]. Avvenimenti del Piemonte e del suo Stato verso
la fine del 1821, del cavaliere Filippi. Traduzione
dal Francese. Napoli, dalla Stamperia Francese,
1822.
In-8° (20 x 13 cm). 110 pp. Cartonatura originale
con tassello e titolo calligrafico al dorso.
Il testo avversa i moti del 1821. Nel 1822 contemporaneamente a Torino (Stamperia Reale) e a Parigi (chez Pillet) sono apparse due edizioni di Du
Piémont sur la fine du 1821 ou Effets de l’influences des sociétés secretes par le chevalier Filippi
Consul général de S.M. Di questa rara traduzione
napoletana non vi è traccia nelle biblioteche italiane cfr. ICCU.
€ 100,00

314. (Risorgimento - Moti del 1821) Beolchi carlo. Vittorio Ferrero e il fatto di San Salvario nel
1821. Torino, presso Gianini e Fiore e Cugini Pomba e Comp., 1853.
In-8° (21 x 13 cm). 43 pp. 1 ritratto. Brossura editoriale. Buon esemplare.
Commemorazione del colonnello Ferrero, morto
nel 1853, che fu uno dei protagonisti dei moti
del’21, e che visse in esilio fino al 1846.
€ 35,00
315. (Risorgimento - Cultura Ebraica) cantoni lelio. Orazione funebre di Re Carlo Alberto detta nell’Oratorio maggiore del Tempio Israelitico di Torino da Lelio Cantoni Rabbino Maggiore delle Università Israelitiche del Piemonte il dì 13 settembre
1849. Torino, dalla Tipografia Eredi Botta, [1849].
In-8° (20 x 13 cm). 14 pp. Brossura muta di protezione.
€ 30,00

320. (Risorgimento - Piemonte) Fontana attilio.
Cavour agrario. Conferenza tenuta nella sede della Società il 3 giugno 1917, festa dello Statuto [Società Agraria di Lombardia]. Casale Monferrato,
Tipografia Giuseppe Lavagno, 1917.
In-8° (22 x 16 cm). 32 pp. Brossura editoriale.
€ 30,00

316. (Risorgimento - Piemonte) costa della torre
Ignazio. Gli stati pontifici e gli Stati sardi. Risposta
del conte Ignazio Costa della Torre Deputato di Varazze alla lettera indirizzatagli dal Cav. marchese
Gioacchino Napoleone Pepoli da Bologna. Torino,
Cerutti, Derossi e Dusso, 1859.
In-8° (22,5 x 15 cm). 47 pp. Brossura editoriale.
Risposta alla lettera di Pepoli Il Debito Pubblico
Pontificio.
€ 45,00

321. (Risorgimento - Napoli) Fontanarosa Vincenzo. Il Parlamento Nazionale napoletano per gli
anni 1820-1821. Memorie e Documenti di Vincenzo Fontanarosa. Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1900.
In-8° (20 x 13 cm). 139 pp. Brossura editoriale, con
dorso rifatto.
€ 30,00

317. (Risorgimento - Piemonte) d’azeglio tapparelli Massimo. Raccolta degli scritti politici di
Massimo d’Azeglio con aggiunte e note. Torino, Tipografia Fory e Dalmazzo, 1850.
In-8° (21,5 x 13 cm). (2) 557 (2) pp. antiporta con
ritratto inciso da Doyen. Mezza pelle coeva con fregi, filetti e titolo oro al dorso.
Rara edizione originale della raccolta di scritti politici pubblicata vivente l’Autore. Parenti, Rarità...,
Vol. III, p. 236.
€ 180,00

322. (Risorgimento - Piemonte) Michelini g. B.
Tommaso Calvetti e la Rivoluzione piemontese del
1821. Firenze, Tipografia dell’Associazione, 1870.
In-8° (23 x 16 cm). 40 (2) pp. Brossura editoriale.
€ 40,00
323. (Risorgimento - Piemonte) Palma (di cesnola) alerino. Difesa dei piemontesi inquisiti a causa
degli avvenimenti del 1821 con un’invocazione ai
ministri costituzionali del conte Alerino Palma già
magistrato in Piemonte. (Versione dal Francese).
Bruxelles, 1829.
In-16° (19 x 11,5 cm). 116 pp. Brossura muta originale.
Palma di Cesnola (1776-1851), magistrato nel periodo napoleonico, fu repubblicano e carbonaro.
Condannato a morte dopo i moti del ‘21 riparò in
Spagna ed in seguito a Londra. Su esortazione di
George Canning ne 1826 scrisse la Defense de la
révolution du Piémont , e nel 1828 pubblicò questo
testo nell’originale francese dal titolo Memoire
pour les Piémontais.
€ 145,00

318. (Risorgimento - Piemonte) d’azeglio tapparelli Massimo. Timori e speranze di Massimo Azeglio. Torino, presso Gianini e Fiore Librai, 1848.
In-16° (18,5 x 12 cm). 56 pp. Brossura editoriale
originale.
Edizione originale. Per il Parenti, [ Rarità..., Vol.
III, p. 222-224] è una Edizione originale molto rara. Dopo la battaglia di Monte Berico, d’Azeglio,
che era stato ferito, riparò a Firenze per curarsi. Da
Firenze partecipò attivamente alla vita politica toscana scrivendo articoli contro Guerrazzi e Montanelli. <<Ma un opuscolo: Timori e Speranze nel
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329. (Risorgimento - Piemonte) Veuillot Eugène.
Le Piémont dans les États de l’Église. Documents
et Commentaires. Paris, Gaume Frères et J. Duprey, 1861.
In-16° (19 x 12,5 cm). 546 (6) pp. Brossura editoriale con segni d’usura ai piatti.
Eugène Veuillot (1818-1905), fratello del più noto
Louis, fu un giornalista cattolico direttore del periodico L’Univers.
€ 55,00

324. (Risorgimento) toscani Sartori carolina. L’
Italia negli ultimi vent’anni opera divisa in tre parti: parte prima la rivoluzione di Bologna nel 1831 e
il patibolo di Lucia Migliori / della contessa Carolina Toscani Sartori. Torino, G. Pelazza - Tipografia Economica, 1854-1855.
2 tomi legati in unico volume. In-8°(21,5 x 13 cm).
400 pp. 3 tavv. f.t. 238 pp. Mezza pelle coeva.
Questi 2 tomi rappresentano gli unici volumi pubblicati (parte prima) di un progetto più vasto rimasto inattuato. Rare memorie e considerazioni sul
movimento risorgimentale in Emilia di un’autrice
poco nota nel panorama della letteratura civile del
XIX secolo.
€ 80,00

330. (Risorgimento) Von Haller Karl ludwig.
Sulla Costituzione di Spagna. Opera del Signor
Carlo Luigi de Haller. Traduzione dal Tedesco. Seconda edizione italiana. Torino, Vedova Pomba e
Figli, 1821.
In-8° (21,5 x 14,5 cm). 4, XVI, 136 pp. Brossura
editoriale originale. Buon esemplare.
Nello stesso anno vi fu un’edizione stampata a Modena da Soliani. L’opera, come è noto, pubblicata
dopo la conversione al cattolicesimo dello scrittore
libellista svizzero, esercitò una grande influenza
sui circoli controrivoluzionari subalpini ed è secondo Bottasso (p. 22) <<una specie di ammenda
dei Pomba per la ristampa delle costituzione (spagnola) eseguita nel marzo [del 1821].
€ 150,00

325. (Risorgimento - Piemonte) Pellico Silvio. Mes
prisons. Mémoires de Silvio Pellico de Saluces, traduit de l’italien et précédés d’une introduction biographique par A. De Latour. Édition ornée du portrait de l’Auteur et augmentée de notes historiques
par P. Maroncelli. Paris, H. Fournier Jeune, Libraire, 1833.
In-8° (21 x 14 cm). XXXVI, 436 pp. Mezza pelle
coeva con filetti, fregi e titoli oro al dorso. Ritratto
di Pellico firmato da Blanchard.
Querard 7, 33. Parenti, Bibliografia delle opere di
Silvio Pellico, p. 48.
Edizione originale della prima traduzione francese. Il poligrafo francese Antoine Tenant de Latour (1808-1881) contribuì con le sue traduzioni a
far conoscere l’opera del Pellico e del Manzoni in
Francia.
€ 148,00

331. (Riviera) Hare augustus J.c. The Rivieras
with sixty-seven woodcuts. London, George Allen,
1897.
In-16° (16,5 x 11 cm). 210 (4) pp. Tela editoriale.
Celebre testo dello scrittore di libri di viaggio Augustus Hare (1834-1903).
€ 30,00

326. (Risorgimento) Pellico Silvio - gabotto Ferdinando, a cura di. Lettere inedite di Silvio Pellico
a Carlo Muletti. Saluzzo, Tip. Bovo e Baccolo,
1901.
In-8° (24,5 x 17 cm). 12 pp. Brossura editoriale.
Estratto da Arch. Storico dell’Antico Marchesato di
Saluzzo, I, III-IV, 1901.
€ 30,00

332. (Riviera) lynch Bohun. The Italian Riviera.
Its scenery customs and foood with notes upon the
Maritime Alps. London - Bombay - Sidney, George
G. Harrap & Co. Ltd., 1927.
In-16° (17 x 11,5 cm). 261 (3) pp. 1 carta ripiegata.
Tela editoriale con sovraccoperta.
€ 30,00

327. (Risorgimento - Toscana) Puccioni Mario.
L’unità d’Italia nel pensiero e nell’azione del Barone Bettino Ricasoli. Storia documentaria della Rivoluzione Liberale in Toscana. Considerazioni e
studi dal 12 maggio 1859 all’Ottobre 1862 con
CXLVI lettere e documenti inediti e 6 illustrazioni.
Firenze, Vallecchi Editore, 1932 X.
In-8° (20 x 14 cm). 584 (4) pp. Brossura editoriale.
Illustrazioni. Esemplare a fogli indivisi, bruniture
alla brossura dovute al tipo di carta.
€ 28,00

333. (Riviera) Waters Helena l. The French &
Italian Rivieras. Second edition revised. London,
Methuen & Co. Ltd., 1924.
In-16° (17,5 x 11 cm). VI, 305 (3) (6) pp. Tela editoriale.
Seconda edizione realizzata nello stesso anno della
prima.
€ 30,00
334. (Saluzzo - Piemonte) roggero Bargis Franceschina. Saluzzo. Saluzzo, Tipografia Campagno
e Comp., 1885.
In-8° (26 x 17 cm). 321 (3) pp. Mezza pelle moderna con nervi, filetti e titolo oro al dorso. Piatti originali conservati.
€ 100,00

328. (Risorgimento - Piemonte) terzetti g. [giorgio]. Santorre conte di Santarosa o L’otto maggio
1825. Torino, Stamperia dell’Unione TipograficoEditrice, 1861.
In-8° (22,5 x 14,5 cm). 11 (3) pp. Brossura muta
originale.
Cfr. Bottasso p. 95. l’Autore si firma bibliotecario
della Camera dei Deputati di Grecia. La tragica
morte nella battaglia di Sfacteria dell’esule piemontese
€ 30,00

335. (Saluzzo - Piemonte) tommaso III di Saluzzo. Del cavaliere errante. Romanzo di Tommaso III
Marchese di Saluzzo. Lezioni del cavaliere Lodovico Sauli di Igliano lette nell’Adunanza del 1 aprile
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340. (Seconda Guerra Mondiale) Sei mesi. Raccolta completa dei primi sei numeri de “Il Mese”.
London, The Fleet Street Press, 1944.
In-16° (19,5 x 13 cm) 800 pagine circa. Brossura
editoriale.
Rassegna di articoli usciti sulla stampa quotidiana
e periodica dei paesi liberi, insieme con estratti di
libri recenti dall’ottobre 1943 al marzo 1944. Vita
sociale, politica e culturale oltre i confini d’Italia.
Testi di esuli e fuoriusciti sfuggiti alla censura fascista. Articoli di Sturzo, Garosci, Silone, Churchill, U. Calosso, ecc.
€ 30,00

1819. Torino, Regia Accademia delle Scienze,
1823.
In-4° (28 x 22,5 cm). 71 (5) pp. Brossura muta moderna.
€ 80,00
336. (Savoia - Sardegna) Perrero Domenico. La
Casa di Savoia-Carignano e la Sardegna relativamente alla legge salica. A proposito del matrimonio della principessa Beatrice di Savoia coll’Arciduca Francesco d’Austria d’Este (1812). Note storico critico documentate ad una recente storia della Corte di Savoia con un cenno sulla risurrezione
di un archivio privato. Torino, Tip. San Giuseppe,
1893.
In-8° (23 x 16 cm). 46 (2) pp. Brossura editoriale.
Edizione privata di 150 esemplari.
€ 40,00

341. (Seconda Guerra Mondiale - Fascismo) Barghini Sigfrido a., a cura di. “Se l’Asse perdesse...”. Illusioni, metodi e scopi di guerra della plutocrazia giudaica commentati da Sigfrido A. Barghini. Roma, “La Verità” Editrice, 1941-XX.
In-8° (26 x 19 cm). 34 pp. Brossura editoriale.
Testo di propaganda a favore dell’iniziativa militare dell’Asse. Copertina illustrata con una caricatura firmata Gassmann. Il giornalista Barghini, redattore del periodico La Verità, era legato agli ambienti nazisti.
€ 35,00

337. (Scienza - Como) Como ad Alessandro Volta
nel II centenario della nascita (1745-1945). Edito a
cura del Municipio di Como e del Comitato per le
Onoranze a Volta. Como, Dott. Carlo Marzorati
Editore, 1945.
In-8° (25,5 x 18 cm). 232 (6) pp. Tavole fotografiche e illustrazioni. Brossura editoriale con sovraccoperta.
€ 30,00

342. (Selvicoltura) orlandini o. Trattato di boschicoltura o Elementi di arte forestale. Firenze,
Telemaco Giani, 1883.
In-16° (19 x 12,5 cm). 271 pp. Mezza tela coeva.
€ 40,00

338. (Scienza - Fisica) Beccaria giambattista. 2
Testi legati in unico volume: 1) Della elettricità terrestre atmosferica a cielo sereno. Osservazioni,
[Torino-1775]. 2) Experimenta atque observationes quibus Electricitas Vindex late constituitur, atque explicatur, Augustae Taurinorum, Ex Typographia Regia [1769]. Torino, Ex Typographia Regia,
1769-1775.
2 testi legati in unico volume. In-8° (25 1) (8), 54,
(2) pp. 2) 4, (66) pp. 2 tavv. ripiegate. Tela ottocentesca con impressioni oro al piatto sup. e al dorso.
Raccolta di due saggi del celebre fisico monregalese (1716-1781) che apparteneva all’ordine degli
Scolopi. 1) Edizione originale. Secondo Antonio
Pace (DBI, vol. 7) il testo fu “concepito come la
prima parte di un rifacimento delle sue conclusioni
riguardo l’elettricità naturale”. 2) Edizione originale. Apparecchio sperimentale che serviva per illustrare il concetto di “elettricità vindice” in un dibattito che coinvolse anche Franklin e il giovane
Volta [A. Pace, DBI, Vol. 7]
€ 600,00

343. (Seta - Bachicoltura) Norme per l’allevamento del baco da seta. Memoria popolare redatta per
cura della direzione dell’Associazione Agraria
Piemontese. Torino, Tipografia G. B. Paravia,
1852.
In 8° (22,5 x 14 cm). 31 pp. Brossura editoriale.
Lieve mancanza al bordo inferiore del piatto inf.
Raro estratto con numerazione autonoma del Giornale dell’Associazione Agraria, febbraio 1852. Interessante memoria divulgativa e pratica atta a
sviare i pregiudizi popolari sull’argomento.
€ 30,00
344. (Seta - Bachicoltura) Berra giacomo. Dei
bachi da seta. Istruzione pratica popolare del cavaliere Giacomo Berra. Torino, Vincenzo Bona Tipografo di S. M., 1877.
In-8° (24 x 16 cm). VIII, 138 pp. Tela coeva con titoli oro al dorso. Cornice con fregi ad entrambi i
piatti.
Di Tocco, Bibliografia del filugello e del gelso, n.
392.
€ 65,00

339. (Scienza - Fisica) Beccaria giambattista o
giovanni Battista. Gradus Taurinensis. Augustae
Taurinorum, ex Typographia Regia, 1774.
In 8° (27,8 x 20,9 cm). (12), 195, (3) di indice ed errata, 1 carta bianca. 3 tavv. f.t. ripiegate più volte,
Piena tela ottocentesca con titoli oro e filetti al dorso. Buon esemplare.
Riccardi I, 100. Edizione originale di una delle più
importanti opere del grande fisico monregalese
(1716-1781), studioso di geodesia. Il testo descrive
l’operazione di misurazione della lunghezza d’arco
del meridiano locale per la città di Torino, operazione iniziata nel 1760 e conclusa nel 1764.
€ 680,00

345. (Sicilia - Agricoltura) gemmellaro carlo.
Sulla causa geognostica della fertilità di Sicilia
presentato a Sua Eccellenza il Sig. Marchese del
Carretto Ministro Segretario di Stato, Alto Commissario di S. M. coll’Alter- Ego... dal Prof. Carlo
Gemmellaro nella tornata dell’Accademia Gioenia
il dì 2 novembre 1837. in Catania, 1837.
In-8° (24,5 x 19 cm). Estratto pp. 71-80. Brossura
muta.
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gre, F. Savio, Cognasso, Patetta, M. Zucchi, Baudi
di Vesme, Besta, Patetta, Gabotto, ecc.
€ 120,00

Tra i fondatori dell’Accademia Goienia, Gemmellaro (1787-1866) medico, geologo e docente all’Università di Catania, si distinse per gli studi geologici e naturalistici del territorio siciliano.
€ 45,00

350. (Storia - Turchia) compagnoni giuseppe.
Storia dell’Impero Ottomano compilata dal cav.
Compagnoni sulle opere di Sagredo, di Cantimiro,
di Busbeck, di Mouradja, d’Ohsson, di Vasif Effendi, di Toderini, di Salaberry, d’Alin, di Juchereau, e
d’altri antichi e recenti scrittori, e pubblicata in
continuazione del Compendio della Storia Universale del Sig. Conte di Segur [Voll. I-II-III-IV-V-VI].
Milano, Tipogr. di Commercio. Vendesi da Fusi,
Stella & C., 1823.
In-24° (15 x 10 cm). 232 (2) pp.236 pp. 230 (2) pp.
216 pp. 222 (2) pp. 222 pp. 18 incisioni a colori, tra
cui una veduta di Costantinopoli ripiegata. Mezza
pelle coeva con filetti e titoli oro al dorso. Ottimo
esemplare.
6 tomi legati in tre volumi. Il romagnolo Compagnoni (1754-1833), ex-sacerdote attivo nell’amministrazione del Regno d’Italia, dopo la restaurazione dovette riprendere la sua attività di poligrafo e
giornalista collaborando con il celebre editore Antonio Fortunato Stella. Si distinguono, tra le opere
di questo ultimo periodo della sua vita, la celebre
Storia d’ America in 28 volumi, e questo testo dedicato all’impero turco.
€ 140,00

346. (Sicilia) Palmieri niccolò. Saggio storico e
politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816 con un’appendice sulla Rivoluzione del
1820 opera postuma di N. P. con una introduzione e
annotazioni di Anonimo. Losanna, S. Bonamici e
Compagni, 1847.
In 8° (22 x 14 cm). LIX, 440 pp. Brossura editoriale. Buon esemplare
Rosi, III, 770 pp. Edizione originale.
Opera pubblicata postuma da Michele Amari che
ne scrisse l’introduzione. Rosi (op.cit.) spiega come il deputato Palmieri (1778-1837) <<approvò in
sostanza la costituzione riformata sotto gli auspici
dell’Inghilterra, e quando nel 1821 parlamento e
governo inglese, che già nel 1816 avevano lasciati
compiere i mutamenti di Ferdinando I, or permisero l’applicazione d’un pratico assolutismo, volle
mostrare la contraddizione della grande Potenza,
ritenuta amica e spingere i propri concittadini ad
avere fede solo in se stessi. Di qui venne il Saggio
storico e politico... opera diretta al governo e parlamento dell’Inghilterra, e che invano tentò di pubblicare>>. Amari nell’introduzione alimenta la polemica antinglese accusando Londra d’aver favorito la restaurazione dell’assolutismo borbonico.
€ 85,00

351. (Storia) costard Jean Pierre - Fallet nicolas
- contant d’orville adré g. Dizionario Universale, Storico, e Critico dei Costumi, Leggi, Usi,
Costumnze Civili, Militari e Politiche, e delle Cerimonie, e Pratiche Religiose, e Superstiziose, sì antiche che moderne, di tutti i popoli delle quattro
Parti del Mondo composto in idioma francese da
una Società di Letterati ed ora per la prima volta
tradotto in italiano [I-II-III-IV -V]. Bassano, a spese Remondini di Venezia, 1784.
5 voll. In-8° (21,5 x 14 cm). XXIV, 296 pp. 386 pp.
460 pp. 358 pp. 308 pp. Cartonatura rimontata.
L’originale fu pubblicato dal libraio da J. P. Costard
nel 1772 a Parigi. Nicolas Fallet (1746-1801) era
un autore teatrale e giornalista, mentre Contant
d’Orville (1730-1800) era un attore e direttore di
Teatro. Cfr. Querard, Les supercheries littéraires,
Vol. 6, p. 668.
€ 250,00

347. (Sindone - Piemonte) [Melano giovanni].
Notizie storiche ragguardanti alla Santissima Sindone che si venera nella Reale Cappella di Torino.
Torino, Dall’Officina Tipografica di Giuseppe Foderati, 1842.
In-8° (23 x 16 cm). 46 pp. Cartonatura coeva con ai
piatti cornice dorata.
L’opera è attribuita dal Passano (p. 223) a Giovanni
Melano, Canonico della Ss. Trinità e Custode dell’Insigne Reliquia.
€ 120,00
348. (Sociologia) loria achille. Problemi sociali
contemporanei. Lezioni pubbliche tenute nell’Università di Padova. Gennaio-Maggio 1894. Milano,
Max. Kantorowicz Editore, 1895.
In 8° (24 x 16 cm). 131 pp. Brossura muta.
Lezioni pubbliche divulgative: Questione sociale,
Socialismo, Darwinismo sociale, Evoluzione.
€ 45,00

352. (Storia - Politica) D’angiolini Piero, carrocci giampiero, Pavone claudio, a cura di.
Dalle carte di Giovanni Giolitti. Quarant’anni di
politica italiana. Documenti inediti 1) L’Italia di fine secolo 1885-1900. 2) Dieci anni al potere 19011909. 3) Dai prodromi della grande guerra al fascismo 1910-1928. [Istituto Giangiacomo Feltrinelli]. Milano, Feltrinelli Editore, 1962.
3 volumi in cofanetto. In-8° (23 x 16 cm). XI, 436
pp. 471 pp. 460 pp. Cartonatura editoriale con sovraccoperta.
Analisi e studio dei documenti dell’Archivio Giolitti.
€ 55,00

349. (Storia) aa.Vv. Miscellanea di studi storici in
onore di Giovanni Sforza. Torino, Fratelli Bocca
Editori, 1923.
In-4° (28,5 x 20 cm). (2), (1), 798, (6) pp. Brossura
editoriale con qualche menda ai bordi della brossura.
Miscellanea monumentale di saggi storici di diversi
autori raccolti in onore di Giovanni Sforza (18461922) storico e sopraintendente del R. Archivio di
Stato di Torino, padre del ministro conte Carlo
Sforza. Contributi di Prato, Pivano, Cipolla, A. Se-

34

Prussia, Austria, Baviera e Danimarca. Verso la fine della sua vita abbracciò definitivamente le posizioni conservatrici ultramontaniste (cfr. Vapereau).
€ 185,00

353. (Storia - Inquisizione spagnola) [Eymerich
nicolas]. Le Manuel des Inquisiteurs à l’usage des
Inquisitions d’Espagne et de Portugal ou Abrégé
de l’Ouvrage intitulé: Directorium Inquisitorum,
comoposé vers 1358 par Nicolas Eymeric, Grand
Inquisiteur dans le Royaume d’Aragon On y a joint
une courte Histoire de l’établissement de la Inquisition dan le Royaume du Portugal tirée du latin da
Louis Paramo. à Lisbonne, 1762.
In-16° (18 x 101 cm). 198, (8), foglio Errata pp.
Brossura muta originale
rara edizione originale della traduzione francese
e compendio del celebre Directorium inquisitorum
di Nicolas Eymerich (1320-1399). Nativo di Gerona, Eymerich fu Inquisitore generale del Regno
d’Aragona, ed in questa veste, perché troppo zelante, entrò in conflitto con i regnanti fino ad essere rimosso dall’incarico. La sua opera composta attorno
al 1376, fu stampata per la prima volta a Siviglia attorno al 1500, ed in seguito più volte ristampata e
commentata. La circostanza della pubblicazione
del presente libro fu il dibattito scatenato dall’esecuzione a Lisbona nel 1767 del gesuita italiano Padre Gabriele Malagrida, condannato per ragioni politiche dall’Inquisizione portoghese; il papa disapprovò tale atto e dichiarò Malagrida martire.
€ 550,00

356. (Susa - Piemonte) Buffa Michele. Susa nei
tempi antichi e moderni. Susa, Tipografia di Guido
Gatti, 1904.
In-16° (19,5 x 12 cm). (8), 396 pp. Mezza tela coeva.
€ 55,00
357. (Susa - Piemonte) Pugno giuseppe B. Brevi
notizie topografico-storico sacre sul Roccamelone
con Appendice. Susa, Tipografia Ramondetti Giacomo, 1867.
In-8° (21 x 15 cm). 83 (5) pp. 1 tavola. Brossura
editoriale. Ottimo esemplare.
Analisi del voto di Bonifazio Roero e del celebre
trittico.
€ 75,00
358. (Tartufo - Alba) Fracchia Michele. L’oro della mia valle ricordi di un tartufaio. Torino, E.L.E.,
1957.
In-8° (21,5 x 16 cm). 118 (2) pp. Brossura editoriale. Buon esemplare.
Rari ricordi delle colline albesi.
€ 35,00
359. (Tecnica casearia - Caseificio) Ricerche di
chimica fisiologica e tecnologica eseguite dalla R.
Stazione Sperimentale di Caseificio di Lodi nel
biennio 1877-1878. Lodi, Tipografia di C. Dell’Avo, 1879.
In-8° (25,5 x 17 cm). (2), VI, 218 pp. Brossura editoriale. Tab. nel testo.1 firma coeva. Buon esemplare. Fogli indivisi.
Composizione dei burri della bassa Lombardia.
Siero latteo e cacificazione, coagulazione della caseina. Fermentazione dei caci, e molti altri contributi.
€ 140,00

354. (Storia - Piemonte) Montanari t. [tommaso]. Annibale. L’uomo. La traversata delle Alpi e le
prime campagne d’Italia fino al Trasimeno secondo gli antichi e la verità storica. Rovigo, A spese
dell’Autore, 19000-1901.
In-8° (21 x 14 cm). XXIII, 780 pp. 8 carte ripiegate
a colori. Mezza pelle coeva con nervi, tassello e titolo oro al dorso.
Raro testo in edizione originale, pubblicato a spese
dell’Autore. Saggio biografico su Annibale, e ricostruzione delle campagne d’Italia. Analisi dei luoghi del possibile passaggio delle Alpi di Annibale
secondo le fonti classiche (Polibio, Livio e altri), e
le interpretazioni proposte dal Montanari.
€ 160,00

360. (Piemonte - Seta) giovanetti giacomo. Della
libera estrazione della seta greggia dal Piemonte.
Memoria dell’Avv. G. C. Torino, Giuseppe Fodratti, 1834.
In-8° (23,5 x 14 cm). 188, (2) pp. 5 tavv. Cartonatura editoriale originale con tassello e titolo oro al
dorso; Invio autografo dell’Autore. Sirugo 1245.
Einaudi 2586. Cossa p. 510.
Ottimo studio sulla produzione della seta in Piemonte. Si contrasta la proibizione dell’esportazione della seta greggia, seguendo Il Gambini ed il
Lencisa. L’Autore (1878-1849), avvocato nativo di
Orta, si distinse per il suo sostegno alle idee liberiste che didedero un concreto sostegno alla politica
riformatrice di Carlo Alberto. Come ricorda Franco
Della Peruta (DBI, 55), l’economista Giuseppe
Prato giudicò questo testo “il frutto migliore dell’intera polemica” sulla libertà di esportazione delle sete.
€ 185,00

355. (Storia - Risorgimento) Witt Jean [Ferdinand Johannes Witt von Dörring]. Les sociétés
secrètes de France et d’Italie, ou Fragments de ma
vie et de mon temps. à Paris, Chez Levasseur, Palais-Royal, 1830.
In-8° (21 x 12 cm). XXII, 376-143 pp. Mezza pelle
coeva con nervi e titoli oro al dorso. Bruniture dovute al tipo di carta impiegato.
Nello stesso anno, il 1830, apparve il testo originale
tedesco Fragmente aus meinem Leben und meiner
Zeit stampato a Lipsia. Wit von Dörring (17991864) fu uno scrittore, giornalista e uomo politico
tedesco. Giovanissimo studente appartenne alle società segrete che si battevano per l’unità tedesca e
per il governo costituzionale. Nel 1818, in esilio
nella Parigi della Restaurazione venne in contatto
con le società segrete francesi liberali, ma anche
con uomini politici legati alla monarchia che lo
portarono a mitigare le sue posizioni. Per le sue
idee gli fu vietato, tuttavia, di entrare in Piemonte,

361. (Torino - Piemonte) 1) Cenni storici sulla miracolosa Immagine di Maria Santissima venerata
in Torino sotto il titolo della Consolata riveduti e
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Einaudi 4228. Interessante e raro excursus storico
sulle istituzioni di carità pubblica della città di
Torino.
€ 60,00

corretti per cura dei MM. RR. Monaci Cisterciensi.
Relazione della prima solenne Incoronazione della
Prodigiosa Immagine venerata in Torino sotto il titolo della Consolata seguita il 20 Giugno 1829.
Torino, Co’ Tipi della vedova Ghiringhello e
Comp., 1829.
2 testi legati in unico volume. In-8° (20,5 x 13 cm).
128 pp. 1 tavola incisa da Xavier Chianale. 30pp.
Cartonatura coeva. Buon esemplare.
€ 85,00

368. (Torino - Piemonte) cibrario luigi. Storia di
Torino del Cavaliere Luigi Cibrario [I-II]. Torino,
per Alessandro Fontana, 1846.
2 voll. In-8° (21,5 x 13,5 cm). 531 pp. 773 (4) pp. 2
tavole raffiguranti 3 piante di Torino. Manca, come
in gran parte degli esemplari, la pianta del 1846.
Mezza pelle ottocentesca con filetti e titoli oro al
dorso.
Edizione originale. Come ha ricordato FubiniLeuzzi (in DBI 25), Cibrario completa la storia di
Torino del Tesauro, che sarà proseguita da Giroldi
(1680), arricchendola con nuova documentazione.
L’età cristiana della città è trattata sulla base dei recenti ritrovamenti archeologici. Per la parte medioevale vengono utilizzati la cronaca di Novalesa
e altri documenti riscoperti in quegli anni. I due volumi comprendono la storia della città, e “l’illustrazione dei suoi monumenti, gli aneddoti e le sue vicissitudini materiali”.
€ 185,00

362. (Torino - Piemonte) Cenni storico critici sopra l’insigne miracolo della Santissima Ostia avvenuto in Torino addì 6 di giugno del 1453 stampati per ordine della M. V. Congregazione del Divino
Amore per l’adorazione dell’Augustissimo Sacramento nella chiesa del Corpus Domini. Torino, dalla Stamperia Botta, 1837.
In-8° (20 x 13 cm). 63 pp. Brossura editoriale.
In appendice Breve ragguaglio delle feste secolari
e quinquagenarie in cui si dà conto delle feste delle
feste del 1653, del 1703, 1753 e 1803.
€ 48,00
363. (Torino - Musica) Cronistoria dell’Accademia
Filarmonica di Torino. Nel primo centenario della
sua fondazione (1814-1914). Torino, Vincenzo Bona Tipografo delle LL. MM, 1915.
In-folio. IV, (2), VIII, 150 pp. Brossura editoriale.
Buon esemplare.
Copia 314/500.
€ 60,00

369. (Torino - Piemonte) cognasso Francesco.
Storia di Torino con Prefazione di S.E. Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon. Torino, S.Lattes & C.
Editori, 1934 - XII.
In-4° (28 x 20 cm). XII, 324 pp. 18 tavv. Mezza tela
con tassello e titolo oro al dorso. Piatto sup. conservato. Buon esemplare.
Edizione originale.
€ 35,00

364. (Torino - Piemonte) Il San Domenico di Torino. Cenni storici illustrativi compilati ed editi da
Pp. Domenicani di Torino. Torino, Pietro Celanza
& C., 1909.
In-16° (18 x 12 cm). 226 pp. Brossura editoriale.
€ 35,00

370. (Torino - Piemonte) Sassi Daniele. L’istruzione pubblica in Torino dal 1300 al 1880. Torino,
Vincenzo Bona Tipografo, 1880.
In-8° (24,5 x 16 cm). 97 (3) pp. Brossura editoriale.
Dorso rifatto e restauro all’angolo inf. del piatto
sup., per il resto buon esemplare a fogli indivisi.
€ 37,00

365. (Torino - Sindone) L’ostensione della Santa
Sindone. Torino MCMXXXI. Torino, Vincenzo Bona Tipografo, 1931.
In-4° (35 x 25 cm). 80 tavv. f.t. 97 pp. Brossura editoriale.
Copia 187 di 1000 numerate. Pubblicazione ufficiale dell’Ostensione pubblica del 1931 a cura di
Merlo e Lovera di Castiglione.
€ 150,00

371. (Torino - Piemonte) telluccini augusto. Il
Palazzo Madama di Torino pubblicato a cura del
Municipio di Torino. Taurini, S. Lattes & C., 1928.
In-4° (29 x 20,5cm). (4), IV, 151 pp. Brossura editoriale. Bruniture alla brossura dovute al tipo di carta,
per il resto ottimo esemplare. Illustrazioni fotografiche.
€ 30,00

366. (Torino - Piemonte) La Società del Whist Accademia Filarmonica. Torino 1814-1841-2004. I
circoli - Il palazzo - I soci. Torino - Londra - Venezia - New York, Umberto Allemandi & C., 2004.
In-4° (33 x 23 cm). 157 pp. Tela editoriale con impressione al dorso e ai piatti.
€ 35,00

372. (Torino - Piemonte) Viriglio alberto. Torino e
i torinesi. Minuzie e memorie. Edito ed illustrato
per cura di Arturo Calleri. Torino, S.Lattes & C. Libreria Scientifico-Letteraria, 1898.
In-4° (31,5 x 23 cm). 219 (3) pp. Brossura editoriale con qualche segno d’usura al dorso.
€ 65,00

367. (Torino - Piemonte) [Bernardi Iacopo]. Il R.
Ospizio di Carità di Torino e ordinamenti negli Stati Sardi per prevenire e soccorrere la indigenza.
Cenni corredati dai Documenti e dai Regolamenti
più importanti. Torino, Tipografia Speirani e Tortone, 1857.
In 8° (22 x 13,5 cm). 184 pp. Mezza tela. Lieve segno d’usura al bordo dei piatti.

373. (Torino - Piemonte) Zaccaria Francescantonio. Della passione e del culto de’ Santi Martiri Avventore ed Ottavio. Dissertazione del p. Francescantonio Zaccaria della Compagnia di Gesù con
prefazione e note del p. Isaia Carminati della mede-
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sima Compagnia Professore di S. Scrittura nel Collegio de’ SS. Martiri. Torino, Dai Tipografi-Editori
Speirani e Ferrero, 1844.
In-8° (21,5 x 15 cm). (2) 286, (2) pp. Mezza pelle
coeva con fregi e titoli oro al dorso. In antiporta litografia di Doyen su disegno di Fr. Gonin con i
martiri e in basso la città di Torino.
Peyrot, 473. Il gesuita veneziano padre Zaccaria
(1714-1795) fu bibliotecario del Duca di Modena
dal 1745; insegnò, in seguito, Storia della Chiesa
alla Sapienza di Roma.
€ 145,00

379. (Villafranca Piemonte - Piemonte) grande
Stefano. Gli 800 anni di storia di Villafranca Piemonte. Moretta, Tipografia Stefano Calandri, 1953.
In-8° (24 x 17 cm). 302 pp. Brossura editoriale.
Una firma di appartenenza alla prima carta bianca.
€ 28,00

VIta PolItIca E SocIalE
ItalIana DEglI annI ’60 E ’70
DEl XX SEcolo.
Il tErrorISMo.

374. (Toscana - Musica) “Per un regale evento”.
Spettacoli nuziali e opera in musica alla corte di
Medici a cura di Maria Adelaide Bartoli Bacherini. Firenze, Centro DI, 2000.
In-4° (28,5 x 21 cm). 146 pp. Tavole e illustrazioni
. Brossura editoriale.
V° Centenario della nascita dell’opera.
€ 35,00

380. Crocenera Anarchica. Introduzione dell’avvocato Gabriele Fuga. A cura di Franco Schirone.
Riproduzione dei numeri di Croce Nera Anarchica
(giugno 1969- luglio 1970). Il primo foglio che ha
intuito e denunciato la strategia della tensione.
Milano, Associazione Culturale “Pietro Gori”,
2019.
In-8° (23,5 x 16 cm). (8), 146, (4) pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

375. (Trento) I Madruzzo e l’Europa. 1539-1658. I
principi vescovi di Trento tra Papato e Impero. A
cura di Laura dal Prà. Milano, Edizioni Charta,
1993.
In-4° (29,5 x 24 cm). 911 pp. Brossura editoriale.
Illustrazioni.
La mostra si tenne a Trento nel 1993.
€ 30,00

381. I Nuclei Armati Proletari. Quaderno 1 di
CONTROinformazione. Milano, 1978.
In-8° (24 x 17 cm). 128 pp. Brossura editoriale.
Ristampa prima edizione settembre 1978.
€ 25,00

376. (Valdesi - Piemonte) carutti Domenico. La
crociata valdese del 1488 e la Maschera di Ferro
con alcune appendici alla Storia di Pinerolo del
barone Domenico Carutti. Pinerolo, Tipografia
Chiantore - Mascarelli, 1894.
In-8° (24 x 16 cm). 63 pp. Brossura editoriale con
sostituzione di piatto inferiore, per il resto buon
esemplare. Raro testo.
€ 30,00

382. Lotte operaie e problema dell’organizzazione
luglio ‘68 - febbraio ‘70. A cura del Comitato Operaio di Porto Marghera. Milano, Edizioni della Libreria, 1970.
In-16° (18 x 11 cm). 81 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 18,00
383. Quaderni di Informazione Politica (1). Criminalizzazione e lotta armata. S.l., Collettivo Libri
Rossi Editoriale, 1976.
In-8° (24 x 17 cm). 162 pp. Brossura editoriale.
€ 30,00

377. (Valle d’Aosta) giacosa giuseppe. Novelle e
Paesi Valdostani. Torino, F. Casanova, Libraio Editore, 1886.
In-16° (18,5 x 12 cm). (8), 356, (4) pp. Mezza tela
con filetti e titoli oro al dorso.
Edizione originale. Lo scrittore canavesano (18471906) descrive un <<mondo popolato di deliziose
figurine di montanari [G. Taffon, DBI, 54]>>.
€ 60,00

384. Sulla violenza. Politica e terrorismo: un dibattito nella sinistra. Prefazioni di Enrico Deaglio,
Lidia Menapace, Oreste Scalzone. Roma, Savelli,
1978.
In-16° (18,5 x 11 cm).169 (5) pp. Brossura editoriale.
€ 18,00

378. (Venezia - Arte) Selvatico [Estense] P. [Pietro]. Sulla architettura e sulla scultura in Venezia
dal medio evo sino ai nostri giorni. Studi di P. Selvatico per servire di Guida estetica. Venezia, Paolo
Ripamonti Carpano, 1847.
In-8° (24,5 x 17 cm). XXIII, 529 pp. 8 tavv. + 1
doppia. Piena tela moderna con tassello e titolo oro
al dorso. Piatti originali conservati.
Cicogna 4653. Edizione originale. Il padovano
Pietro Selvatico Estense (1803-1880) fu architetto,
storico dell’arte e docente all’Accademia di Belle
Arti di Venezia.
€ 275,00

385. The Black Panthers speak. The Manifesto of
the Parthy: the first complete documentary record
of the Panthers’ program. Editedv by Philip S. Forner. Philadelphia, J. B. Lippincott, 1970.
In-8° (21 x 13 cm). 274 pp.Brossura editoriale.
Testi fondamentali per conoscere l’ideologia del
Black Panther Party nato a Dallas nel 1969, fondato sull’organizzazione rivoluzionaria creata in
California nel 1966 da Huey P. Newton e Bobby
Seale.
€ 50,00
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386. acquaviva Sabino S. Guerriglia e guerra rivoluzionaria in Italia. Ideologia, fatti, prospettive.
Milano, Rizzoli Editore, 1979.
In-8° (22 x 13,5 cm). 174 (10) pp. Brossura editoriale.
€ 18,00

395. cavallina arrigo. Lager speciale di Stato.
Roma, Edizioni “Senza galere”, 1978.
In-8° (24 x 13 cm). 183 (9) pp. Brossura editoriale.
€ 22,00
396. comitato permanente antifascista per la
difesa dell’ordine repubblicano. Eversione, democrazia e rinnovamento dello Stato. Milano, Nicola Teti & C., 1977.
In-16° (19,5 x 13 cm). 248 (8) pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

387. azione rivoluzionaria. Contributi alla critica armata libertaria. A cura del Gruppo Autonomo
Libertario di Torino. Catania, Edizioni “Anarchismo”, prima edizione gennaio 1980.
In-8° (21 x 15 cm). 91 (5)pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

397. FlM. Lotta al terrorismo e trasformazione
dello Stato. Il convegno dei consigli di fabbrica
Fiat Mirafiori Rivalta e Lancia con il coordinamento del sindacato di Polizia e Magistratura democratica. Torino, Centro Stampa FLM, 1979.
In-8° oblungo. 84 pp. Brossura editoriale.
Il Convegno si tenne a Torino nel maggio 1979.
€ 20,00

388. Banotti Elvira. La sfida femminile. Maternità
e aborto. Bari, De Donato Editore, 1971.
In-8° (21,5 x 13 cm). 254 (5) pp. Brossura editoriale.
€ 20,00
389. Barbaranelli Fabrizio. Manuale dell’agitatore operaio. Aggiornato con i nuovi contratti. Roma, Samonà e Savelli, 1970.
In-16° (18,5 x 11 cm). 136 pp. Brossura editoriale.
Firma di appartenenza al frontespizio.
€ 20,00

398. Franceschini alberto con Pier Vittorio Buffa e Franco giustolisi. Mara Renato e io. Storia
dei fondatori delle BR. Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1988.
In-8° (20,5 x 13,5 cm). XII, 227 pp. Illustraz. fotografiche. Brossura editoriale.
Prima edizione del febbraio 1988.
€ 20,00

390. Bocca giorgio. Il terrorismo italiano 19701978. Milano, Rizzoli, 1978.
In-8° (21,5 x 14 cm). 158, (2) pp. Brossura editoriale.
Prima edizione.
€ 18,00

399. Hess Henner. La rivolta ambigua. Storia sociale del terrorismo italiano con un saggio sul terrorismo internazionale. Firenze, Sansoni Editore,
1991.
In-8° (22 x 14 cm). 196 pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

391. Boccarossa-ciuffreda-De leo-FerrajoliFrabotta- Insolera- lombardo radice-lugli,
ecc. La violenza e la politica. Introduzione a cura
di Luigi Manconi [Quaderni di Ombre Rosse, 2].
Roma, Savelli Editori, 1979.
In-16° (18 x 13 cm).144 . Brossura editoriale.
€ 20,00

400. labro Philippe - Manceaux Michele gruppo Edition Spéciale. Bilancio di maggio. Il
dossier più completo sui moti studenteschi e operai
che hanno scosso la Francia. Testimonianze di:
Sartre, Malraux, Cohn Bendit, Sauvageot, Touraine, Viasson-Ponté, Barjonet, Geismar, Kastler,
Truffaut. Milano, Mondadori, 1968.
In-8° (21 x 16 cm).m 342 pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

392. Bonanno alfredo M. Del terrorismo di alcuni imbecilli e di altre cose. Catania, Edizioni di
“Anarchismo”, 1979.
In-8° (21 x 15,5 cm). 36 (4) pp. Brossura editoriale.
€ 15,00

401. Maffi Mario. Le origini della sinistra extraparlamentare. Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1976.
In-8° (21 x 14 cm). 167 pp. Brossura editoriale.
Prima edizione del maggio 1976.
€ 18,00

393. calvi guido - Flamini gianni - Montorzi
roberto - testa gian Pietro - Violante luciano.
Strategia del terrore. Contributi per un’analisi.
Prefazione di Renato Zangheri. Bologna, Brechtiana Editrice, 1982.
In-8° (21 x 15 cm). 230 (2) pp. 1 foglio di errata.
Brossura editoriale.
Prima edizione.
€ 15,00

402. Mancini Federico. Terroristi e riformisti. Bologna, Il Mulino, 1981.
In-16° (19 x 12 cm). 168 pp. Brossura editoriale.
€ 15,00

394. cavallina arrigo. Distruggere il mostro. San
Vittore ‘75 - ‘76. Un anno di un militante comunista nel carcere della metropoli. Milano, Collettivo
Editoriale I Libri Rossi, 1977.
In-8° (21 x 12,5 cm). 250 (2) pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

403. Manconi luigi. Vivere con il terrorismo. Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1980.
In-8° (20 x 13,5 cm). 202, (2) pp. Brossura editoriale.
€ 15,00
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404. Manconi luigi - Dini Vittorio. Il discorso
delle armi. L’ideologia terroristica nel linguaggio
delle Brigate Rosse di Prima Linea. Roma, Savelli
Editori, 1981.
In-16° (18,5 x 13,5 cm). 157 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 40,00

414. ricci aldo. I giovani non sono piante. Da
Trento 1968 a Bologna 1977: inchiesta sul protagonismo delle “giovani generazioni”. Milano, SUGARCO Edizioni, 1978.
In-8° (20,5 x 13 cm). 336 pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

405. Mancosu luisa. Note su “stato di polizia” e
repressione in Sardegna. Milano, Edizioni della
Libreria, 1970.
In-16° (18 x 11 cm). 72 pp. Brossura editoriale.
€ 23,00

415. Sanguinetti gianfranco. Del terrorismo e
dello Stato. La teoria e la pratica del terrorismo
per la prima volta divulgate. II edizione. Milano,
1980 [aprile].
In-8° (22,5 x 14,5 cm). 72 (4) pp. Brossura editoriale con sovraccoperta. Buon esemplare.
La prima edizione risale al 1979. Testo auto pubblicato che rivela le connessioni tra i servizi segreti
dello Stato e il terrorismo. Questa edizione contiene la prefazione alla versione francese.
€ 35,00

406. Manderino Enzo. 55 giorni. W la morte, W la
vita... Moro: il gerundio e lo stato. Verona, Giorgio
Bertani Editore, 1978.
In-16° (19,5 x 12 cm). 181 (7) pp. Brossura editoriale.
Raro testo in edizione originale.
€ 25,00

416. Sindacato libero Scrittori Italiani. Crisi dei
valori e terrorismo. Atti del Convegno Nazionale
tenuto a Roma il 29 e 30 novembre 1980. Roma,
Bollettino del Sindacato Scrittori It., 1980.
In-8° (23,5 x 17 cm). 95 pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

407. Manzini giorgio. Indagine su un brigatista
rosso. La storia di Walter Alasia. Torino, Einaudi,
1978.
In-16° (19,5 x 12 cm). 134 (6) pp. Brossura editoriale. 1 sigla numerica al frontespizio.
€ 20,00

417. Soccorso rosso. Brigate Rosse. Che cosa
hanno fatto, che cosa hanno detto, che cosa se ne è
detto. Milano, Feltrinelli Editore, 1976.
In-8° (20,5 x 12,5 cm). 294 (4) pp. Brossura editoriale. Lievi e circoscritti tratti di penna in margine
alle prime tre carte, per il resto buon esemplare.
€ 25,00

408. Mazzetti roberto. Genesi e sviluppo del terrorismo in Italia. Il maggio troppo lungo. Roma,
Editore Armando, 1979.
In-8° (20 x 13 cm). 141 (3) pp. Brossura editoriale.
€ 22,00
409. Melandri lea. L’infamia originaria. Facciamola finita col Cuore e la Politica. Milano, L’Erba
Voglio, 1977.
In-8° (20 x 12 cm). (9) Brossura editoriale.
€ 15,00

418. tessandori Vincenzo. BR. Imputazione: banda armata. Cronaca e documenti delle Brigate
Rosse. Milano, Aldo Garzanti Editore, 1977.
In-8° (21 x 13 cm). 414pp. Brossura editoriale.
€ 20,00

410. Mitchell J. [Juliet] e altre. La rivoluzione più
lunga, a cura di Mariella Gramaglia. Saggi sulla
condizione della donna nella società a capitalismo
avanzato. Roma, Samonà e Savelli, 1972.
In-8° (21 x 14 cm). 121 (7) pp. Brossura editoriale.
Prima edizione italiana. Women. The Longest Revolution apparve nell’originale inglese nel 1966.
€ 20,00

419. Zambon giuseppe. Francoforte è il nostro
futuro. Emigrazione e lotta per la casa in Germania. Milano, Nova Coltura Editrice, 1978.
In-16° (19 x 12 cm). 215 pp. Brossura editoriale.
€ 20,00
420. (Terrorismo) orlando Federico. P38. Il medioevo di una nazione drogata dalle ideologie e nel
baratro della crisi. Milano, Editoriale Nuova Spa,
1978.
In-16° (19,5 x 12 cm). 248 (8) pp. Brossura editoriale.

411. Moretti Mario. Brigate Rosse. Una storia
italiana. Intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda. Prefazione di Rossana Rossanda. Milano,
ANABASI, 1994.
In-8° (21 x 13,5 cm). XXXIII (1) 258 (6) pp. Brossura editoriale.
Prima edizione dell’aprile 1994.
€ 20,00
412. Pirri Fiora - caminiti lanfranco. Scirocco.
Roma, Collettivo Editoriale Scirocco, 1979.
In-8° (21 x 15 cm). 171 (5) pp. Brossura editoriale.
€ 40,00
413. re gigliola - Derossi graziella. L’occupazione fu bellissima. 600 famiglie occupano la Falchera. Milano, Edizioni delle Donne, 1976.
In-16° (18 x 14 cm). 200 pp. Brossura editoriale.
€ 15,00
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