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5001 Cicerone. Della forma perfetta di eloquenza (de optimo genere oratorum) (Collezione di classici greci e latini. Serie
latina n. 18. Revisione del testo e commento di Paolo Fossataro. 2a ediz. rifatta. In 16, pp 63 con ritratto in antiporta, leg. m. tela
edit. ill.) Città di Castello - Lapi 1914 euro 35
5002 Città di Alba - Regolamento edilizio (In 8, pp 38, bross. edit.) Alba - La Tipografica 1928 euro 60
5003 Clinica nuova. Chirurgia del cuore e dei vasi. Rassegna settimanale del progresso medico diretta da Caronia Cocchi - Condorelli - Coppo - Fragnito - Omodei Zorini - Ruggieri - Torraca - Valdoni. Vol. X n. 15-16 (In 8, da pag. 609 a
pag 700 con 44 ill. n/t, bross. edit. Dal sommario: Le cardiopatie congenite (considerazione chirurgica), la Tetralogia di Fallot, La
coartazione dell'aorta, L'anestesia nella chirurgia delle cardiopatie congenite con cianosi, considerazioni su 52 cardiopatici
congeniti osservati presso un centro chirurgico) Il giornale del commercio 1950 euro 60
5004 Codex Astensis. Canzone (In 8, pp 21, bross. edit.) Asti - Sartori e Baldizzone 1884 euro 70
5005 Codice civile del Regno d'Italia (In 8, pp 526, leg. p. pelle con 4 nervi e scritte in oro al dorso, piccola macchia di
inchiostro al piatto ant.) Roma - Stamperia Reale 1865 euro 170
5006 Codice civile per gli stati di S. M. il Re di Sardegna + Codice penale per gli stati di S. M. il Re di Sardegna (In 8, pp
678+244, con l'indice del Codice, stemma sabaudo al frontesp., leg. m. pelle con piatti marmorizzati, fregi e titolo in oro al dorso)
Torino - Stamperia Reale 1837-1839 euro 530
5007 Collezione numismatica Ing. Arturo Cuzzi di Trieste e di altri amatori. Parte I: Monete romane consolari, imperiali e
bizantine (In 8, pp 99 con 24 tavv. con velina, bross. edit.) Milano - M. Baranowsky 1929 euro 380
5008 Collodi Verne Capuana Salgari (Letteratura per l'infanzia. (Saggi) I. In 8, pp 158, bross. edit.) Bologna - O.D.C.U. Studio
Editoriale 1953 euro 80
5009 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 14 (2 aprile 1920) «Comunicati del Comando»
(COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata
quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 8. Anno I n. 14 (2 aprile 1920) «Comunicati del
Comando». Vari articoli di Alceste De Ambris fra cui «I falsari del socialismo austriacante» e «"Chi non è con me è contro di me.
Chi non è con noi è contro di noi". Alceste De Ambris espone ai legionarii la nuova situazione fiumana», con un discorso di
D'Annunzio: «Con me»; Leone Kochnitzky «La protesta di Fiume contro l'occupazione di Costantinopoli») 1920 euro 230
5010 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 14 (2 aprile 1920) «Comunicati del Comando»
(COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata
quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 8. Anno I n. 14 (2 aprile 1920) «Comunicati del
Comando». Vari articoli di Alceste De Ambris fra cui «I falsari del socialismo austriacante» e «"Chi non è con me è contro di me.
Chi non è con noi è contro di noi". Alceste De Ambris espone ai legionarii la nuova situazione fiumana», con un discorso di
D'Annunzio: «Con me»; Leone Kochnitzky «La protesta di Fiume contro l'occupazione di Costantinopoli») 1920 euro 230
5011 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 15 (7 aprile 1920) «La grande offensiva antifiumana»
(COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata
quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 4. Anno I n. 15 (7 aprile 1920) «La grande
offensiva antifiumana». Con vari articoli di Alceste De Ambris) 1920 euro 180
5012 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 15 (7 aprile 1920) «La grande offensiva antifiumana»
(COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata
quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 4. Anno I n. 15 (7 aprile 1920) «La grande
offensiva antifiumana». Con vari articoli di Alceste De Ambris) 1920 euro 180
5013 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 18 (28 aprile 1920) «L'incidente tra il Comando della
Città di Fiume e il Comando della 45° Divisione. La Città condannata alla fame per 46 cavalli» (COMANDO DI FIUME
D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata quando già era in corso
la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 12. Anno I n. 18 (28 aprile 1920) «L'incidente tra il Comando della Città di
Fiume e il Comando della 45° Divisione. La Città condannata alla fame per 46 cavalli». Vari proclami e comunicati di D'Annunzio
in merito alla rappresaglia condotta dai legionari fiumani contro la 45a Divisione: "Come ebbi già l'onore di scrivere alla Signoria
Vostra, i cavalli del Gruppo di Obici pesanti campali disciolto furono presi, con un nettissimo colpo di mano, in segno di protesta e
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di rappresaglia contro i maltrattamenti inflitti ai nostri Legionari congedati e condotti a Trieste, secondo gli accordi, dal nostro
Capitano Graziani. Ebbi il rapporto doloroso la sera del 18 aprile. Deliberai ed attuai la rappresaglia nella medesima notte.
Questo è il fatto nei suoi limiti precisi" (pag. 3). Altri testi: G. D'Annunzio «Il cavallo dell’Apocalisse» (sempre in merito alla
rappresaglia); «Ai biscazzieri di San Remo»; Abdul-Hamid Said «Messaggio del popolo egiziano all'Italia (in occasione della
conferenza di San Remo)»; E. Coselschi «Le relazioni tra il Comando di Fiume e il Partito socialista fiumano in occasione degli
scioperi») 1920 euro 300
5014 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 19 (12 maggio 1920) «La defezione dei Reali
Carabinieri» (COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919,
venne iniziata quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 11. Anno I n. 19 (12 maggio 1920)
«La defezione dei Reali Carabinieri». Fiume deve essere monda di traditori. Il tradimento. La cronaca degli avvenimenti. La
relazione ufficiale sul conflitto di Cantrida. La relazione dell'Ufficio informazioni. I feriti e i morti. I precedenti. Episodi. Il
comunicato dell'Ufficio informazioni sulla perquisizione ai magazzini Zottinis. La punizione dei colpevoli. I documenti. Un atto di
spionaggio. Il "Comando dell'Interno". Il carteggio Zanelliano. Il manifesto del Consiglio Nazionale per l'incidente di Cantrida. La
protesta dei Grantieri di Ronchi. La protesta del II Battaglione fiumano. Legionarii maltrattati dai Carabinieri del cap. Vadalà. La
Polizia affidata ai Reparti Fiumani. Aut intrare aut perire. Per parlar chiaro. Atti del Comando. L'incidente dello "Stocco". Il blocco
è tolto. La medaglia commemorativa di Fiume. I colpi di mano. Le dimissioni di Piero Belli. La Puglia per Fiume) 1920 euro 270
5015 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 31 (01 settembre 1920) «La reggenza italiana del
Carnaro. Si spiritus pro nobis, quis contra nos ?» (COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto.
Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm
29x23), pp 11. Anno I n. 31 (01 settembre 1920) «La reggenza italiana del Carnaro. Si spiritus pro nobis, quis contra nos ?»)
1920 euro 300
5016 Come nacque il libro. Cenni bibliografici su le più importanti opere della casa editrice Vallecchi distinti nelle
seguenti epoche: tempo antico - rinascimento - risorgimento - guerra - fascismo (In 8, pp 476 ricco di ill., leg. cart. edit.,
piatto ant. staccato dal dorso. L'opera si compone di 2 sezioni: nella 1a si traccia una storia del libro, nella 2a è contenuto il
catalogo della Vallecchi, in cui di ogni opera è riportata una recensione e il prezzo di vendita. Con ampi indici al fine.
RARISSIMO) Firenze - Vallecchi 1935 euro 440
5017 Comenti sopra alcune miniature e pitture italiane a soggetto medico specialmente dell'arte d'illustrare il
TACUINUM SANITATIS nei sec. XIV e XV colle referenze ad alcune pitture murali (In 8, pp 133 con LII tavv., bross. edit. ill.,
in barbe) Roma - F. Centenari 1918 euro 260
5018 Comenti sopra alcune miniature e pitture italiane a soggetto medico specialmente dell'arte d'illustrare il
TACUINUM SANITATIS nei sec. XIV e XV colle referenze ad alcune pitture murali (In 8, pp 133 con LII tavv., bross. edit. ill.,
in barbe) Roma - F. Centenari 1918 euro 260
5019 Commemorazione del XX settembre letta dal Commendatore Michele Coppino nella pubblica seduta del Consiglio
Comunali di Alba il XX settembre 1895 (Ediz. di soli 400 esempl. In 8, pp 25, bross. edit. ill.) Saluzzo - Lobetti, Bodoni 1895
euro 170
5020 Commemorazione di Michele Coppino. Discorso di S.E. Michele Galiberti pronunziato in Alba il 20 settembre 1902
(In 8, pp 32, bross. edit., dorso legger. aperto) Pinerolo - Tip. Sociale 1903 euro 100
5021 Compendio di cronologia (Biblioteca del popolo Vol. 4. In 16, pp 64, bross. edit., senza data ma fine 800. Contiene un
completo trattatello elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara,
alla portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno euro 20
5022 Compendio di cronologia (Biblioteca del popolo Vol. 4. In 16, pp 64, bross. edit., senza data ma fine 800. Contiene un
completo trattatello elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara,
alla portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno euro 20
5023 Consorzio Autonomo del Porto di Genova. Partecipazione alla Esposizione Internazionale di Genova 1914. Pianta
del Porto-scala 1/5000 - 1913 a colori (Esposizione internazionale di marina, igiene marinara e mostra coloniale italiana 1914.
Consorzio Autonomo del porto di Genova. Tavola degli Uffici Pubblici, degli Stabilimenti, degli Impianti, dei Servizii, e dei lavori in
corso ed in progetto concreto nel porto di Genova al 31 dicembre 1913) 1913 euro 80
5024 Cornelio Tacito. Gli annali. Libro I-II (Collezione di classici greci e latini. Serie latina n. 15-16. Con introduzione e
commento di Cesare Giarratano. In 16, pp 152-131 con num. figg. n/t, leg. m. tela edit., piatto ant. muto del Vol. I.(asportato in
pratica)) Città di Castello - Lapi 1914 euro 70
5025 Così interpreterai i tuoi sogni (In 8, pp 335, bross. edit. ill. a col.) Bologna - Nettuno Omnia 1954 euro 100
5026 Courmayeur. Guide pratique pour le touriste (In 16 obl., pp 32 ricco di belle ill. b/n n.t. e f.t. e 1 carta geograf. più volte
ripieg., bross. edit. ill. a col. con stelle alpine e veduta del Massiccio del Bianco) Aoste - Brochrel euro 70
5027 Cristoforo Colombo. Suo monumento in Cogoleto (In 8, pp 192 con tavv. f.t., bross. edit.) Savona - Tipo. - Lit. Vescv. di
Miralta 1888 euro 180
5028 Cronache della commemorazione del IV Centenario Colombiano (Rara ediz. di 100 esempl. numer. 1492 Genova
1892. In 4 (cm 32), pp 436 con 80 ill., dorso aperto in 2 e mancante per circa 7 cm in alto, artistica bross. edit. cromolitografica,
titoli e fregi oro, frontesp. in rosso e nero, testo in cornice e fregi incisi n.t., con 6 belle tavv. incise f.t. e protette da velina (tra cui il
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ritratto di Colombo, la grande carta topogr. di Genova, un bel panorama ripiegato del porto e l’ingresso della flotta Reale Savoia),
molte altre ill. n.t. di vedute genovesi, ritratti e opere d’arte. Relazione dei grandi festeggiamenti, regate e spettacoli culminati con
l’Esposizione italo-americana in memoria del grande navigatore) Genova - F.lli Armanino 1892 euro 990
5029 De pulsibus organicis diagnosticis et prognosticis nec non de eorum insigni utilitate in morborum therapeja
dirigenda specimen cum iconibus (In 8, pp 264 con 1 tav. più volte ripieg. in fine, bross. edit.) Aug. Taurinorum Sumptibus
Cajetani balbini bibliopola 1823 euro 380
5030 Decisioni fatali narrate dai generali responsabili. El. Alamein, Stalingrado, le Ardenne, Mosca, Francia 1944 e la
battaglia per l'Inghilterra (Prefaz. di Giovanni Artieri. Scritti dei gen. Blumentritt, von Manteuffel, Zimmerman, Bayerlein, Kreipe,
Zeitzler. In 16, pp 399 con 6 mappe delle battaglie, leg. tela edit. con titolo su tassello in oro al dorso e sovracc. ill. a col.) Milano Longanesi 1958 euro 230
5031 Degli oggetti di belle arti nel famoso tempio di S. Paolo in Bologna e delle vicissitudini di esso. Brevi notizie
ristampate nella ricorrenza della processione generale dell'anno 1839 e in questa 2a ediz. arricchite di lumi biografici (In
16, pp 22, bross. edit. Presentato in condizioni appena sufficienti e forse neppure, questo fascicolo riporta l'elenco dei tesori
d'arte e di fede che erano nel Tempio, con una descrizione rapida ma biograficamente e bibliograficamente esatta, facendo poi
seguire un sunto delle vicissitudini storiche della Chiesa. RARO) Bologna - Gamberini e Parmeggiani 1839 euro 240
5032 Descrizione del Duomo di Milano (In 16, pp 63, bross. edit.) Milano - Scuola Tip. Artigianelli 1924 euro 40
5033 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Convenzione per la proscrizione del genocidio (Con uno studio
introduttivo del Prof. Giuseppe Capograssi sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il suo significato. In 8, pp 51,
bross. edit.) Padova - Cedam 1950 euro 30
5034 Discorso di Adolfo Hitler tenuto il 4 maggio 1941 al Reichstag Tedesco dopo la fine della Campagna Balcanica (In
8, pp 39, bross. edit. Il Fuhrer parla delle mete della politica di espansione tedesca nei Balcani e in particolare della Campagna di
Grecia. Raro opuscolo di propaganda nazista, in italiano) Roma - Grafitalia 1941 euro 150
5035 Discorso pronunziato dall’Onor. Michele Coppino agli elettori del Collegio d’Alba il 21 maggio 1895 (In 8, pp 16,
bross. edit., dorso legger. guasto) Alba - Sansoldi 1895 euro 30
5036 Dizionario geografico-postale d'Italia pubblicato dalla direzione generale delle poste del regno (In 8, pp 754, leg.
cart., in barbe) Torino - Speirani e figli 1863 euro 240
5037 Documenti segreti della diplomazia vaticana. Il Vaticano contro la pace mondiale (In 8, pp 314, bross. edit.) Lugana Società Cooperativa Operaia Editrice 1948 euro 140
5038 Documenti segreti della diplomazia Vaticana. Il Vaticano e la democrazia italiana (In 8, pp 558, bross. edit. con
sovracc., intonso. Mai era accaduto nella storia che, con un colpo di scena sensazionale, fossero rivelati i misteri di una delle più
ermetiche e impenetrabili diplomazie. Importante raccolta di documenti contro la diplomazia vaticana) Lugana - Società
Cooperativa Operaia Editrice 1948 euro 140
5039 Dongo ultimo atto di un dramma (In 8, pp 32 con num. ill. n.t. e f.t., bross. edit. ill. Interessante documentazione
fotografica della tragedia, alla fine, l'annuncio di un prossimo film, intitolato tragica Alba a Dongo) Milano - nuove edizioni A 1951
euro 80
5040 Due anni di guerra. 10 giugno 1940 - 1942 (In 8, pp 258 con cartine più volte ripieg. f.t., bross. edit. ill. Il contributo
dell'Italia alla guerra terrestre, navale, aerea tra il 1940 ed il 1942. Scritti di Gray, Gayda, G. Ansaldo, A. Bolalti, A. Tosti, S.
Aponte, A. Ferrara, Aldo Valori, Silvio Bitocco. Romeo Bernotti, Orio Vergani) Roma - Ministero della cultura popolare 1942 euro
210
5041 Eclaircissemens sur les antiquités de la ville de Nismes Par Monsieur ***, Avocat de la meme Ville (In 16, pp 56 con
3 tavv. ripieg., bross. mancante, quinterni sciolti, in barbe. RARISSIMO) Chez C. Belle, Imprimeur du Roi, près la Palais 1785
euro 210
5042 Eisenhower a Bulganin. Testo della lettera del Presidente degli Stati Uniti 12 Gennaio 1958 (Ecco il testo della lettera
che il Presidente degli Stati Uniti ha inviato il 12 Gennaio a Nikolai A. Bulganin, Presidente del Consiglio dei Ministri dell'URSS, in
risposta alla comunicazione che questi gli aveva fatto pervenire il 10 dicembre 1957. In 8, pp 16, bross. edit.) 1958 euro 10
5043 Elementi di astronomia (Biblioteca del popolo Vol. 8. In 16, pp 64, bross. edit., senza data ma fine 800. Che cosa è lo
spazio. Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Le comete, gli asteroidi e le stelle cadenti. Il Sole e
le stelle. Le maree, il calendario. Contiene un completo trattatello elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed
indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara, alla portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno euro 20
5044 Emanuele Filiberto. (IV centenario di Emanuele Filiberto e X anniversario della vittoria) (In 4, bross. edit., titolo al
piatto ed al dorso, In carta pesante, in barbe. Bianca, antip. con ritratto di E. F. eseguito dal Vighi, frontesp., introduz. per
complessive XXXII pp, 477, 6 cc. di facsimile di lettera di Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, tavola ft con albero
genealogico, indici, colophon e bianca finale. Opera pubblicata in occasione del quarto centenario del Duca, puntuale sguardo
d'insieme sulla vita, le opere ed i tempi del grande Savoia e saggio esaustivo della politica e delle gesta di Emanuele Filiberto)
Torino - Lattes 1928 euro 600
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5045 Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti pubblicata sotto l'alto patronato di S.M. il Re d'Italia (2 Voll.
Enciclopedia italiana. Appendice I-II. In 4, pp 194 complessivamente con num. tavv. n.t. e cartine geograf. f.t. ripieg. anche a col.,
bross. edit., parzialm. intonso l'appendice I, lievi aloni di umidità al fondo delle pp dell'appendice I) Roma - istituto della
enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani 1934-1935 euro 90
5046 Eneide. Testo originale di un reduce troiano. Edito ed illustrato da Pipinus da Modona (Ediz. rifatta su quelle
precedenti e con aggiunte tavv. in tinta. In 8, pp 176, bross. edit. ill. frontesp. figurato a col. Poemetto satirico in dialetto genovese
ill. da un gran numero di vignette disegnate con lo stesso spirito dall'ignoto Pipinus. RARO) Genova - Poggi Bruno 1931 euro 210
5047 Eneide. Testo originale d'un reduce troiano illustrato da Pipinus da Modona (In 8, pp 174, bross. edit. ill., leggero
strappetto all'angolo alto del piatto ant. Poemetto satirico in dialetto genovese ill. da un gran numero di vignette disegnate con lo
stesso spirito dall'ignoto Pipinus. RARO) Genova - Stab. Tip. del Successo 1901 euro 260
5048 Esposizione Dantesca in Firenze. Maggio MDCCCLXV. Cataloghi: I: Codici e documenti. II: Edizioni. III: Oggetti
d'arte (In 8, pp 112-70-36, bross. edit. ma presente il solo piatto ant.) euro 130
5049 Età del bronzo e del ferro (Biblioteca del popolo Vol. 70. In 16, pp 64, bross. edit. Contiene un completo trattatello
elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara, alla portata d'ogni
intelligenza) Milano - Sonzogno 1878 euro 20
5050 Età del bronzo e del ferro (Biblioteca del popolo Vol. 70. In 16, pp 64, bross. edit. Contiene un completo trattatello
elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara, alla portata d'ogni
intelligenza) Milano - Sonzogno 1878 euro 20
5051 Età della pietra (Biblioteca del popolo Vol. 50. In 16, pp 64, bross. edit. Contiene un completo trattatello elementare di
scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara, alla portata d'ogni intelligenza)
Milano - Sonzogno 1878 euro 20
5052 EUROPA. carta fisico-politica e delle comunicazioni, con le linee ferroviarie e di navigazione, i cavi telegrafici
sottomarini e le bandiere di 26 stati (alla scala di 1:9000000) (cm 85x65 a col.) Novara - Ist.Geogr. De Agostini 1918 euro 90
5053 Eutropio. Compendio di storia romana (Collezione di classici greci e latini. Serie latina n. 12. Con note del Dott. Pietro
Parducci. In 16, pp 178 con num ill. n.t., leg. m. tela edit. ill.) Città di Castello - Lapi 1913 euro 35
5054 Favole d’esopo, volgarizzate per uno da Siena cavate dal codice Laurenziano inedito e riscontrate con tutti i codici
fiorentini e col senese (In 16, pp 172, bross. edit., in barbe. Contiene 63 favole italiane numerate con due favole inedite alla
fine. RARO) Firenze - Le Monnier 1864 euro 240
5055 Favole di Esofago da Cetego (In 16, pp 63, bross. edit., appena sufficiente lo
Stabilimento Artisitco Letterario 1876 euro 50

stato di conserv. gen.) Torino -

5056 Ferdinando il bombardatore. Storia contemporanea (In 8, pp 68, bross. mancante, quinterni sciolti) Genova - Faziola
1848 euro 120
5057 Firenze. Galleria dell'Accademia (Musei e Galleria d'Italia N. 3. In 16, pp XVI, 62 di tavv. b/n f.t., bross. edit. ill., quinterni
sciolti) Roma - Modes W. 1909 euro 40
5058 Firenze. La Galleria degli Uffizi. XXX riproduzioni a colori (In 8 oblungo, pp XXX, bross. edit. ill. a col.) 1929 euro 30
5059 Franciscus Bertinatti eporediensis in imp. pisarum et in R. Taurinorum Athenaeo Philosophiae madicinae et
chirurgiae doctor renuntiatus societatis medico chirurgicae bononiensis sodalis amplissimi taurinensis chirurgiae
collegii candidatus (In 16, pp 139 con 1 carta più volte ripieg., bross. muta coeva, dorso legger. guasto in alto per circa 1 cm.
RARO) Taurini - ex typis vid. Ghiringhello 1829 euro 300
5060 Fundamenta medicinae scriptoribus Tam inter Antiquos, quàm Recentiores praestantioribus deprompta;
Solidisque Physico Anatomicis principijs Superstructa: In usum Artis Medicae Tyronum, cui subnectitur appendix
Praescribendi methodum in quibusdam morbis exhibens (In 16, pp 292, leg. p. pelle con 4 nervi, titolo su tassello in oro e
fregi al dorso, piatto ant. con foro di tarlo, frontespizio con angolo strappato e mancante mentre le prime 3 pagine hanno l'angolo
strappato ma conservato. RARISSIMO) Londini, deinde Taurini: apud Franciscum Mairesse, & Joannem Radix illustiss.
Academiae innominatorum Brayd. typographos, sub signo S. Theresiae: prostant venales apud Andream Vigliardi 1715 euro
1250
5061 Gabriele D’Annunzio (In 4 (cm 21,5x30), pp 319 + 5 nn. con 1 ritratto del Poeta in antip. a col. e num. ill. in b/n f.t., leg.
tela edit., titolo oro al piatto. Bella pubblicazione che raccoglie vari studi su D'Annunzio) Roma - Istituto di divulgazione
dannunziana 1952 euro 650
5062 Galleria Doria Pamphilj. Palazzo Doria (3a ediz. In 16, pp 50, bross. edit.) Roma - Miliani e Filosini 1898 euro 80
5063 Garésce l'è u ciu bè pais du mondu. 1° concorso di poesia dialettale ligure - piemontese Vecchio Borgo di
Garessio 1959 (Di questo vol. sono state stampate 700 copie (ns n. 70). In 8, pp 67 con disegni di Enzo Odello, bross. edit. ill. a
col.) Garessio - Azienda autonoma di soggiorno 1959 euro 175
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5064 Genova. Rivista mensile del Comune. I danni inferti dai bombardamenti nemici alla città (Estratto dal fascicolo di
Gennaio 1943 - XXI. Anno XXIII - N. 1. In 4, pp nn (circa 50) con num.me ill. fotograf. b/n n.t., bross. edit. ill. Il vol. raccoglie la
documentazione fotografica degli effetti dei bombardamenti dell'ottobre/novembre 1942 su Genova) 1943 euro 150
5065 Genova. Rivista mensile del Comune. La città martoriata (Estratto dal fascicolo di Gennaio 1943 - XXI. Anno XXIII - N.
9. In 4, pp nn (circa 50) con num.me ill. fotograf. b/n n.t., bross. edit. ill. Il vol. raccoglie la documentazione fotografica degli effetti
dei bombardamenti dell'ottobre/novembre 1942 su Genova) 1943 euro 170
5066 Gentilis - Fulginas - Speculator e le sue ultime volontà secondo un documento inedito del 2 agosto 1348 (In 8, da
pag. 195 a pag. 260, intonso) euro 210
5067 Giornale di medicina militare. Anno LXVII - 1919 (1 novembre, fascicolo XI. Per Leonardo da vinci nel IV centenario
dalla sua morte. In 8, da pagg. 1190 a pag. 1288 con ill., bross. edit.) Roma - Ispettorato di sanità militare 1919 euro 10
5068 Giornale storico della letteratura italiana diretto e redatto da Francesco Novati e Rodolfo Renier. Supplemento n.
10-11 (In 8, pp 344, bross. edit., quinterni slegati, dorso guasto) Torino - Loescher 1908 euro 150
5069 Gli ostacoli del blocco sovietico allo sviluppo del commercio internazionale (Settima relazione semestrale sul "battle
act presentata al congresso degli Stati Uniti. In 8, pp 36 con 4 tavv. f.t., bross. edit.) Roma - Usis 1955 euro 30
5070 Grandi musicisti italiani. (L'Ottocento) (In 8, pp 23 con num ill. a col. e b/n n.t., leg. cart. edit.) Bergamo - Ist. d’arti
grafiche 1940 euro 100
5071 Gressoney (Valle d'Aosta) (A cura dell'azienda autonoma di cura e soggiorno. In 16, varie immagini in b/n, bross. edit. ill.)
Novara - Istituto geografico De Agostini 1934 euro 20
5072 Guida artistica di Firenze e dei suoi dintorni. Corredata di notizie storiche della città e principali monumenti vedute - piante topografiche - cataloghi delle gallerie, ecc... (In 24 (cm 15), pp 223 (1) con num. incis. xilografiche (anche su
tavv. f.t.) e 2 carte topogr. ripieg., bross. mancante) Firenze - Soc. Ed. Fiorentina 1919 euro 30
5073 Guida breve di Foligno e comuni limitrofi (In 16, pp 128 con 1 cartina geograf. più volte ripieg., bross. edit. ill.) Foligno Pro Foligno 1958 euro 60
5074 Guida dell’alto Monferrato. Storica, Amministrativa e Commerciale (1 Vol. In 16, pp 382 con num.me ill. e loghi
pubblicitari, leg. tela edit. con titolo al dorso ed al piatto, tagli rossi. Vol. I: Ovada, Tagliolo, Belforte, Castelletto, Silvano, Lerma,
Montaldeo, Mornese, Casaleggio, Capriata, San Cristoforo, Carpeneto, Roccagrimalda, Montaldo, Trisobbio, Molare, Cremolino,
Cassinelle, Morzasco, Prasco. In appendice Campoligure, Masone, Rossiglione. A cura della direzione del corriere di Ovada; ill.
da G. Diani) Ovada - Tip. del Corriere 1896 euro 300
5075 Guida e pianta di Roma (In 16 (cm 12x16), pp 160; v1/1; 1 carta, leg. tela edit. rossa) Roma - Tip. del Genio Civile 1884
euro 100
5076 Guida e piante di Milano e provincia (cm 70x75 più volte ripieg. a col., con indicazioni stradali) Milano - Busetti Cav
Otello 1967 euro 90
5077 Guida officiale per le feste del centenario di Dante Alighieri nei giorni 14-15 e 16 maggio 1865 in Firenze (In 8, pp
58, bross edit) Firenze - Cellini 1865 euro 170
5078 Guida riccamente illustrata di Milano e dei laghi Maggiore - Como - Lugano - Garda e d'Orta. Descrizione di tutto
quanto havvi di artistico e di interessante (In 16, pp 126 con 63 ill. f.t. fotogr. dei luoghi descritti, bross. edit., leg. allentata,
senza data ma 1910 ca) Milano - Riboni & C. euro 50
5079 Guida ufficiale della esposizione internazionale Torino 1911 (In 8, pp 237 con 1 cartina più volte ripieg. a col. e num. ill.
f.t. e n.t., leg. m. tela edit. con titolo in oro al dorso) Torino - Momo 1911 euro 330
5080 Guida ufficiale della Reale Armeria di Torino (In 16 (cm 18), pp 122 con num. ill. n.t. e un indice analitico, bross. edit. ill.)
Torino - Tip. Degli Artigianelli 1905 euro 210
5081 Guida ufficiale della Reale Armeria di Torino (In 16 (cm 18), pp 165 con num. ill. n.t. e un indice analitico, bross. edit. ill.)
Torino - Tip. Degli Artigianelli 1912 euro 180
5082 Guide regionali illustrate edite dalle Ferrovie dello Stato col concorso del Touring Club Italiano: Piemonte, Emilia,
Umbria, Lazio Vol. I - II, Abruzzo, Puglie, Sicilia Vol.I - II. (Cadauna euro 45) (Fascicoli in 8, tutti ill. n.t., bross. edit. ill. a col.
Piemonte pp 135. Emilia pp 132. Lazio pp 84-207. Umbria pp 63. Abruzzo pp 112. Puglie pp 88. Sicilia pp 88-101) Milano Capriolo & Massimino 1921 ca euro 70
5083 Historia. Mussolini e la bella attrice francese. Per lei divenne il rivale di D'Annunzio (In 8, pp 162 con num. ill. a col.
n.t. e f.t., bross. edit. ill. a col., febbraio 1967 n. 111) Milano - Industrie grafiche Cino del Duca S.p.a. 1967 euro 120
5084 Hymnus in romam. Anno ab Iatalia in libertatem vindicata quinquagesimo (Hymnus in romam (Inno a Roma). 1a ediz.
In 8, pp (4)-112 con ill. in nero n.t. e disegni, bross. edit., dorso legger. guasto, quinterni slegati, testo latino, traduz. italiana.
Parenti, 391) Bononia - Zanichelli 1911 euro 330
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5085 I barbari in Italia (Biblioteca del popolo Vol. 112. In 16, pp 64, bross. edit., scoth applicato al dorso. Contiene un completo
trattatello elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara, alla
portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno 1886 euro 20
5086 I bollettini della guerra MCMXV - MCMXVIII (Prefaz. di Benito Mussolini. In 8, pp VIII,593, bross. edit. Contiene articoli di
giornale d'epoca e annotazioni su fogli di carta che riportano azioni militari relative alla prima guerra mondiale. Opera
fondamentale della prima guerra mondiale. Ottimo ed interessante) Milano - Alpes 1924 euro 380
5087 I canti della patria (IIa serie. Il Mandolinista - Numero doppio - 1-15 giugno 1915. Album contenente 10 sceltissimi canti
patriottici ad 1 voce (o coro) (Mandolino o violino). In 8, pp 22, bross. edit. ill. a col.) Torino - Gori 1915 euro 20
5088 I centri storici del Piemonte (Documenti 2. A cura dell'Unione Regionale delle Sezioni Piemontesi dell'Associazione
Nazionale "Italia nostra". In 8, pp 90 con num. ill. n.t. e f.t. in nero, bross. edit. ill.) Alba - La Tipografica 1975 euro 30
5089 I discorsi della corona al parlamento nazionale dalla I alla XX legislatura (In 8, pp 196, bross. edit., intonso) Napoli Pietrocola 1897 euro 140
5090 I discorsi segreti di Churchill (Serie Polemica n. 3. In 8, pp 94, bross. edit. Raro vol. che riporta le relazioni inedite
sull'andamento della guerra pronunciate dal capo del governo britannico al parlamento riunito in seduta segreta) Milano - Edizioni
Riunite 1946 euro 90
5091 I discorsi segreti di Churchill (Serie Polemica n. 3. In 8, pp 94, bross. edit. Raro vol. che riporta le relazioni inedite
sull'andamento della guerra pronunciate dal capo del governo britannico al parlamento riunito in seduta segreta) Milano - Edizioni
Riunite 1946 euro 150
5092 I grandi italiani. Vittorio Alfieri (Biblioteca del popolo Vol. 142. In 16, pp 64, bross. edit., piatto ant. staccato. Contiene un
completo trattatello elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara,
alla portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno 1883 euro 20
5093 I mercanti di cannoni (In 16, pp 218, bross. edit., non firmato dall'A. per evitare rappresaglie. Argomenti: -Schneider e
Krupp - Zaharoff - Difesa delle coste - Laboratorio dei sottomarini - ecc..) Milano - Corbaccio 1932 euro 210
5094 I racconti della guerra tradita (1a ediz. In 16, pp 251, leg. cart. edit. ill.) Roma - Edizioni Ardita 1950 euro 90
5095 I restauri del Duomo di Genova (In 8, pp 30 con 4 tavv. f.t. e num. figg. n.t., piatti staccati dal corpo del testo, bross. edit.
ill.) Genova - Stabilimento fratelli Armani no 1895 euro 80
5096 I sommi nell'arte. Piccola antologia pittorica (In 8, pp 17 con alcune belle tavole f.t., leg. cart. edit. figur.) Bergamo - Ist.
Italiano d'Arti grafiche 1940 euro 40
5097 Icones Anatomicae. Dieci tavole rare di anatomia umana da Vesalio a Caldano (Cartella in folio (cm 32,5x44), leg.
cart. pesante che ha patito l'umidità, con sovracc. in velina leggerm. lacerata al centro per circa 5 cm x 5 cm e leggero strappetto
al fondo per circa 4 cm, contenente 10 tavv. rare di anatomia umana da Vesalio a Caldano e 20 pp in carta raffinata. Ediz. fuori
commercio realizzata dalla VISTAR per ricordare il suo decimo anno di vita)(Portfolio binding with twenty pages in a string
binding plus ten loose plates. Large publication with card covers, printed overlay and tissue overlaid on the printed area, the
tissue mainly missing from the front cover, and badly tattered on the rear cover, front cover soiled. Pages and plates in very good
condition but with some finger soil. A quite decent but roughly handled copy. Binding is Soft Cover. Folio (44 cm tall)) Padova Tosello 1953 euro 210
5098 Icones Anatomicae. Dieci tavole rare di anatomia umana da Vesalio a Caldano (Cartella in folio (cm 32,5x44), leg.
cart. pesante con sovracc. in velina contenente 10 tavv. rare di anatomia umana da Vesalio a Caldano e 20 pp in carta raffinata.
Ediz. fuori commercio realizzata dalla VISTAR per ricordare il suo decimo anno di vita)(Portfolio binding with twenty pages in a
string binding plus ten loose plates. Large publication with card covers, printed overlay and tissue overlaid on the printed area,
the tissue mainly missing from the front cover, and badly tattered on the rear cover, front cover soiled. Pages and plates in very
good condition but with some finger soil. A quite decent but roughly handled copy. Binding is Soft Cover. Folio (44 cm tall))
Padova - Tosello 1953 euro 300
5099 Ij brandé. Armanach ed poesia piemontèisa (In 8, pp 157, bross. edit.) Turin - A l'ansegna dij brandé 1973 euro 90
5100 Ij brandé. Armanach ed poesia piemontèisa (In 8, pp 131, bross. edit., intonso) Turin - A l'ansegna dij brandé 1974 euro
80
5101 Il Castello di Milano (2a ediz. Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 23. Con testo in italiano e francese. In
16, pp XLV con 64 ill. con testo di Polifilo, bross. edit. ill. a col.) Milano - Bonomi 1914 euro 50
5102 Il discorso di S.E. Mussolini sul Patto a Quattro. Seduta del Senato del Regno 7 giugno 1933 - XI (Ediz. di 100.000
esempl. pubblicati la notte del 7 giugno 1933. In 8, pp 13, bross. edit.) Istituto Italiano di Credito Marittimo 1933 euro 80
5103 Il fiore e il detto d'amore attribuiti a Dante Alighieri. Testo del secolo XIII con introduzione di Guido Mazzoni
(Riproduzione interdetta facsimile in fotocollografia eseguita dal rep. fotomeccanico della S.A. Fratelli Alinari. In 8, 50 pp n.n.
(circa 50), bross. edit. con velina a protezione) Firenze - Alinari 1923 euro 320
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5104 Il giardino delle voluttà (In 16, pp 35 con num. ill. b/n f.t., bross. edit. ill., senza data ma 1900 ca. RARO) Paris - Edizione
riservata fuori commercio euro 210
5105 Il giardino di esculapio (Rivista trimestrale. Anno VI, num 2. In 8, pp 79 con num. ill., bross. edit.) Milano - Moneta 1933
euro 10
5106 Il giardino di esculapio (Rivista trimestrale. Anno XV, num 1. In 8, pp 80,VIII con num. ill., bross. edit. ill.) Milano - Roche
S.A. 1942 euro 10
5107 Il giardino di esculapio (Rivista trimestrale. Anno XV, num 2. In 8, pp 80,VIII con num. ill., bross. edit. ill.) Milano - Roche
S.A. 1942 euro 10
5108 Il giornalino di Gian Burrasca (Rivisto, corretto e completato da Yamba. In 8, pp 212 con ill. in nero e a col., leg. cart.
edit. ill. a col.) Firenze - Benporad 1973 euro 60
5109 Il medico nella pittura italiana (Pieghevole in 6+6 riquadri cm 20x24,5 riportanti riproduzioni di quadri classici aventi per
oggetto la figura del medico - con belle ill. a colori alle cornici - ediz. in omaggio dalla casa farmaceutica Roche) Bergamo,
Milano, Roma - Ist. Italiano d'Arti Grafiche 1941 euro 30
5110 Il mestiere di marito (Lucio d'Ambra). La madre di Leonardo (Luca Beltrami). Correnti italiane nella poesia di
Giovanni Keats (Anna Benedetti). Versi (Francesco Chiesa). Massimo d'Azeglio scrittore politico (Nunzio Vaccalluzzo).
Fortunato Marazzi (Matteo Mazziotti). Notizia letteraria (Domenico Guerri). Due autografi inediti di Vittorio Alfieri
(Ferdinando Massai). Il controllo operaio nelle fabbriche (Antonio Boggiano Pico). Tra libri e riviste (Nemi). Libri e
recenti pubblicazioni (Dalla Nuova Antologia Anno 56° - Fasc. 1174 - 16 febbraio 1921. In 8, da pag. 297 a pag. 389, bross.
edit., dorso che si sta aprendo in due) Roma 1921 euro 25
5111 Il monumento a S. Pio V in Boscomarengo. 3 Maggio 1936 XIV (In 8, pp 166 con tav. fotogr. f.t., bross. edit. ill.)
Alessandria - Ferrari, Occella & C 1936 euro 300
5112 Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Catalogo - Guida (Prefazione di A.Colombo. In 16, pp 20-216 con ill.,
bross. edit. ill.) Torino - Schioppo 1911 euro 110
5113 Il paese del Barolo (In 4, pp 55 con ill., bross. edit. ill., intonso) Alba - Tip. Pia Soc. San Paolo 1928 euro 150
5114 Il Palazzo Ducale di Venezia (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 14. Testo in italiano e francese. In 16, pp
XXVIII con 64 ill. con testo di P. Vbertalli, bross. mancante) Milano - Bonomi 1914 euro 20
5115 Il Palazzo Ducale di Venezia. Piccola guida storico-artistica compilata a cura della direzione (In 16, pp 96 con 64 ill.
n.t., bross. edit.) Venezia - Ferrari 1950 euro 30
5116 Il pappagallo romano dichiarato reo di stato e condannato all’esilio dal Triumvirato cardinalizio. Scherzo politicoanimalesco (In 16, pp 7, bross., fioriture sparse) Genova - Dagnino 1849 euro 40
5117 Il pensiero di Benito Mussolini. Pensieri scelti dai discorsi a cura e con prefazione di Ezio M. Gray (Esempl. n. 2813
su 5000 stampati. In 8, pp 248, bross. edit. La vita nazionale; Istituzioni, Partiti e Politica interna; Gli uomini; I paesi; ecc...) Milano
- Alpes 1927 euro 85
5118 Il prigioniero di Narva. Diario di un italiano trascinato in cattività dai russi (1813-14) (In 8, pp 490, bross. edit.,
mancante il piatto ant., dorso leggerm. scollato) Lugano - Ruggia 1837 euro 210
5119 Il processo d’Onofrio e la verità (In 8, pp 191 con ill. n.t. in b/n, bross. edit. ill.) Bologna - Tipografia Luigi Parma 1949
euro 160
5120 Il processo Laval nel suo completo resoconto stenografico, con le ultime rivelazioni su questo grande scandalo
giudiziario (Serie Polemica n. 10. In 8, pp 183, bross. edit. Processo-farsa di Laval terminato il 15 ottobre 1945 con la fucilazione
dello stesso. Importante documento storico) Milano - Edizioni Riunite 1948 euro 100
5121 Il regime doganale vigente al 1° marzo 1931-IX° nei varii stati d'Europa per l'importazione di fiori, foglie, piante e
bulbi. Dazi ed altri diritti riscossi dalle dogane (Consiglio provinciale dell'economia di Imperia. Ufficio statistica. In 4, pp 17,
bross. edit.) San Remo - Tipografia Editrice Giacomo Gandolfi 1931 euro 120
5122 Il santuario di N. S. della Misericordia. Savona (Pubblicazione curata dal professor Luigi Pongilione. Fotografo R.
Vacchelli - Savona. In 22, trattasi di 10 cartoline b/n con velina di protezione, leg. cart. edit.) euro 30
5123 Il secentenario della morte di Dante. MCCCXXI - MCMXXI. Celebrazioni e memorie monumentali per cura delle tre
città Ravenna - Firenze - Roma (In 8, pp 419 con num. ill. in b/n n.t. e f.t., leg. tela edit. con titolo e stemmi in oro al piatto e
argento al dorso) Milano - Bestetti & Tumminelli 1924 euro 500
5124 Il secondo anno di guerra (In 8, pp 125 con num. tavv. in b/n raffiguranti azioni di guerra, bross. edit. ill. Raro e bel vol.
che descrive lo sviluppo della guerra attraverso una prospettiva di regime) Roma - Ministero della Cultura Popolare 1942 euro
230
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5125 Il settecento a Venezia. I. La satira del costume. II. La musa popolare (2 voll. 2a ediz. In 16, pp 175-396, bross. edit.
Firma di appartenenza al piatto ant. del primo vol., primi 3 quinterni del secondo vol. slegati. Curiosa raccolta di poesie anche in
dialetto veneziano con note musicali alla fine del secondo volume) Torino, Roma - Roux e C. 1891-1892 euro 300
5126 Il tabacco. Cenni storici (In 8, da pag 33 a pag 81, bross. edit., presente il solo piatto post, dorso aperto in due, intonso)
Le società di Minerva, Agraria ed Adriatica di Scienze Natuali editrici 1892 euro 50
5127 Il Tempio Malatestiano (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 34. Rimini. Testo in italiano e francese. In 16,
pp XXXVIII con 64 ill. con testo del prof. Luigi Orsini, bross. edit. ill. a col.) Milano - Bonomi 1915 euro 60
5128 Il terrore in Russia (Estratto dal libro del Principe Kropotkine) (Biblioteca della rivista "Pagine Libere". In 16, pp 29,
bross. edit. ill.) Lugano - Tip. Luganese euro 20
5129 Il testamento letterario di Giacomo Leopardi. Pensieri dello Zibaldone scelti, annotati e ordinati in VI capitoli da La
Ronda (In 8, pp 228, bross. edit., con ritr. in ant., in barbe) Roma - Ed. La Ronda 1921 euro 420
5130 Il tirocinio del chirurgo (Estratto da "Gazzetta internazionale di medicina e chirurgia" Anno LXV - Vol. LXVI - N. 24. In 8,
da pag. 2714 a pag. 2739, bross. edit.) Roma - Edizioni Mediche e Scientifiche 1961 euro 25
5131 Il vecchio ed il nuovo stile ossia l’era volgare e la francese in confronto. Cominciando dalli 22 settembre 1793 sino
alli 22 settembre 1814 inclusivamente. Opera utilissima alle pubbliche Amministrazioni, Civili, Giudiziarie e Militari, ai
Letterati, agli Avvocati, Procuratori, Notaj, Negozianti, Sensali, Proprietarj, Affittavoli; in fine a tutte le classi degli
abitanti dei Dipartimential di là delle Alpi (2a ediz. In 8, pp 96, bross. edit.) Torino - Morano e Balbino 1807 euro 130
5132 In memoria di Baldassarre Cerri nel giorno anniversario della sua morte. 12 giugno 1903 (In 8, pp 280 con ritratto in
antiporta, bross. edit., primi quinterni leggerm. slegati,intonso) Torino - tipografia della gazzetta del popolo 1903 euro 130
5133 In memoria di Ferrante Aporti. Nel centenario della morte (In 8, pp 606, (2), bross. edit. Contiene vari studi, come
Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola Materna: evoluz. d. scuola infantile e dei metodi didattici: Aporti, Agazzi,
Montessori. Il bambino; piano di attività secondo le esigenze del bambino; mezzi per promuovere le attività, ambiente,
abbellimenti; scuola e famiglia; ordinamenti ministeriali ecc...) Città di Torino - Sigraf -Sard 1961 euro 330
5134 Inscriptiones antiquae a comite Carolo vidua in turcico itinere collectae (In 8, pp 50 con LI tavv. più volte ripieg.
rappresentanti antiche iscrizioni, bross. edit. RARISSIMO) Lutatiae Parisiorum 1826 euro 350
5135 Io cattolico e Israele. In margine al libro di Paolo Orano (In 8, pp 177, bross. edit. Opera di anonimo che si dichiara
militante e fedele cattolico apostolico romano. Prendendo spunto dal libro di Orano: "Gli Ebrei", analizza in breve la storia di
Israele esortando i cattolici a non nascondersi e a dichiararsi apertamente antisemiti) Roma - Pinciana 1938 euro 290
5136 Iscrizioni storiche genovesi estratte dagli atti della società ligure di storia patria (Vol. IV, Fascicolo III) (In 8, pp 9,
bross. edit.) Genova - R. I. Sordo Muti 1867 euro 80
5137 Italia - Svizzera - Francia. Il Sempione (ferrovia internazionale) e le sue linee d’accesso (In 16, pp 116 con num. ill. in
b/n n.t. ed alcuni panorami a piena pagina a col., leg. cart. edit. RARISSIMO) Losanna - Associazione Pro Sempione euro 210
5138 Itinerari di montagna della Provincia di Genova segnalati durante l'anno XVI (Servizio escursionsmo. P.N.F. Opera
nazionale dopolavoro. Dopolavoro provinciale di Genova. In 4, pp 16, bross. edit.) Genova - Bolzaneto - La Ligure 1939 euro 150
5139 Itinerario per la visita alla Reggia dei Gonzaga. (Corte vecchia - Corte nuova - Castello) (Società per il Palazzo
Ducale di Mantova. In 16, pp 25 + 3 carte più volte ripieg. rappresentanti piantine) Mantova - Tip. l’Artistica 1934 euro 60
5140 L’agricoltore contro i parassiti vegetali ed animali. Ortaggi, alberi, fruttiferi, culture industriali. Manuale pratico (2a
ediz. Con nuovi capitoli sulle applicazioni rurali della soda. In 16, pp 151 con 19 tavv. f.t. e 21 ill.) Milano - Soc. Solvay 1939 euro
230
5141 L’Ateneo di Pisa (In 16, pp 334 con num.me ill. n.t. e a piena pagina, leg. tela edit. con titoli in oro al piatto ed al dorso)
Pisa - Tip. Mariotti 1929 euro 300
5142 L’imbecillità profetica dei fuorusciti (Estratti dal Popolo d’Italia 17 ottobre 1930- VIII, 24 marzo 1932 - X. In 16, pp 30,
bross. edit. (Fascismo)) Edito a cura della direzione del partito nazionale fascista euro 50
5143 L’ultimo canto della Divina Commedia letto da Ermenegildo Pistelli nella sala di Dante in or san Michele il XXI
d’aprile del MCMIV (In 8, pp 48, bross. edit.) Firenze - Alfani e Venturi 1904 euro 90
5144 L’università di Genova (In 16, pp 170 con num. ill. n.t. e f.t. in b/n, leg. cart. edit.) Genova - S.I.A.G. 1923 euro 210
5145 L’università di Pavia e i suoi istituti (In 8, pp 184 con num. ill. n.t., bross. edit., dorso guasto per metà) Pavia - Bizzoni
1925 euro 290
5146 La “maschera di Dante” donata al Comune di Firenze dal senatore Alessandro D’Ancona (In 8 (cm 26x19), pp 28
con 3 ill. f.t., bross. edit., quinterni sciolti) Firenze 1911 euro 80
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5147 La Basilica di Santa Maria di Castello in Genova illustrata per cura dei pp Domenicani di Castello (In 8, pp 91, bross.
edit.) Torino - Celanza 1910 euro 100
5148 La Beata Margherita di Savoia Marchesa del Monferrato, Fondatrice e Priora del Monastero delle Domenicane in
Alba (In 16, pp 23 con ill. in antiporta, bross. edit.) Alba - Vertamy 1903 euro 40
5149 La Bohème di Giacomo Puccini (Teatro della scala. Stagione 1943-44 nel teatro sociale di Como. In 8, pp 38 con num.
ill., bross. edit. ill. a col., copertina scollata dal corpo del testo. Testo storico e foto del bombardamento della Scala di Milano)
Milano - Esperia euro 120
5150 La chasse moderne. Encyclopédie du Chasseur (Introduction par Justinien Clary. Inizio XX sec. In 8 , pp (2), 682, (6) di
segnalazioni pubblicitarie, 488 gravures e 7 cartes cynégétiques, leg. tela edit. verde con titolo e impressioni in nero ed in rosso
con scene venatorie ai piatti e al dorso, tagli rossi. Vastissima opera compilata a più mani da molti studiosi (l'elenco è al foglio del
titolo) abbracciante ogni aspetto della pratica venatoria (i consigli pratici, le armi e munizioni, i cani da caccia, il tiro, la caccia da
montagna, la falconeria, il bracconaggio, la legislazione venatoria sono solo alcuni dei numerosissimi argomenti affrontati con
estrema esaustività) e adorna di un'amplissima iconografia) Paris - Larousse 1920 ca euro 950
5151 La coltivazione della rosa (In 16, pp 32 con ill. n.t., bross. edit.) Pistoria - Floricoltura Barni 1961 euro 30
5152 La descrizione d’Italia di Strabone (Traduz. di C. O. Zuretti. In 8, pp 113, bross. edit., intonso) Milano - Paravia 1923
euro 200
5153 La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di Raffaele Andreoli (Vol. unico. In 8, pp 351, leg. tela edit. con
piatti e dorso in bross. edit. applicata) Firenze - Barbera 1891 euro 280
5154 La Faoniade inni, ed odi di saffo tradotti dal testo greco in metro italiano (In 16, pp 110, leg. mancante) euro 150
5155 La felicità del matrimonio - Opera morale, piacevole, e politica dell’Abate N.N. (In 8, pp (8), 122, (1) con incis. al
frontesp. raff. l’albero biblico del bene e del male, ritratto del Conte Don Benedetto Aresi inc. da Gerolamo Cattaneo, testatina
all’inizio del primo capitolo, capilettera e finalini. leg. cart. coevo con tit. al dorso, lieve mancanza al dorso senza perdita di testo,
leg. leggerm. allentata. Curiosa ed interessante operetta dove nei vari capitoli tratta: del pregiudizio di chi si crede felice
prendendo moglie solamente perché è bella; di quanto prema che le mogli sieno soggette ‘a loro mariti: Qual sia l’autorità di
questi sopra le medesime,e qual uso far ne debba un marito saggio, e ragionevole; Risentimenti importuni di gelosia emendati
con leggi di più fina condotta) Milano - Agnelli 1760 euro 400
5156 La figlia di Madama Angot. Opera comica in 3 atti. Parole dei Signori Clairville, Siraudin e Koning. Traduz. italiana
di G. B. Musica di Lecocq C. (In 16, pp 32, bross. edit., senza data) Torino - Giudici e Strada euro 30
5157 La fondazione dell'Impero nei discorsi del Duce alle grandi adunate del popolo italiano con una traduzione latina
di Nicola Festa (In 8, pp 49 con 4 tavv. f.t. in nero, bross. edit.) Napoli - Editrice Rispoli Anonima 1936 euro 50
5158 La Galleria Capitolina (Musei e Galleria d'Italia N. 7. In 16, pp XVI, 64 di tavv. b/n f.t., bross. edit. ill.) Roma - Gaetano
Garzoni Provenzani 1910 euro 40
5159 La galleria nazionale d’arte antica. (Palazzo Corsini) (Musei e Galleria d'Italia N. 6. In 16, pp 64 con num. ritratti f.t.,
bross. edit. ill.) Roma - W. Modes 1910 euro 60
5160 La guerra contro l'Italia. Dalla Guerres navales de demain del Comandante Z.... e H. Montéchant (Prefaz. del
maggiore A. Trizzino. In 8, pp 82, bross. edit. ill. a col.) Roma - Edizioni di Quadrivio 1940 euro 30
5161 La guerra contro l'Italia. Saggi della benevolenza francese verso l’Italia (Estratto e traduz. delle Guerres navales de
demain par le Commandant Z....et H. Montéchant avec une préface de M. le Contre-Amiral Réveillère. In 8, pp 52, bross. edit.)
Roma - Tip. dell’Unione Coop. Ed. 1892 euro 40
5162 La guerra. Dalle raccolte del reparto fotografico del Comando supremo del R. Esercito. In alta montagna; Sul
Carso; La battaglia tra Brenta ed Adige; La battaglia di Gorizia; L'alto Isonzo; L'aereonautica; L'Albania; La Carnia; Armi
e munizioni; La Macedonia; La battaglia da Plava al mare; La battaglia dalla Bainsizza al Timavo; Dalle rive del Piave ai
propugnacoli alpini; La battaglia dall'Astico al Piave; I servizi logistici; La battaglia di Vittorio Veneto, Il quadriennio
della marina ((cm 23,8x32,7). Voll.: dal n. 1 (giugno 1916) al n. 18 (anno 1921). Totale complessivo delle pp: 1056. I Voll. n.ri 12-3-4-5-6, con copertina originale in bross., sono sciolti. I restanti voll. sono rileg. in piena tela in questo modo: 1 libro comprende
i voll. 7-8-9; 1 libro comprende i voll. 10-11-12; 1 libro comprende i voll. 13-14-15; 1 libro comprende i voll. 16-17-18. Ciascun vol.
è costituito da un paragrafo introduttivo e da una ricca sequela di illustrazioni fotografiche scattate in situazioni diverse e che
forniscono una testimonianza realistica ed articolata dell'esperienza della guerra nei suoi vari aspetti. Ogni vol. è dedicato ad una
zona geografica o ad un evento preciso, ovvero: In alta montagna; Sul Carso; La battaglia tra Brenta ed Adige; La battaglia di
Gorizia; L'alto Isonzo; L'aereonautica; L'Albania; La Carnia; Armi e munizioni; La Macedonia; La battaglia da Plava al mare; La
battaglia dalla Bainsizza al Timavo; Dalle rive del Piave ai propugnacoli alpini; La battaglia dall'Astico al Piave; I servizi logistici;
La battaglia di Vittorio Veneto, Il quadriennio della marina. Opera interessante ed esauriente nel suo apparato iconografico.
Buono lo stato di conservazione gen. RARISSIMO nella sua completezza) Milano - Treves 1916-1921 euro 4900
5163 La lettura. Rivista mensile del Corriere della Sera (Rivista mensile del Corriere della Sera fondata da G. Giacosa. 3 Voll.
In 8, con num. ill. n.t., bross. edit. (Anno V. Gennaio n. 1: pp 96) + (Anno V. Aprile n. 4: da pag. 297 a pag. 392) + (Anno V.
Agosto n. VIII: da pag. 681 a pag. 776)) 1905 euro 120
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5164 La Litiasi Biliare attraverso i secoli (Studio retrospettivo n. 3. In 8, pp 24 con ill. a col. f.t. di Pierre Brissaud, bross. edit.
Da Ippocrate a Fernel. De Paracelso a Morgagni. De Fourcroy a Bouisson) Paris - Piperazina Midy 1912 euro 60
5165 La mandria (In foglio, pp 208 con bellissime ill. b/n f.t. e n.t., bross. edit. ill. a col. scollata dal corpo del testo, dorso
mancante per metà, lieve mancanza al piatto ant.) Genova - Arti grafiche Bozzo e Coccarello 1939 euro 1400
5166 La Mostra Storica Sabauda e della Vittoria nelle celebrazioni torinesi del IV centenario di Emanuele Filiberto e del
X Anniversario della Vittoria (In 16, pp 342 con cent. di ill. fotogr. n.t., bross. edit. Catalogo della mostra) Torino - Giovanni
Chiantore 1928 euro 240
5167 La natività di nostro signore Gesù Cristo e la strage degli innocenti. Rappresentazione sacra con aggiunta di varie
lodi (In 16 (cm 15,2x10,2), pp 127, bross. edit. con 2 ill. cromolitogr. ai piatti e con 4 figg. b/n n.t., senza data ma fine 800. Testo
piemontese e italiano (la gente del popolo parla in piemontese astigiano). Modesta ma interessante copia di scena di una
Compagnia Teatrale Piemontese, con annotazioni per la recita. Raro e ricercato) Torino - Arneodo euro 80
5168 La pace di Torino nel 1381. Festa storica promossa dalla Società Ginnastica Ligure Cristoforo Colombo (15,16 e 17
Febbraio 1887) (In 8, pp 32, 1 c. di tav. ripieg a col., bross. edit., mancante il piatto post., più che discreto lo stato di conserv.
gen. RARO) Genova - Armanino 1887 euro 100
5169 La prima tavola anatomica sui vasi chiliferi dimostrati nell'uomo. Opera di Guglielmo Riva conservata
nell'Ospedale della Consolazione di Roma ora riprodotta e donata dal Prof. Francesco Scalzi decano della Facoltà
Medica di Roma all'inclita Università di Bologna nella fausta celebrazione dell'ottavo centenario della sua fondazione
(Estratto dalla Gazzetta Medica di Roma - Anno XIV. Fasc. 10. In 8, pp 5, bross. edit.) Roma - Tip. Mario Armanni
nell'orfanotrofio comunale 1936 euro 10
5170 La raccolta dantesca della biblioteca Evan Mackenzie con la cronologia delle edizioni della Divina Commedia 1472
- 1921 (Ediz. unica di 900 esempl. num. e fuori commercio (Il nostro è il n. 645). Ex-libris. In 4, pp 315 con num tavv. f.t., bross.
edit., in barbe. Tutte le figure sono stampate nelle dimensioni orig., mediante fotoincis. ritratte direttamente dai testi. La vignetta
della prima pagina di copertina e quella del frontespizio sono tolte dalla ediz. Venezia, Marcolini 1544; quella dell'ultima pagina di
copertina è presa dall'Album dal Flaxman, - Londra, 1807. Foto incisioni di Monguzzi e Monticelli. RARISSIMO) Genova Tip. del
Risparmio 1923 euro 3600
5171 La reggenza italiana del carnaro disegno di un nuovo ordinamento dello stato libero di Fiume. XII Settembre
MCMXIX XII Settembre MCMXX. Quis contra Nos ? (In 4, pp 86, bross. edit., testo con ampi margini, dorso guasto, in barbe)
Roma - La Fionda 1920 euro 270
5172 La regola sanitaria de la scuola salernitana (I libri della salute. Testo latino con traduz. e prefaz. di P. Magenta. In 16, pp
127, bross. edit., senza data) Milano - Quintieri euro 60
5173 La regola sanitaria de la scuola salernitana (I libri della salute. Testo latino con traduz. e prefaz. di P. Magenta. In 16, pp
127, bross. edit., intonso, senza data) Milano - Quintieri euro 70
5174 La rivoluzione ungherese (Una documentata cronologia degli avvenimenti attraverso le trasmissioni delle stazioni radio
ungheresi. - in 16 - pp328 - bross. edit. con copertina ill. - num. foto f.t. in b/n - Senza data di stampa) Milano - Mondadori euro
90
5175 La socializzazione. Rassegna della stampa italiana dai Punti di Verona all'entrata in vigore della legge (Parte I-II-III.
In 16, pp 205, bross. edit., a cura dell'ufficio stampa del ministero dell'economia corporativa) 1944 euro 110
5176 La tradotta. Giornale della terza armata ((21.03.1918 - 01.07.1919 numeri dall'1 al 25). In foglio, completamente illustrato
a col. (da Antonio Rubino, Sacchetti, Brunelleschi), bross. mancante, senza data ma anni '30, raccoglie i numeri del celebre
giornale settimanale della Terza Armata) Verona - Mondadori euro 350
5177 La tribuna del Galileo eretta da S.A.I. e R. Leopoldo Secondo granduca di Toscana nell’I. e R. Museo Fiorentino di
Fisica. Trattenimento letterario offerto la sera del 18 settembre 1841 dagli alunni delle scuole pie rappresentati
dall'Accademia dei Risoluti agli uomini celebri per la scienza convocati in Firenze (In 8, pp 8, bross. edit., piatto ant. legger.
strappato, lievi fioriture) Firenze - Tip. Calasanziani 1841 euro 60
5178 La Vallèe d’Aoste en images (2a ediz. In 16 oblungo, 150 photogravures, leg. m. tela edit. RARO) Aoste - Augusta
Praetoria 1926 euro 180
5179 La via Appia (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 10. Testo in italiano e francese. In 16, pp 20 con 64 ill.
con testo di XX e 1 cartina più volte ripieg., bross. edit. ill. a col.) Milano - Bonomi 1910 euro 40
5180 La vita italiana nel rinascimento: I - Storia. La vita italiana nel rinascimento: II - Letteratura. La vita italiana nel
rinascimento: III - Arte (In 16, pp 519 complessivamente, bross. edit., dorsi dei vol. I e III aperti in due. I: Storia: Lorenzo il
magnifico (Ernesto Masi), La vita privata ne' castelli (Gius. Giacosa), La vita privata dei fiorentini (Guido Biagi), La donna
fiorentina nel rinascimento e negli ultimi tempi della libertà (Isid. Del Lungo). II: Letteratura: Il poliziano e l'umanesimo (Guido
Mazzoni), La lirica del Rinascimento (Enrico Nencioni), L'Orlando innamorato del Boiardo (Pio Rajna), Il Savonarola e la profezia
(Felice Tocco). III:Arte: La Pittura del 400 a Firenze (Diego Martelli), La Scultura del Rinascimento (Vernon Lee), Leonardo da
Vinci (Enrico Panzacchi), L'arte veneziana del rinascimento (Pompeo Molmenti)) Milano - Treves 1893 euro 230
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5181 La vita nova di Dante Alighieri ill. dei quadri di Dante Gabriele Rossetti (In 8, pp 129 con num. tavv. protette da velina,
leg. cart. edit. Testo stampato su carta di pregio e inquadrato da una ricchissima bordura silografica floreale rossa, molti
capilettera a modo di miniature. Stupenda ediz. stampata con ogni cura. RARO) Torino - Sten Editore 1921 euro 480
5182 La vita nuova di Dante Alighieri (All'inclito Municipio di Firenze. Nel sesto Centenario Natalizio, Dell'Altissimo Poeta.
Questa edizione commemorativa coll'universo mondo civile pesteggiando dedica Antonio Antonelli. In 4, pp XVI,162, tav. incisa
all'antiporta da G. Bernasconi su dipinto di Ary Scheffer protetta da velina; frontes. in rosso e nero, bross. edit. con immagine in
rilievo di Dante, primo quinterno slegato, dorso leggerm. guasto, testo ad ampi margini) Venezia - Tip. Antonelli 1865 euro 280
5183 La volontà d’Italia ed il Re Pontefice al Tribunale della coscienza e della ragione. Polemica di un cattolico veneto
dedicata al popolo d’Italia (In 8, pp 396, bross. edit., piatto post. staccato, in barbe) Torino - Un. Tip. ed. 1861 euro 320
5184 L'Adriatico. Studio geografico, storico e politico (Geografia politica. In 8, pp 404, bross. edit.) Milano - Treves 1914
euro 270
5185 Langhe d'Alba. Guida gastronomico - turistica (A cura della "Famija Albeisa. In 16, pp 151 con num ill. a col. n.t. e f.t.,
bross. edit. ill. Fra le figure legate alla città di Alba vi è quella di Vittorio Riolfo (Cortemilia, 1925 – Alba, 1986), giornalista,
scrittore e storico, a cui è intitolato un premio letterario per opere edite su Alba, le Langhe e il territorio del Roero. Cantore della
vita di provincia scrisse sul Corriere Albese e su La Gazzetta d'Alba, settimanale della famiglia paolina. Dal 1955 fino al 1985 si
dedicò all'attività della Famija Albeisa, ente morale che lui stesso avevo contribuito a creare. A lui si devono saggi di storia e
tradizioni locali, nonché la prima guida turistico enogastronomica delle Langhe, intitolata Langhe d'Alba (1963). Fondatore
dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo, negli stessi anni in cui Giovanni Guareschi inventava la figura di don Camillo che dialoga col
Crocifisso, Riolfo immaginava sul Corriere Albese di scrivere lettere a San Teobaldo che, con San Lorenzo, è patrono della città.
È stato il primo storico a dedicare un commento critico all'opera dello scrittore partigiano Beppe Fenoglio. Cenni sulla storia di
Alba, il suo Museo Storico Archeologico, i suoi vini, le sue ricette tipiche, i suoi tartufi, le sue nocciole, i suoi vitelli) Alba - La
Commerciale 1963 euro 40
5186 L'arteriosclerosi ed il suo trattamento + La pubertà femminile (2 Voll. In 8, pp 16+16 con 8 ritratti f.t., bross. edit.,
senza data ma anni 30 circa. Collana scientifica della "Galenica milanese") Milano - Galenica Milanese euro 70
5187 Laude inedita di Dante Allighieri in onore di nostra donna (Ediz. di soli CL esempl. In 8, pp 26, bross. mancante, in
barbe) Bologna - Marsigli e Rocchi 1854 euro 240
5188 Le avventure di Leone Bruto (Biblioteca dell'illustrazione dei piccoli - N. 3) Torino - Picco e Toselli euro 30
5189 Le avventure di Saffo poetessa di Militene (Traduz. dal greco orig. nuovamente scoperto. In 8, pp (8), 188, (6), leg. cart.
coevo, con svariate macchie dovute all'umidità ed alla vecchiaia ma senza perdita di testo, in barbe, marca tipogr. al titolo.
Probabile 2a ediz. stampata a Vercelli di questo romanzo del Verri, curioso caso di finzione letteraria (si immagina che il testo sia
la traduzione di un manoscritto greco allora venuto alla luce, e l'inganno riuscì talmente bene che l'A. finì col rivelarsi). "Non è
traduzione, ma romanzo originale del cav. Alessandro Verri, milanese (...) altrove ebbe il meritato onore di varie ristampe" (Melzi,
I, 103). Il Verri dà di Saffo una rappresentazione di estrema purezza: il motivo del suicidio della poetessa a causa dell'amore non
ricambiato per Faone, non è esente da influssi della moda wertheriana allora dilagante per l'Europa. Tipico del tempo
l'espediente narrativo del fingere l'opera la traduzione di un manoscritto allora venuto alla luce, finzione condotta dal Verri
talmente bene da trarre in inganno il pubblico e da essere costretto ad uscire dall'anonimato. La 1a ediz. fu stampata dal Giunchi
di Roma nel 1780 con il falso luogo di Padova. Melzi, cit. Cfr. Gamba, 2684. Diz. Bompiani d. Opere, VI, 416) Vercelli - Tipografia
Patria 1783 euro 450
5190 Le chiese di Roma I°. S. Costanza - S. Prudenziana - S. Giovanni in Laterano - S. Maria Maggiore - S. Paolo - S.
Sabina - S. Stefano Rotondo - Ss. Cosma e Damiano - S. Clemente (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 4.
Testo in italiano e francese. In 16, pp 16 con 64 ill. con testo di U. Monneret De Villard, bross. edit. ill. a col.) Milano - Bonomi
1910 euro 60
5191 Le chiese di Roma II°. S. Lorenzo - S. Giovanni e Paolo - S. Gregorio - Ss. Quattro Coronati - S. Giorgio in Velabro S. Agnese - Ss. Nereo ed Achilleo - S. Maria in Domnica - S. Cecilia - S. Prassede - S. Marco - S. Franc. Romana - S.
Cosimato - S. Maria in Trastevere - S. Saba - S. Maria in Cosmedin - S. Cesareo - S. Tomaso in Formis - S. Balbina S.Alessio - S. Maria in Aracoeli - S.Maria Sopra Minerva (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 8. Testo in
italiano e francese. In 16, pp 16 con 64 ill. con testo di U. Monneret De Villard, bross. edit. ill. a col.) Milano - Bonomi 1910 euro
60
5192 Le forze sanitarie. Organo ufficiale del sindacato nazionale fascista dei medici (Anno VI, 30 aprile 1937-XV n. 8. In 8,
da pag. 576 a pag. 660 con num. ill., bross. edit. ill.) 1937 euro 150
5193 Le forze sanitarie. Organo ufficiale del sindacato nazionale fascista dei medici (Anno X, 15 dicembre 1941-XX n. 23.
In 8, pp 84 con num. ill., bross. edit.) 1941 euro 150
5194 Le nostre navi. La nuova flotta della nazione (In 8, pp 54 con stupende tavv. f.t. b/n, bross. edit. Costituita
essenzialmente da fotografia delle navi e dalla situazione naviglio al 1 gennaio 1958) Roma - Ist. Pol. dello Stato 1958 euro 290
5195 Le notti romane al sepolcro de’ Scipioni (Ediz. completa con rami. 2 Voll. in 16, pp 218-211, leg. m. pergam. coeva con
piatti marmorizzati, qualche macchia dovutà all'umidità. Opera completa di sei notti e corredata dei rami) Roma, Milano - Agnelli
1804 euro 270
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5196 Le più grandi spie dell'ultima guerra (Operazione Cicero di L. C. Moyzisch. Il falso traditore di Alexander Klein.
Selezione. In 16, pp 175, leg. tela edit. ill. a col.) Milano - Edito da Selezione dal Reader's Digest S.p.a. 1963 euro 50
5197 Le più grandi spie dell'ultima guerra (Operazione Cicero di L. C. Moyzisch. Il falso traditore di Alexander Klein.
Selezione. In 16, pp 175, leg. tela edit. ill. a col.) Milano - Edito da Selezione dal Reader's Digest S.p.a. 1963 euro 50
5198 Le stagioni estate 1972 (Anno XII, n. 3. Pubblicazione trimestrale. In 8, pp 82 con ill. f.t. anche a col., bross. edit. ill. a col.)
Istituto Bancario San Paolo di Torino 1972 euro 30
5199 Le tossinfezioni intestinali (Le monografie dei laboratori Maestretti n. 28. In 8, pp 12, bross. edit.) Milano - stampe
propagandistiche dei laboratori farmaceutici Maestretti 1950 euro 30
5200 Le vite parallele di Plutarco volgarizzate da Marcello Adriani il giovane; tratte da un codice autografo inedito della
corsiniana riscontrate col testo greco ed annotate da Francesco Cerroti e Giuseppe Cugnoni (5 Voll.: I-II-III-V-VI. L'opera
completa si compone di 6 voll. Biblioteca nazionale economica. In 16, pp 452-444-420-365-348, leg. tela edit.) Firenze Successori Le Monnier 1910 euro 120
5201 Lectura Dantis genovese. I canti I-XI dell'inferno (In 8, pp 443, bross. edit. con titolo al piatto ed al dorso, sguardie,
occhiello, frontesp., prefaz., indice. Lettura dei canti I-XI dell'Inferno interpretati da G. Mazzoni, A. Novara, M. Scherillo, L.
Leynardi ed altri, con un discorso preliminare del padre Semeria. Interessante e difficilmente reperibile) Firenze - le Monnier 1904
euro 230
5202 L'Eneide di Virgilio (I grandi classici narrati alla gioventù. In 8, pp 150 con le ill. del Pinelli, bross. edit., dorso guasto per 2
cm in basso) Roma - Soc Edit Laziale 1903 euro 150
5203 Leonardo in occasione del quinto centenario della nascita (In 4, pp 126 con num. ill. in b/n n.t., bross. edit.) Firenze Marzocco 1952 euro 110
5204 Leonardo. Scritti. Con un proemio di Luca Beltrami (In 16, pp 194 con 1 ritratto dell'Artista all'antiporta e due xilografie
e fregi del Prof. Duilio Cambellotti, leg. tela edit. con titolo oro al dorso ed al piatto, con sovracc. ill. Raccolta: "Gli immortali e altri
massimi scrittori" diretta da Luigi Luzzatti e Ferdinando Martini. I serie Vol. XXII) Milano - Ist. Edit. Italiano euro 50
5205 Lettere di Giuseppe Mazzini alle società operaie d'Italia scritte nel decennio 1861-71. Raccolte e pubblicate per
cura della consociazione operaia di Genova e della società nazionale per la pubblicazione delle opere di G. Mazzini
(Pubblicazione nazionale delle opere di Giuseppe Mazzini. Serie epistolare. In 8, pp VII,99, bross. edit., dorso leggerm. guasto)
Genova - Stabilimento degli artisti tipografi 1873 euro 60
5206 Lettere di Lancisi a Morgagni e parecchie altre dello stesso Morgagni ora per la prima volta pubblicate (In 8 (cm
25), pp 306 (2), bross. edit. con dedica al piatto ant., parzial. intonso, fioriture sparse. Edizione fuori commercio, non comune,
promossa dall'Università di Pavia in occasione dell'inaugurazione della statua di Morgagni a Forlì. Contiene circa 130 lettere
inedite) Pavia - Bizzoni 1876 euro 660
5207 Lettere di Silvio Pellico a Giorgio Briano. Aggiuntevi alcune lettere ad altri e varie poesie (In 8, pp 132, bross. edit.,
intonso. RARO) Firenze - Le Monnier 1861 euro 210
5208 Lettres sur la Royale Abbaye d’Hautecombe (In 8, pp 35, bross. edit., piatto ant. con 3 macchioline di china nera ma
senza perdita di testo) Genes - Ponthenier 1827 euro 180
5209 Libro bianco sulle illegalità del governo Fanfani (A cura del p.c.i. In 8, pp 155 con riproduzioni in nero dei documenti di
cui trattasi, bross. edit. L'uomo dello stato di polizia nel '58, oggi lo prepara di nuovo. Per questo i padroni lo vogliono al Quirinale.
Lo vuole anche il PCI?) 1958 euro 40
5210 L'Iliade di Omero (In 8, pp 226 con ill., bross. edit.) Roma - Soc edit Laziale euro 150
5211 L'Imperatore Napoleone III e l'Italia (In 8, pp 32, bross. edit. legger. guasta) Torino - Davico 1859 euro 50
5212 L'Odissea di Omero (I grandi classici narrati alla gioventù. In 8, pp 251, bross. edit., dorso guasto per 2 cm in alto) Roma Soc Edit Laziale euro 180
5213 L'opera della santa sede per la pace nel primo anno di pontificato di S.S. Pio PP. XII. Testi e documenti (In 8, pp
125, bross. edit., intonso) Istituto Cattolico per la stampa 1940 euro 30
5214 L'Opera di Alessandro Volta. Scelta di scritti originali raccolti ed illustrati dal Prof. Francesco Massardi. Pubblicati
a cura della Associazione Elettrotecnica Italiana nel I° centenario della morte (In 8, pp LXV-578, bross. edit. ill. da Cisari,
antip. in fotoincis. raffigurante lo scienziato + 26 tavv. f.t. e 6 monografie riassuntive del contenuto dei Voll. dell'Ediz. Nazionale.
Esempl. non comune. RARO) Milano - Hoepli 1927 euro 590
5215 L'opera di Leonardo (Introduz. di Enrico Somarè. Scritti di: Enrico Somarè, Enrico Carusi, Edmondo Cione, Gianluigi
Regazzoni, Francesco Flora, Sandro Piantanida, C.E. Ferri. In 4, da pag. 75 a pag. 180 (ma completo così) con 100 riproduzioni,
bross. edit.) Edizioni dell'Esame 1939 euro 240
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5216 L'ospedale Maggiore della Santissima vergine annunziata in Savigliano (Ediz. di 750 esempl., dei quali i primi 100
numerati. A cura di Antonino Olmo. In 8, pp 103 con 11 tavv f.t. su carta patinata, bross. edit.) Savigliano - IV centenario della
fondazione 1560-1960 - Tip. Commerciale 1960 euro 180
5217 L'ultimo scritto di Luca Beltrami. Nel primo anniversario della morte VIII Agosto MCMXXXIII (In memoria di Luca
Beltrami. In 8, pp 22 con ritratto in antiporta protetto da velina, bross. edit. Ricordo dell'architetto de Dartein e dei loro comuni
studi sull'età della Basilica di S. Ambrogio e sullo svolgimento dell'architettura lombarda) Milano - Cordani 1934 euro 120
5218 L'uovo del 420. La settimana di passione. Opuscolo pasquale, satirico, illustrato, tutto da ridere di Tortellino (In 8,
pp 16 con vignette n.t., bross. edit. ill.) Firenze - Nerbini 1919 euro 10
5219 Marci Hieronymi Vidae Cremonensis, Albae episcopi, Scacchia ludus (Testo latino e traduzione in versi italiani con
introduzione e note di Luigi Paletto. In 8, pp 124 con ill. in tavv. b/n f.t., bross. edit. ill.) Alba - Edizioni Dominicane 1964 euro 40
5220 Mazzini. Conferenze tenute in Genova (Maggio Giugno 1905) (Comitato per le onoranze a Mazzini nel primo centenario
della sua nascita. In 16, pp XV,415, bross. edit. ill. Testi di Cantimori, Giuseppe Renzi, Angelina Valgoi, Luigi Guelpa, Felice
Momigliano, Francesco Mormina Penna, Alberto Giovannini, Salvatore Barzilai, Napoleone Colajanni) Genova - Libreria Federico
Chiesa 1906 euro 110
5221 Medicina antica e moderna (In 8, pp 27 con 51 ill. e tavv. in nero, 8 a col., leg. m. tela. Medici, farmacie, strumenti
chirurgici egiziani, ritratti, scene, ecc...) Milano - Co-Fa Compagnia Farmaceutica 1938 euro 140
5222 Mémoire pour le comte de Cagliostro accusé contre M. le Procureur-Général, accusateur. En présence de M. le
Cardinal de Rohan, et de la Comtesse de la Motte & autres Co-Accusés (Ediz. di soli 500 esempl. (ns nr. 43). In 16, pp 79,
leg. cart. edit. con sovracc. in carta velina, intonso. Biblioteca rara della curiosità. Questo vol. è il 2° della collezione.
RARISSIMO)) Milano - Spartaco Giovane 1945 euro 140
5223 Metodologia dell'esame funzionale del fegato (Collana di monografie mediche Carlo Erba - Milano. Periodico trimestrale
Giugno 1927 n. 7. In 8, pp 31, bross. edit.) Milano - Stab. Tipo-Litografico Opizzi & Corno 1927 euro 30
5224 Mezzi infallibili per purgare le case, i granai, le stalle, i campi, gli orti, i giardini, le piante, ecc... dagli insetti più
dannosi od incomodi come mosche, vespe, punteruoli, zanzare, tafani, forbicine, grilli, grillo-talpa, formiche, corrughe,
scarafaggi, pulci da terra, bruchi, lumaconi, pidocchi, cimici, pulci ecc. ecc. Preceduti da relative ed interessanti nozioni
di storia naturale e di un trattato sugli uccelli distruttori degli insetti e sulla coltivazione del piretro (polvere insetticida)
(Nuova ediz. accresciuta di 2 brevi trattati sulla caccia e sulla pesca e corredata di un gran numero di figg. In 16 (cm 15,1x10,6),
pp 304 con 6 tavv. ripieg. f.t. e 69 figg. incise (insetti, uccelli), bross. edit., piatto ant. staccato, dorso guasto, interno freschissimo.
RARISSIMO) Torino - Borri 1869 euro 200
5225 Milano. Castello sforzesco. Le pitture. Le migliori opere descritte ed illustrate con 52 tavole (In 16, pp 62 + 52 tavv.
f.t., leg. tela edit., tit. al dorso ed al piatto ant. ill., piccola immagine della Gioconda sul piatto post. Bella guida) Milano - Alfieri &
Lacroix euro 110
5226 Misteri evangelici, illustrati dal Beato Angelico, commentati dal P. Fr. Enrico M. G. Genovesi O. P. (In 16, pp 140 con
num.me ill. f.t. a col., leg. falsa pergam.) Congregazione "servi dell'eterna sapienza" 1939 euro 180
5227 Monaco 1938. Discorsi di prima e dopo (Collezione dei grandi discorsi a cura del Ministero della cultura popolare. In 8,
pp 230 con tavv. f.t. b/n, bross. edit. ill. La raccolta comprende celebri discorsi di Goering, Hitler, Mussolini, Chamberlain,
Daladier) Roma - Società Editrice di Novissima 1938 euro 90
5228 Monarchia. Ben tetragona ai colpi di ventura (In 8, pp 222, bross. edit. ill. a col. Monografia) Roma - Paravia 1908 euro
180
5229 Monarchia. Ben tetragona ai colpi di ventura (In 8, pp 222, bross. edit. ill. a col., monografia) Roma - Paravia 1908 euro
180
5230 Moncalvo: una pagina di Monferrato (In 8, pp 169 con vecchie e nuove ill. di Moncalvo ed 1 carta più volte ripieg.
rappresentante la piantina di Moncalvo, leg. cart. edit. ill.) Edizione del Cenacolo 1971 euro 300
5231 Monete di zecche italiane. Medioevali, moderne e contemporanee. In vendita all'asta pubblica nei giorni 29-30
novembre 1962 alle ore 9 presso Hotel Francia Europa (In 4, pp 30 con 48 tavv., bross. edit.) Milano - Rag. Giuseppe Nascia
1962 euro 210
5232 Mostra di disegni manoscritti e documenti (Quinto centenario della nascita di Leonardo Da Vinci. In 8, pp 80 + 91 tavv.
fotogr. b/n f.t., bross. edit.) Firenze - Biblioteca Medicea Laurenziana 1952 euro 150
5233 Mostra didattica leonardesca 1952 (Ministero Pubblica Istruzione. Direzione Generale Antichità e Belle Arti. In 16, pp
160, bross. edit. Mostra allestita in occasione del quinto anniversario della nascita di Leonardo) Roma - Tip. del Babuino 1952
euro 10
5234 Musée Vatican Sculpture (Musei e Galleria d'Italia N. 4-5. In 16, pp XXXVIII, 121 di tavv. b/n f.t., bross. edit. ill.) Roma Gaetano Garzoni Provenzani 1910 euro 50
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5235 Musei e gallerie pontificie III. Guida della pinacoteca vaticana (In 16, pp 162 con num. ill., bross. edit.) Roma Vaticana 1913 euro 200
5236 Musei e gallerie pontificie. I. Guida del museo vaticano di scultura (In 16, pp 373 con ill., bross. edit. ill.) Roma Vaticana 1908 euro 180
5237 Musei e gallerie pontificie. I. Guida del museo vaticano di scultura (In 16, pp 373 con ill., bross. edit. ill. - Ill.
Scarabocchi a biro blu sia al piatto ant. che post. che sul retro del piatto post, nessuna perdita di testo) Roma - Tip. Poliglotta
vaticana 1924 euro 110
5238 Museo Nazionale di Napoli. Le raccolte archeologiche (In 16, pp 111 con 158 ill. n.t. e 1 pianta ripieg., bross. edit. ill.,
dorso legger. scollato) Napoli - Richter 1900 ca euro 140
5239 Museo nazionale romano (Musei e Galleria d'Italia N. 2. In 16, pp XIV+64 con 65 ill. f.t., bross. edit.) Roma - Modes 1909
euro 60
5240 Napoleone III Cavour e Garibaldi con documenti diplomatici e politici (In 16, pp 296, bross. edit., dorso e piatto ant.
mancanti) Milano - A spese dell'editore presso Gernia e Erba San Vito al Pasquirolo 1873 euro 120
5241 Natale e Capo d’Anno dell’illustrazione italiana (In folio (cm 29x39), pp di pubblicità + 40 + pubblicità, num. tavv. in b/n
e a col. f.t. con bellissime fotogr. d'epoca e riprod. di acquerelli, bross. edit. ill. a col. Rivista ill. italiana che ha come argomento:
Napoleone I, Imperatore dei francesi e Re d'Italia) 1920-1921 euro 300
5242 Nel centenario della dottrina di Tommaso Rima su le varici mentre si scopre a lui un ricordo marmoreo e si
inaugura il III° congresso della società italiana di storia delle scienze mediche e naturali. Orazione tenuta nell'aula
magna dello spedale civile di Venezia dal Sen. Dr. Davide Giordano chirurgo primario dello spedale e presidente della
società XIII Settembre MCMXXV (In 4, pp 72, leg. cart. edit.) Venezia - Premiate Officine d'Arti Grafiche C. Ferrari 1925 euro
240
5243 Nel venticinquesimo anniversario della morte di Felice Momigliano (In 8, pp 79 con ritratto in antip., bross. edit.)
Mondovì - a cura del Comitato per le onoranze a Felice Momigliano 1949 euro 200
5244 Nicomede Bianchi e la sua storia della monarchia piemontese. Appunti di un elettore torinese (In 8, pp 68, bross.
edit. Vilolento pamphlet contro l'opera storica del Nicomede Bianchi, ed attacco contro il medesimo che si presentava alle
elezioni comunali torinesi del 1881, come consigliere ed assessore dela Pubblica Istruzione, attribuito da ICCU alla penna di
Vittorio Scati (di Casaleggio?)) Torino - Tipografia G. Derossi 1881 euro 60
5245 Notice sur la Royale Abbayé D’hautecombe suivie du chant de la restauration de cette cèlèbre abbaye (In 8, pp 55,
bross. edit., dorso legger. aperto) Chambery - Routin, Bottero et Alessio 1826 euro 260
5246 Notizie raccolte per la storia dei regni di Caterina Seconda e Paolo Primo illustrate da interessanti note (Nuova
ediz. stampata sulla milanese del 1818. In 16, pp VIII-144, 2 cc.nn., 9 tavv. inc. con i ritratti dei personaggi nominati, leg. m. pelle
con titolo in oro al dorso. Oltre ai suddetti Imperatori si parla di Alessandro I, Conte Rymniski, Gregorio Aless. Principe Potemkin,
Teofilo conte di Benningsen, Principe Kutusow-Smolenskoi, Conte Fedoro Rastopschin, Stanislao I re di Polonia, Taddeso
Kosciusko, Gustavo III re di Svezia. RARO) Firenze 1842 euro 450
5247 Notizie secrete della vita di Napoleone. Scritte da persona che lo seguì pel corso di quindici anni continui (Parte I-II
rileg. in unico vol. in 16, pp 124-123, leg. m. pelle con titolo e fregi in oro al dorso, piatti marmorizzati) 1821 euro 1500
5248 Nuova legge sulle Lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi. 2 luglio 1908, n. 319.
Coordinata col testo delle disposizioni del Codice penale, Codice procedura penale e della legge di P.S. attinenti.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il dì 3 luglio 1908, n. 154) (In 8, pp 8, bross. edit.) Catania - Tip Monaco e
Mollica 1908 euro 20
5249 Nuovissima enciclopedia degli aneddoti (In 8, pp 428, bross. edit., dorso leggerm. aperto in due) Milano - S.A.C.S.E
1941 euro 75
5250 Nuovissimi fatti di Lombardia (In 16, pp 28, bross. verdina muta, senza data, ultimi 4 fogli e piatto post tagliati ad un
angolo ma senza perdita di testo) 1848 euro 50
5251 Omnia medicamenta. Guida pratica di terapia n. 12. Terapia delle malattie infettive (In 16, pp VII, da pag 1705 a pag
1879, bross. edit.) Pisa - Omnia Medica 1962 euro 50
5252 Onoranze al Prof. G. G. Perrando nel XXV anno d'insegnamento (In 8, pp 64 con 1 tav. b/n f.t., bross. edit., piatto ant.
staccato) Genova - Tip. Sociale 1925 euro 40
5253 Opere postume di Vittorio Alfieri. Tomo I: Abèle - Le due alcesti di Euripide. Tomo II: I persiani di Eschilo. Il
filottète di Sofocle. Le rane di Aristofane (1a ediz. corretta su' manoscritti originali. 2 Tomi in 16, pp 262-272, bross. rosa con
titolo applicato al dorso, il tomo I ha il dorso parzialm. scollato ma riparabile. RARO) Londra 1804 euro 440
5254 Otto Helbing Nache Munchen (In 4, pp 178 con 58 tavv. di monete, bross. edit.) Munzauktion 1928 euro 290
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5255 Pagine sulla guerra alla radio (1a ediz. di questa raccolta di trasmissioni radiofoniche di E. M. Gray, M. Appelius, L.
Federzoni, G. Ansaldo, A. Valori e molti altri. In 8, pp 350 con XXXII tavv. in b/n a piena pagina, bross. edit. RARISSIMO) Firenze
- Sansoni 1941 euro 330
5256 Panorama chronographique de l'histoire et des monuments de Rome (In 8, 1 carta più volte ripieg. a col., bross. edit.
ill. a col.) Novara - Istituto Geografico De Agostini euro 80
5257 Parole e forme della Divina Commedia aliene dal dialetto fiorentino (In 8, pp 192, leg. mancante, quinterni pressochè
sciolti. RARO) euro 260
5258 Pasquino e Marforio (satire ed epigrammi) (Biblioteca umoristica. Con prefazione e note di Giuseppe Petrai. In 16, pp
120, bross. edit. ill. Satira nella Roma papale) Roma - Perino 1884 euro 150
5259 Peccato di maggio (In 8, pp 16, bross. edit., senza data ma primi '900) euro 20
5260 Per il Nerone di Arrigo Boito alla Scala (In 8, pp 62 con ill. b/n n.t., bross. edit. ill. a col., quinterni sciolti) Milano - D.
Catena, E. Savino 1924 euro 50
5261 Per l’indipendenza d’Italia. I proclami (9 proclami dal 1848 al 1918 con a fronte riproduzioni di xilografie di G.B.Conti).
Album in 16, pp 22, bross. edit. ill. a cura del Cons.Bancario per il Prestito Nazionale) Milano - Rocco 1920 ca euro 50
5262 Perché la guerra con Stalin? (Warum krieg mit Stali?) La traduzione della parte tedesca è stata curata dal generale
di corpo d’armata Ambrogio Bollati senatore del regno con premessa di Raymonda di Sanseverino. Collano “Due popoli
una lotta” (In 8 , pp 121, bross. edit.) Roma - Edizione Latium Tip. Operaia Romana 1942 euro 190
5263 Personaggi dell'Eneide (I personaggi dei capilavori letterari. Analisi curate da Andrea Gustarelli. In 16, pp 112, bross.
edit., piatto ant. mancante) Milano - Vallardi 1937 euro 10
5264 Piccola guida di Roma per i pellegrini del venticinquesimo giubileo (A cura dell'ufficio stampa comitato centrale anno
santo. In 16, pp 96 con 21 cartine geograf. e stradali a col. a piena e doppia pp, bross. edit. ill. a col.) 1950 euro 30
5265 Pio IX e l’Italia ossia storia della sua vita e degli avvenimenti politici del suo Pontificato, seguita da molti
documenti ufficiali (In 8, pp 384, leg. m. tela, ritr. di Pio IX in antip. e altri ritr. in tavv. f.t., qualche macchiolina gialla dovuta alla
vetustà ma che non pregiudica la lettura) Milano - Carlo Turati 1848 euro 180
5266 Poesie di Giosuè Carducci. MDCCCL - MCM (In 16, pp XVI,1079 con 2 ritratti e 4 facsimili, leg. tela edit. con titoli in oro
al piatto ed al dorso) Bologna -Zanichelli 1919 euro 180
5267 Pompei (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 17. In 16, pp XXVIII con 64 ill. con testo di D.G. e 2 piantine,
bross. edit. ill. a col., lieve mancanza al dorso) Milano - Bonomi 1911 euro 30
5268 Problemi attinenti alla coagulazione del sangue. Atti del primo simposio Genova - Dicembre 1953 (Atti del primo
simposio sui problemi attinenti alla coagulazione del sangue. In 8, pp 458 con incis. e tavv. f.t., bross. edit. Monografie di E.
Maurizio, G. Dellepiane, F. Konig, G. Vecchietti, ecc... Ediz. fuori commercio) Milano - Prodotti Roche Spa 1953 euro 390
5269 Prontuario terapeutico spa (In 16, pp 495 con num.me ill. n.t., leg. tela edit.) Milano - Società prodotti antibiotici 1957
euro 60
5270 Prontuario terapeutico spa (8a ediz. In 16, pp 464 con num.me ill. n.t., leg. tela edit.) Milano - Società prodotti antibiotici
1961 euro 50
5271 Propositiones metaphysicae (In 8, pp 28, bross.) Parma - Carmignani 1803 euro 270
5272 Q. Horatii flacci. Carmen Saeculare (In 4, pp nn (ca 9), bross. edit. con velina a protezione) Parisiis - Govone 1935 euro
260
5273 R. Galleria degli Uffizi. Catalogo dei dipinti (In 16, pp 218 + 28 finali di pubblicità, con 1 riproduzione a col. della
Maddalena di Carlo Dolci, bross. edit. Elenco delle opere possedute dalla Regia Galleria degli Uffizi) Firenze - Giannini 1926
euro 110
5274 Raccolta degli scritti politici di Massimo d’Azeglio con aggiunte e note (In 8, pp 557 con ritratto in antip. con
protezione di Massimo d'Azeglio, bross. edit., piatto ant. legger. strappato, in barbe) Torino - Fory e Dalmazzo 1850 euro 450
5275 Raccolta delle migliori romanze, canzoni e cori cantate dal popolo italiano (In 16, pp 127, bross. edit. ill., dorso
leggerm. guasto) Firenze - A.Salani 1888 euro 40
5276 Raccolta di moltissimi scritti pubblicati in occasione della cacciata dei tedeschi dalla Lombardia (In 16, pp 47,
bross. mancante) Tip. Lombarda euro 50
5277 Raccolta di sentenze, pensieri e massime di Napoleone il grande aggiuntovi l'estesa cronologia della famiglia
Bonaparte (In 16, pp 106, bross. edit. con velina di protezione) Milano - Panzeri 1831 euro 150
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5278 Raccolta generale delle iscrizioni pagane e cristiane esistite ed esistenti nel Pantheon di Roma preceduta da breve
ma compiuta storia di esso edificio condotta fino a' nostri tempi abbellita di varie incisioni in legno e zincotipia (In 8, pp
562 con num. ill. n.t. e f.t. e con il ritr. dell'A., bross. edit., indici e da p. 536 alla fine la Bibliografia del Pantheon. Cfr. OlschkiChoix XI-16881. (m126) RARISSIMO) Narni - Petrignani 1895 euro 2600
5279 Rassegna cinofila (Pubblicazione mensile ill. C.C. colla posta. Anno XII n. 5. In 8, da pp 252 a pp 312 con num. lettere,
bross. edit. ill.) 1934 euro 80
5280 Rassegna medica. Convivium sanitatis (Anno 31º-1954. In 8, dal pag. 171 a pag. 204 con num. ill. a col., bross. edit. ill.
a col.) 1954 euro 80
5281 Ravenna (Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo. In 16, pp 10 con ill. e 1 cartina geograf., bross. edit. ill.) euro 10
5282 Regimen Sanitatis Salerni (In 8, pp 93, bross. edit. Riedizione del celebre massimario pubblicato attorno all'anno 1066)
Milano - Gallati 1937 euro 100
5283 Regimen Sanitatis Salerni (In 8, pp 93, bross. edit. Riedizione del celebre massimario pubblicato attorno all'anno 1066)
Milano - Gallati 1937 euro 100
5284 Regimen Sanitatis Salerni (In 8, pp 93, bross. edit. Riedizione del celebre massimario pubblicato attorno all'anno 1066)
Milano - Gallati 1937 euro 100
5285 Regio decreto e nuovo regolamento sulla prostituzione o meretricio pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29
Ottobre 1891 (Biblioteca legale per il popolo. In 16, pp 32, bross. edit., dorso leggerm. guasto) Roma - Perino 1891 euro 70
5286 Relazione del Segretario Generale L. T. Belgrano sulla recente scoperta delle ossa di Cristoforo Colombo in S.
Domingo letta nell’adunanza plenaria della società il XXI luglio MDCCCLXXVIII (In 8, da pag. 586 a pag. 617, con 3 tavv.,
bross. edit.) 1878 euro 300
5287 Relazione della commissione governativa eletta a verificare il fatto del ritrovamento delle ossa di Dante in
Ravenna (In 4 (cm 21,5x28,5), pp 21, bross. edit., gore alle pp, lieve mancanza al dorso in alto. RARO) Firenze - Stamperia
Reale 1865 euro 210
5288 Ricca collezione numismatica di antica e nobile famiglia dell’Italia settentrionale e di altri amatori. Monete di
Zecche Italiane dalla caduta dell’impero romano ai nostri tempi. (Parte I: Monete avanti il mille di tutte le regioni d'Italia.
Parte II: Monete dalmille in avanti delle regioni settentrionali) (In 8, pp 139 con 43 tavv. con velina, bross. edit., mancante il
piatto post., dorso guasto) Milano - M. Baranowsky 1931 euro 380
5289 Ricca collezione numismatica di antica e nobile famiglia dell’Italia settentrionale e di altri amatori. Parte III: Monete
di Zecche italiane: Toscana, Stato Pontificio, Meridione d’Italia e Sicilia. Monete estere (In 8, pp 286 con 73 tavv. con
velina, bross. edit.) Milano - M. Baranowsky 1932 euro 410
5290 Ricordo di Federico Patetta (In 8, pp 53, bross. edit.) Cenacolo cairese di cultura - Cairo Montenotte 1952 euro 120
5291 Ricordo di Pompei. 32 vedute (In 16 (cm 17x11,5), leg. cart. con ricca decorazione colorata e in rilievo al piatto ant., 32
vedute in b/n disposte su una striscia di carta più volte ripieg. e incollata alla legatura per una sola estremità. Al verso, didascalie
in italiano, francese e inglese. Sui contropiatti mappa della città) Milano - Scrocchi 1920 ca euro 50
5292 Risposta al dottore A. Guadagnoli sullo scherzo tutte le donne mi piacciono del dottore Luigi Leonardi + Sulla luna
risposta al dott. Guadagnoli (In 8, pp 14, bross. mancante, senza data ma dovrebbe essere del 1828 o 1832. RARO opuscolo)
V.P.A. Giovanelli Rev. Arcivescovile V. se ne permette la stampa Calsamilia Rev. per la gran cancelleria euro 40
5293 Rivista d'arte (Anno VI - N. 9. In 8, pp 18, bross. edit. ill.) Torino - Casa Editrice A.B.C. 1937 euro 10
5294 Rivista italiana di ornitologia. (Anno II - Num 2, ottobre-dicembre 1912) (In 8, da pag 65 a pag 152, con tavv. a col. f.t.,
bross. edit. ill.) Stab.Pol.Emiliano-Bologna 1913 euro 120
5295 Rivista italiana di ornitologia. (Anno III - Num 3-4, luglio-dicembre 1914) (In 8, da pag 121 a pag 220, con tavv. a col.
f.t., bross. edit. ill.) Stab.Pol.Emiliano-Bologna 1915 euro 120
5296 Roma artistica. Ventiquattro fra le migliori sculture dei musei di Roma (Testo in italiano ed in tedesco. In 8 oblungo,
pp 2,XXIV,2, bross. edit., senza data ma primi 900) euro 60
5297 Roma e l’Italia ed il potere temporale del Papa. Risposta di un italiano all’autore dell’opuscolo “Il Papa ed il
congresso” (In 16, pp 48, bross. edit. Opera di confutazione polemica verso l'A. de "il papa ed il congresso" assertore,
quest'ultimo che (da pag. 8)... "il potere temporale del papa è necessario al suo potere spirituale", l'A. del polemico libello
risponde "(pag. 30)... ma perchè dunque ciò che voi ammettete (circa l'indipendenza dalla santa sede) per Bologna e Ravenna e
per Ancona, non lo ammettete anche per Roma ?") Genova - E. Monni 1860 euro 40
5298 Roma e l'Italia e la realtà delle cose. Pensieri di un prelato italiano con la risposta d'un cattolico italiano alle
critiche d'alcuni periodici (4a ediz. Estratto dal fascicolo del 1° Marzo 1889 della Rassegna Nazionale. In 8, pp 104, bross.
edit., piatti staccati) Firenze - Uffizio della Rassegna Nazionale 1889 euro 40
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5299 S. Pietro e il Vaticano (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 6. In 16, pp 16 con 64 ill. con testo di G.
Govone, bross. edit. ill. a col.) Milano - Bonomi 1910 euro 30
5300 Saggio di alcune postille alla Divina Commedia con una lettera in fine all’autore (Ex-libris. In 8, pp 96, bross. edit.,
dorso guasto) Modena - G. Vincenzi 1828 euro 190
5301 Saint-Vincent la “Carlsbad italiana”. (Valle d'Aosta) (In 8, pp 48 con num. ill. in b/n n.t., bross. edit. ill.) Torino-Guide
illustrate Reynaudi euro 60
5302 Saint-Vincent la “Carlsbad italiana”. (Valle d'Aosta) (In 8, pp 48 con num. ill. in b/n n.t., bross. edit. ill.) Torino-Guide
illustrate Reynaudi euro 60
5303 Saint-Vincent la “Carlsbad italiana”. (Valle d'Aosta) (In 8, pp 48 con num. ill. in b/n n.t., bross. edit. ill.) Torino-Guide
illustrate Reynaudi euro 60
5304 Salsomaggiore termale. Rivista di idrologia edita dalle Regie Terme di Salsomaggiore (Anno nono, Seconda serie, n.
2, giugno-agosto 1932, anno X, In 8, pp 35+VIII con num. ill. anche a col., diverse pp di pubblicità, bross. edit.) 1932 euro 150
5305 Santuario di N.S. della Guardia, in Val Polcevera. Guida ill. (In 16, pp 231 con 1 panorama più volte ripieg. f.t. e num. ill.
n.t., leg. tela edit. ill. con tit. oro. Una guida molto bella, ben ill. e stampata su carta di qualità) Milano - Tip. S. Lega Eucaristica
1914 euro 200
5306 Santuario di N.S. della Guardia, in Val Polcevera. Guida ill. (In 16, pp 231 con 1 panorama più volte ripieg. f.t. e num. ill.
n.t., leg. tela edit. ill. con tit. oro. Una guida molto bella, ben ill. e stampata su carta di qualità) Milano - Tip. S. Lega Eucaristica
1914 euro 200
5307 Santuario di Nostra Signora del Monte - Genova (In 16, tavv., bross. edit.) Chiavari - Stabilimento rotocalcografico
Civicchioni euro 20
5308 Savoie (In 8, pp 31 con 1 carta a col. "Carte de Savoye et des pais de Genevois, Faussigni, Chabias, Morienne, et
Tarantaise dedieé a Moinseigneur Henry De Savoye duc Daumale e num. ill. n.t e f.t., bross. edit.)((France: La Société Générale,
1960). (cm 25,1x17,2) 8vo. 31, [1] pp Illus. (1 tipped-in in color). Color Pictorial wrappers of a Carte de Savoye) Paris - Edité par
la Société Générale 1960 euro 30
5309 Secundus Joannes Maria Berrutti astensis philosophiae et medicinae doctor ut in amplissimum medicorum
collegium cooptaretur publice disputabat in regio taurinensi athenaeo, anno MDCCCXXIII, die XI mensis decembris hora
VIII cum dimidio matutina data cuilibet a sexto argumentandi facultate (In 16, pp 93, bross. muta coeva) Augustae
Taurinorum - ex typographia viduae pomba et filiorum 1826 euro 170
5310 Sofocle. L'Elettra (Collezione di classici greci e latini. Serie greca n. 9. Con introduz. e commento del Prof. Gustavo
Boralevi. In 16, pp 256 con alcune tavv. f.t. b/n, leg. m. tela edit. ill., alcune sottolineature ed appunti a matita leggera) Città di
Castello - Lapi 1914 euro 35
5311 Soldati d'Italia (In 8, pp 306, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - Salocchi 1942 euro 120
5312 Storia del partito comunista bolscevico dell’U.R.S.S. Breve corso redatto dalla commissione incaricata del
Comitato Centrale del P.C.(b) dell' URSS (In 8, pp 315, leg. piena tela con titoli in oro al piatto ed al dorso) Mosca - Edizioni in
lingue estere 1945 euro 110
5313 Storia dell'apparizione e dei miracoli di N.S. della Guardia in Polcevera l'anno 1490, 29 agosto (In 16, pp 142 con
ritratto in antiporta, bross. edit., quinterni leggerm. slegati, piatti staccati, fioriture al bordo di alcune pp) Genova - Tip. del R. Ist.
Sordo Muti 1875 euro 150
5314 Strade per Roma (Touring Club Italiano. 1a ediz. di 250.000 esempl. In 16 cm (16,8x11,7), pp 383 con 304 ill. n.t. e f.t. e
26 cartine, bross. edit. ill. con riproduzione a col. di una veduta del Tevere presso Castel Sant'Angelo. In questo vol., omaggio
del T. C. I. ai soci annuali del 1950, sono presentati e descritti i principali itinerari ferroviari, stradali ed aerei (31 in totale) che dai
confini terrestri e marittimi dell'Italia portano a Roma. Ogni itinerario è corredato di fotografie e cartine. Seguono alcune pagine su
Roma. Un libro pensato per il Giubileo del 1950) Milano - Rizzoli 1950 euro 110
5315 Studenti e male femmine in Torino nel secolo XV (Estratto dal Giornale Ligustico, Anno XVII, fasc. VII-VIII, 1890. In 8,
pp 5, bross. muta, intonso) Genova - Giornale Ligustico 1890 euro 20
5316 Studi danteschi diretti da M. Barbi volume diciassettesimo. Estratto (Estratto. In 8, da pag 45 a pag 54 con 1 ritratto di
Dante in San Domenico di Pistoia protetto da velina, bross. edit.) Firenze - Sansoni 1933 euro 10
5317 Studi danteschi diretti da M. Barbi volume ottavo. Estratto (Estratto. In 8, pp 85, bross. edit.) Firenze - Sansoni 1924
euro 60
5318 Sulla costituente (Avvenire d'Italia. In 16, pp 19, bross. edit.) Roma - Tipografia dei Borghi 1945 euro 10
5319 Teatro d'annunziano. La figlia di Iorio - Francesca da Rimini - La gloria - La fiaccola sotto il moggio - Parisina. 11
settembre 1927 - aprile 1928 (In 8, pp nn. 24, pubblic., n. 145, ancora 9 pubblic. nn. Riccamente ill. con ill. fotogr. e disegni di
Caramba, in b/n n.t. e f.t., bross. edit. ill.) Milano - Libreria Editrice Milanese 1927 euro 200
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5320 Terapia biologica immuno - opo - ormono - chemioterapia (In 16, pp XXVIII,539, leg. tela edit.) Milano - Istituto
Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti 1942 euro 90
5321 Terapia dietetica (Parte quinta. In 16, da pag. 413 a pag. 800 con ill. n.t. e f.t., leg. tela edit., senza data) euro 80
5322 Terzo centenario della Traslazione del nostro Patrono S. Olimpio Martire. Lenta, 16 Giugno 1967 - 30 Luglio, 6
Agosto 1967 (In 8, pp 23 con num. ill. n.t. in nero, bross. edit. ill.) Vercelli - La Tipografica 1967 euro 50
5323 Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Pedemontii Principis, Cypri Regis. Pars prima, Exhibens
Pedemontium, et in eo Augustam Taurinorum & Loca Viciniora (Amstelodami - Joannis Blaev - 1682) (Ediz. num. di 500
copie ordinata e scelta a cura dell’edit. Esempl. n. 379 di 500. Trattasi di n. 66 tavv. raffiguranti vedute di città, a piena pagina,
dimensioni cm 47x34, leg. p. pelle con titolo in oro al piatto ed al dorso) Torino - Koller 1970 euro 2000
5324 Tito Livio. Il libro XXV delle storie (Collezione di classici greci e latini. Serie latina n. 22. Con note del Prof. Giovanni
Edoardo Casolati. In 16, pp 127 con num. ill. n.t., leg. cart. edit.) Città di Castello - Lapi 1915 euro 35
5325 Tito Livio. Il libro XXX delle storie (Collezione di classici greci e latini. Serie latina n. 13. Commentato dal Prof. Giovanni
Battista Pellizzaro. In 16, pp 136 con 16 figg. n.t. ed 1 cartina, leg. m. tela edit., piatto ant. muto) Città di Castello - Lapi 1913 euro
35
5326 Topo-cronografia dantesca (Biblioteca del popolo Vol. 336. In 16, pp 64, bross. edit., senza data ma fine 800, alcune
sottolineature. Contiene un completo trattatello elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma
popolare, succinta, chiara, alla portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno euro 20
5327 Torino (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 20-21. Testo in italiano e francese. In 16, pp XLVIII con 128 ill.
con testo del prof. F. Picco, bross. edit. ill. a col. sbiadita) Milano - Bonomi 1911 euro 80
5328 Torino (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 20-21. Testo in italiano e francese. In 16, pp XLVIII con 128 ill.
con testo del prof. F. Picco, bross. edit. ill. a col., senza data ma anni 10 circa) Firenze - Alinari euro 90
5329 Torino ai tempi di Carlo Emanuele I (In 4, pp 205, leg. cart. edit., dorso guasto, quinterni sciolti. RARO) Torino Municipio 1930 euro 380
5330 Torino monumentale (Pianta-guida monumentale. In 16, pp 15, con 1 cartina a colori più volte ripieg., bross. edit.
Dall'indice: cenno storico, palazzi, monumenti, chiese e templi, musei e gallerie, dintorni) euro 60
5331 Torino. Anno XIII E.F. (Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Comitato provinciale del turismo. In 16, pp 78 con
num.me ill. b/n n.t., bross. edit. ill.) Torino - arti poligrafiche editrici 1935 euro 80
5332 Traduzioni di Giambattista de Velo. Nuove favole di Fedro XXX. L’agliata di Aulo Settimio Sereno. Descrizione
della pestilenza d’Atene di Tucidide (In 8, pp 110, bross. edit. guasta verso il dorso e dorso mancante, in barbe. RARISSIMO)
Pavia - Bolzani 1812 euro 270
5333 Tragedie di Carlo Marenco da Ceva (4 Tomi: I-II-III-IV, pp 367-498-367-453, leg. m. tela rossa con scritte in oro al dorso,
piatti marmorizzati. RARISSIMO) Torino - Reviglio 1837-1844 euro 1200
5334 Trattati di mascalcia attribuiti ad Ippocrate. Tradotti dall'arabo in latino da maestro Moisè 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 per cura di Luigi Barbieri (Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua pubblicata per
cura della R. Commissione pe' testi di lingua nelle provincie dell'Emilia. In 8, pp (4), CXXIX, 300, (2), bross. edit., dorso aperto in
2, piatto post. staccato, parzialm. intonso) Bologna - Romagnoli 1865 euro 290
5335 Trattato di endocrinologia (Vol. I (il solo !). In 8, pp (8) + 399 con 55 figg. n.t. e 3 tavv. a col. f.t., bross. edit., intonso.
Istituto sieroterapico Milanese direttore Sen. Prof. Serafino Belfanti) Milano - Cromotipia Ettore Sormani 1939 euro 500
5336 Tre discussioni dantesche. (Celestino V, La data della composizione e divulgazione della Commedia, La visione
d'Alberico). Nota letta alla R. Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Reale di Napoli dal socio ordinario
residente Francesco D'Ovidio (Dedica autografa dell'A. al piatto ant. In 8, pp 36, bross. edit.) Napoli - Tip. della Regia
Università 1897 euro 140
5337 Un anno di guerra (In 8, pp 128 con num. ill. f.t. e cartine n.t., bross muta con sovracc. ill. a col.) Roma - 11 giugno XIX
1941 euro 290
5338 Un ricordo di Solferino e S. Martino (In 8, pp 9 con 8 tavv a col., pp staccate, leg. tela edit. coeva rosa con titolo in oro al
piatto incorniciato in rilievo) Venezia - Visentini 1871 euro 200
5339 Venezia e dintorni. Guida pratica pel forestiero (Cenni storici - Orari - Tariffe - Notizie utili, ecc... In 16, pp 205 con num.
ill. delle principali vedute della città, bross. edit. ill., piatto post. e cartina al fine staccati dal corpo del testo) Milano - Scrocchi
euro 90
5340 Venezia e dintorni. Guida pratica pel forestiero (Cenni storici - Orari - Tariffe - Notizie utili, ecc... In 16, pp 205 con num.
ill. delle principali vedute della città, leg. cart. edit. ill. in rilievo) Milano - Scrocchi euro 90
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5341 Venezia e dintorni. Guida pratica pel forestiero (Cenni storici - Orari - Tariffe - Notizie utili, ecc... In 16, pp 205 con num.
ill. delle principali vedute della città, leg. cart. edit. ill. in rilievo) Milano - Scrocchi euro 90
5342 Vera pace e sicurezza. Da quale fonte ? (In 16, pp 190, leg. tela edit. Un volume di argomento biblico sul miglior modo di
operare in qualità di cristiano, per vivere una vita pacifica e sperare in un futuro di felicità) Watchtower - Testimoni di Geova 1973
euro 15
5343 VII centenario della fondazione di Cuneo. Memorie storiche (In 8, pp XXX, 506, bross. edit., sguardie, frontesp., piatto
ant. staccato, dorso aperto in 3 parti. In occasione del genetliaco pluricentenario della Città, ecco l'omaggio che ad essa scrittori,
storici e ricercatori han voluto dedicare: Figli od ammiratori, ognuno ha dato un giusto contributo. Ad un'introduzione faconda,
seguono i saggi di Agostino Dutto, Carlo Merkel, L. Usseglio, Ferdinando Gabotto, Durando, Barelli, Pagliano, Claretta, Turletti,
Roberti, Galimberti ed Orsi. La città e la comunità viene seguita passo passo da quel lontanissimo XIIº secolo fino ai giorni del
volume, attraverso le vicissitudini tristi e liete. Un amorevole presente alla Città propria per nascita o adozione, segno del
profondo legame che tiene l'uomo alle proprie radici. Non comune, importante) Torino - Roux Frassati 1898 euro 300
5344 Vita di Giolitti. Studio storico-critico (Autore anonimo (Ex deputato). Con un giudizio di S.E. l'ex ministro Soleri. 1a ediz.
In 16, pp 262, bross. edit.) Edizioni Ghelfi 1929 euro 140
5345 Vittorio Emanuele III il Re fascista. Rivelazioni di Orlando Danese (In 8, pp 52, bross. edit. ill. Dal sommario: I Nepofi di
Biancamano. La dittatura Giolitti. La guerra: il Re soldato. Nitti. Il Re fascista) Mantova - Paladino 1923 euro 20
5346 XV maggio 1922 - Numero unico. Settimo centenario della università di Padova (In foglio, pp 56 con ill., bross. edit.
ill.) Padova - Drucker 1922 euro 350
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