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LE ARTI
(Design). AUTORI VARI - From arts and crafts to industrial design. The evolution of artefacts
in Campania from the bourbouns to italian unity (-to the modern age). Napoli, Electa Napoli, 2004.
€ 60,00
2 voll. In-4 carrè, pp.150-143, leg. edit. ill., con numer., tavv., e ill. a c. Cof. ill. [5449]
BURCKHARDT Jacob - Il cicerone. Guida al godimento delle opere d'arte in italia. Firenze,
Sansoni, 1992. In-8, 2 voll., pp. 1230, con tavv. b.n. f.t. Cof. ill. [4798]
€ 60,00
(Arredamento). DERIEUX Mary, STEVENSON Isabelle - The complete book of Interior
Decorating. New York, Greyston press, 1954. In-8 gr., pp. X-450, leg. edit. tt. tela rossa, mutilo
della soprac., tit. oro al dorso e al piatto. Con numer. ill. e fotogr. in n. e a c. [5126]
€ 100,00
DUCATI Pericle - L'arte classica. Torino, Utet, 1920. In-8, pp. XXXIII-965, con 861 ill. interc.
alc. a p. pagina. Leg. edit., lieve menda alla costola. [3512]
€ 33,00
DUCHER Robert - Caractéristique des styles. 410 sujets de styles dont 18 reproductions
photographiques. Paris, Flammarion, 1944. In-8, pp. 190. Con 73 tavv. in n. n.t. [5005]

€ 25,00

FICHERA Francesco - Luigi Vanvitelli. Roma, 1937. In-8, pp. XI-207, leg. cart. edit. Con numer.
€ 40,00
ripr. fotogr., facs. e disegni interc. La vita e le opere del grande architetto. Intonso. [5090]
GUADALUPI Gianni - La nave del mito. The ship of myth. Villanova di Castenaso, Franco Maria
Ricci-Costa Crociere, 2007. In-4 carrè, pp. 144, ill. e tavv. a c., leg. edit. con soprac. Testo italianoinglese. Contributi di Flaminio Guadaloni, Anna Chiara Cimoli. Traduzione di Anne Ellis
Ruzzante. L'impegno della Compagnia Costa nella valorizzazione dell'arte, affidando a artisti
affermati e a giovani talenti l'allestimento delle proprie ammiraglie. [5448]
€ 50,00
JAVARONE Domenico - A Ustica con Omiccioli. Roma, 1958. pp. 61, 49 tavv. f.t. a c., leg., edit.
€ 17,00
tela. [3529]
MASINI Carlo - La beneficenza. (La Ca' Granda di Milano). Milano, 1959. In-8, pp.61, leg. edit.
Con numer. ripr. d'arte, anche a colori. Gli aspetti etici ed economici della beneficenza. [4647]
€ 13,00
MASSON Georgina - Giardini d'Italia. Milano, Garzanti, 1961. In-4, pp.298, leg. edit. Con 211
tavv. in b.n. e 2 a c. f. t., una dedica alla sguardia. [4593]
€ 50,00
MODIGLIANI Ettore (a cura di) - Catalogo della R. Pinacoteca di Brera in Milano. Milano,
1935. pp. 195+12 (pubblicità). Con 48 ripr. f.t. virate in seppia. [4599]
€ 20,00
MORDAUNT ROGERS H. - The Making of a Connoisseurs. London, 1951, In-8, pp. XVI-503,
leg. tela rossa, stanca. Con 257 tavv. f.t. (mobili, porcellane, argenti, cristalli, orologi, dipinti)
riportanti la valutazione. [4618]
€ 30,00
MOTTINI Edoardo G. -. L'anima e il colore. Saggi d'arte. Roma-Milano, 1926. pp. 196, 32 tavv.
f.t. [5306]
€ 20,00
PICA Agnoldomenico - PORTALUPPI Piero - Le grazie. Roma, 1938. In-8, pp. 364, 47 tavv.
interc., 5 tavv. ripieg. Poderoso studio sulla chiesa di S. Maria delle Grazie in Milano. Fenditura al
dorso. [4703]
€ 80,00
PICA Vittorio [Napoli 1864-Milano 1930] - Attraverso gli albi e le cartelle. (Sensazioni d'arte).
Prima serie. Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1902. In-8, pp. 372, con 594 ill. interc., 24
inquadrature, testate ed iniziali originali: E. Berchmans, A. Donnay, M. Dudovich, A. Hohenstein,
V. La Bella, S. Macchiati, F. Maréchal, A. Martini, G. M. Mataloni, G. Mentessi, H. Meunier, A.
Rassenfosse. Leg. edit. tt. tela grigia, cornice floreale e tit. al piatto anter. Conserva le cop. edit.,
quella anteriore splendidamente ill. a c. di G. M. Mataloni. Straordinaria e dettagliata analisi e
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informazioni, con decine di immagini, degli illustratori ed incisori di tutto il mondo. Raro. [5341]
€ 380,00
PICASSO I. - Il fabbro moderno. Milano, Vallardi, s.d. (primi '900). In-8 albo, 24 tavv. a c. :
cancelli, porte, scale, padiglioni, ecc., riparazione alla quarta di cop. [5082]
€ 35,00
PREVIATI G. - Lettere al fratello. Introduzione e note di Spartaco Asciamprener. Milano, Hoepli,
1946. pp. 273, con 28 tavv. f.t., con soprac. [5280]
€ 18,00
ROBERT Karl - Traité pratique de la peinture a l'huile (Paysage). Paris, Laurens, 1891, in-8,
pp.171, sciolto, ill. interc. e tavv. f.t., tra cui una tavolozza con colori usabili. [5146]
€ 45,00
(Urbanistica). SICA Paolo - Storia dell'urbanistica. Il Settecento. Bari, Laterza, 1976. In-8, pp.
€ 35,00
468, leg. edit. tt.tela con soprac. ill. Con c.a. 900 ill. in n. n.t. e f.t. [5163]
STEVENSON R. A. M. - Velasquez. London, George Bell and sons, 1902. In-8, pp. XV-160, leg.
edit. tt. tela verde liev. sciup., tit. e decor. oro al dorso e al piatto anteriore. Con 41 ill. in n. f.t.
[4903]
€ 20,00
WALTERS H. B. - Greek art. London, Methuen, 1906, pp.XII-242. Leg.edit. tt. tela blu, tit. e
fregi floreali in oro al dorso e al piatto anteriore. Con 40 ill. in n. f.t. e 23 vignette interc. [4901]
€ 25,00

GEOGRAFIA-VIAGGI-STORIE LOCALI
APPELLIUS Mario - India. Milano, Alpes, 1925, pp.501 (5). Leg. mz. tela rossa, piatti
marmorizzati. Con 30 ill., cons. cop. anteriore. [4986]

€ 30,00

BERTARELLI L. V. - Guida d'Italia del touring club italiano. Italia meridionale. Volume I,
Abruzzo, Molise e Puglia. Con 14 carte geografiche, 13 piante di città e 33 piante di edifici. Milano,
1926, pp.800, leg. edit. tt. tela rossa, tit. oro al dorso e al piatto. [5070]
€ 15,00
BERTON Robert - La cité d'Aoste. Et les costumes valdotains. Aoste, Duc editeur, 1955. In-4, pp.
150, (2), leg. edit. mz. tela, tit. oro al piatto anter. Attraente monografia, divisa in tre parti, sulla
storia antica e moderna di Aosta, corredata da numerosi disegni e vignette in bistro n.t. e 20 tavv. a
c. applicate su cartoncino f.t. (costumi). Elegante edizione numerata impressa su carta pregiata.
[4973]
€ 150,00
GUIGNES Chrétien Louis Joseph - Viaggi a Pekino, a Manilla ed all'isola di Francia fatti negli
anni 1794 al 1801. Versione dal francese di F. C. Napoli, a spese del Nuovo Gabinetto Letterario,
1832. 5 voll. legati in due, pp. 171(4)-179;179,179,145(1). Con 12 tavv. inc. in rame acquarellate
f.t., al III vol. la tav. IV pur indicata all'indice delle illustrazioni è presente al IV vol. dove pure è
indicata al relativo indice, considerando l'errore di stampa l'esemplare è completo di tutte le tavv.
Bella leg. coeva in mz. pelle marrone, fregi ai picc. ferri e tassello con titoli ai dorsi a 6 scomparti;
piatti marmorizz., tagli spruzzati. Ottimo esemplare. Interessanti alcuni dati, come ad esempio
quelli sul numero della popolazione, che secondo le rilevazioni inglesi del 1794 si avvicinava ai 333
milioni. Prima edizione napoletana con figure miniate. Estremamente raro da trovarsi completo di
tutte le tavole. [5337]
€ 650,00
HESSE-WARTEGG Ernst - Nord-Amerika. Seine Stadte und Naturwunder, sein Land und seine
Leute. Leipzig, Weigel, 1880. 4 voll. in due tomi, in-8 gr., pp. 226, 242, 262,82. Leg. mz. pelle
verde con piccole spellature ai dorsi, tit. oro al dorso. Con ca. 300 fini inc. n.t. anche a p. pag. [5125]
€ 100,00
Le grandi citta' del mondo. Illustrate sulla base della grande edizione inglese degli editori Cassel,
Petter, Galpin & C. di Londra, e con la scorta delle ultime relazioni e dei disegni forniti dai più
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illustri viaggiatori moderni, italiani e stranieri. Milano, Garbini, 1882-84. 5 Voll. legati in 1, in-8 gr.
Leg. coeva tt. tela rossa, tit. oro al dorso. Con centinaia di ill. xilografiche anche a p. pagina.
Include le principali città italiane fra cui: Firenze, Torino, Napoli, Roma, Trieste, Venezia.
Insignificanti strappi senza perdita di testo. [4934]
€ 180,00
L'oasi di Ghat e sue adiacenze. Notizie raccolte dal capitan Bourbon del Monte Santa Maria. Città
di Castello, Unione Arti Grafiche, 1912. In-16, pp. 176, alcune fiorit. alla cop. Tavv. sinottiche
(cronologia dei re di Ghat, i pozzi esistenti a Ghat e nelle vicinanze). Include un glossario di voci
berbere e tibbù, in particolare di carattere geografico-militare di uso comune dell'Africa
settentrionale; e un quadro arabo-latino di voci botaniche relative a talune piante fra le più comuni
nel Sahara e nelle regioni limitrofe. Interessante monografia sul possedimento mediterraneo
nordafricano in territorio tuareg, purtroppo mutilo delle due carte geogr. [5357]
€ 25,00
MUNGO-PARK - Viaggio nell'interno dell'Africa. Fatto negli anni 1795, 1796 e 1797. Tradotto
da Vincenzo Ferrario. Napoli, Gabinetto Letterario, 1833. 3 voll in uno, pp.179(1)-179(1)-163. Con
9 tavv. inc. in rame acquarellate f.t. Bella leg. coeva in mz. pelle marrone, fregi ai picc. ferri e
tassello con titoli ai dorsi a 6 scomparti; piatti marmorizz., tagli spruzzati. Importante resoconto del
viaggio del celebre esploratore scozzese a cui si deve la scoperta delle origini del Niger, che
contribuì a modificare radicalmente la concezione che si aveva allora dell'Africa occidentale. Inoltre
per primo fece conoscere in Europa l'albero di Karité (Butyrospermum parkii) e in particolar modo i
pregi del prezioso burro che si ricava dai suoi frutti l'esploratore scozzese nei suoi viaggi ne scoprì
infatti l'uso e la ricchezza che esso costituiva per le popolazioni indigene, che non solo lo usano a
scopi alimentari ma anche cosmetici (da loro è chiamato l'albero della giovinezza). Bell'esemplare
€ 280,00
di quest'edizione non comune. [5338]
Suisse. Les guides bleus. Sous la direction de Marcel Monmarché. Paris, Hachette, 1939, pp.
XCIX-672, leg. edit. tela, tit. oro, con numer. carte a c., molte ripieg. f.t. [5041]
€ 15,00
VISENTIN Luigi - Atlante geografico metodico. 69 tavole di geografia matematica, fisica,
antropica ed economica. Novara, De Agostini, 1931. In-4, pp. 69 di tavv. a c., leg. mz. tela modesta.
Lievi tracce d'uso. [5120]
€ 25,00

LETTERATURA
500 racconti allegri. Milano, s.d. (anni'30), In-8 picc., pp. 239. [3548]

€ 25,00

ANONIMO - ll Principe d'Iliria. Memorie d'un suicida. Roma, Perino, 1889, In-4 picc., pp. 255,
manca il primo front. figur. e 31 inc. in legno a p. pag. n.t. Edizione originale rara sconosciuta al
Pagliaini. Cfr. Giandebiaggi, 632, leg. mz. tela. [5283]
€ 35,00
AUTORI VARI - Rapsodia poetica. Concertata e diretta da Enrico Stasino. Napoli, Vulcania,
1934. In-.8, pp. 92. Antologia con note biobibliografiche dei poeti curata da Enrico Stasino. [5380]
€ 40,00
BACCELLI Alfredo - Diva natura. Lanciano, Carabba, 1918, pp. 101, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi
oro al dorso. "Canti del foco, delle acque. dei venti, delle rocce e dell'uomo." In appendice uno
scritto di E. Panzacchi. [5098]
€ 15,00
BERNARI Carlo - Tanto la rivoluzione non scoppierà. Romanzo. Milano, Mondadori, 1976,
pp.244. Leg. edit., soprac. Prima edizione. [215]
€ 28,00
BIRRELL Augustine - Miscellanies. London, Elliot Stock, 1901, pp. X-285. Leg. tt. tela verde,
€ 15,00
piatti liev. sciup., tit. oro al dorso e tit. e fig. oro al piatto anteriore. [4899]
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BOCCACCIO Giovanni - Il Decameron. Torino, Einaudi, 1955. In-8, pp. XXII,705. Leg. edit. tt.
tela, manca il cof. Con 20 tavv. a c. f.t. di cui tre a doppia pag. (Collana: I Millenni). [4958] € 50,00
BOILEAU-DESPREAUX Nicolas - Oeuvres completes. Précédèe d'une notice sur la vie et les
ovrages de Boileau. Paris, Garnier Freres, 1861 In-8, pp. XX-543, leg. coeva. Con 6 tavv. f.t.
[5276]
€ 155,00
(Aforismi).BRACCO Roberto - Tra i due sessi. Fioretti d'esperienza (Chi legge è invitato a
collaborare). Milano, Sandron, 1921. In-16, pp. 69-(2). Le pagine pari erano originariamente
bianche per consentire al lettore di integrare i "fioretti", nel nostro esemplare le pagine sono state
compilate da mano sincrona in chiara grafia, precedute dal nome del "lettore" e dal titolo
«Aggiunte, mutilazioni e commenti nei fioretti d'esperienza di San Roberto». Cop. edit. ill. da
Aleardo Terzi in chiave liberty. Prima edizione di questo originale libretto (Renda-Operti,p.197).
[5348]
€ 50,00
(BRESCIANI Antonio) - Lionello o Delle Società segrete. Prima edizione napolitana fatta
sull'ultima di Ferrara. Riveduta nuovamente dall'Autore. Napoli, Nobile, 1853. 2 voll. in-24, in
numerazione continua, pp. 239; 450, (4). Leg. coeva mz. tele verde, tit. oro al dorso, tracce d'uso ai
piatti. Prima edizione napoletana di questo romanzo del padre Bresciani concepito secondo intenti
di dura polemica contro la massoneria e contro la carboneria. Protagonista è il giovane Lionello,
che, lasciatosi coinvolgere dalle societa' segrete, diventa il pretesto per una requisitoria contro i
massoni. Le opere narrative del gesuita Bresciani (Ala, Trento, 1798-Roma, 1862) sono di estremo
interesse per la storia del Risorgimento, in quanto costituiscono quasi una summa letteraria del più
retrivo clericalismo ottocentesco, tanto che Antonio Gramsci, in "Letteratura e vita nazionale", creò
espressamente la categoria dei "nipotini del padre Bresciani" per designare gli scrittori di
orientamento ideologico più illiberale della nostra letteratura. [5335]
€ 90,00
CHILANTI Felice - Il colpevole. Milano, Scheiwiller, 1967. pp. 181. [4147]

€ 25,00

CITATI Pietro - Storia prima felice, poi dolentissima e funesta. Milano, Rizzoli, 1989. In-8, pp.
206, leg. edit. tt. tela con soprac. Prima Edizione. [4584]
€ 15,00
COLOMBO Michele - Opere scelte. Delle Doti di una colta favella. Lezioni. (- Prose scelte)
Napoli, Borel e Bompard, 1837. 2 voll. leg. in uno, in-24, pp. 166, 195. Leg. mod. mz. perg. a
punte, piatti floreali, titolo calligr. al dorso. [5235]
€ 35,00
CROCE Benedetto - La critica letteraria. Questioni teoriche. Roma, Loescher, 1894. In-16, pp.
176. Prima edizione. Preceduto, dello stesso autore, da: Breviario di estetica. Quattro lezioni.
Quarta edizione con aggiunta di due saggi. Bari, Laterza, 1928, pp. 162 (1). Leg. mod. tt. tela verde,
tass. rosso al dorso con tit. oro. [5343]
€ 180,00
D'Annunzio. BRUERS Antonio - Le tre redazioni di un taccuino di guerra. Verona, Mondadori,
1942. In-8, pp. 85. (Quaderni dannunziani, III). [441]
€ 20,00
D'Annunzio. SOLMI Arrigo - Gabriele D'Annunzio e la Francia dopo Versaglia.
Mondadori, 1941. In-8, pp. 82, facs. f.t. (Quaderni dannunziani, II). [440]

Milano,
€ 20,00

D'AZEGLIO Massimo - Niccolò de' Lapi ovvero I Palleschi e i Piagnoni. Roma, Perino, 1889.
In-8, gr., pp. 284, leg. modesta mz. tela, cons. cop. Con front. figur. a c. e 34 ill. a p. pagina di
Leonida Edel. «Abbastanza raro», Cfr. Giandebiaggi, Unito: Manzoni Alessandro - I promessi
sposi. Roma, Perino, 1888, pp. 159, con secondo front. a c. (manca il primo) 19 ill. a piena pag. n.t.
Non comune. Cfr. Giandebiaggi, 342. [5282]
€ 50,00
DE AMICIS Edmondo - Nel regno dell'amore. Milano, Treves, 1907. pp. 384, leg. cart. moderna,
tass. Prima edizione. Parenti, p. 194. [4823]
€ 35,00
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DE CERVANTES SAAVEDRA Miguel - The exemplary novels. Translated from the spanish by
Walter K. Kelly London, Bohn, 1855, pp. XII-484. Ritr. inc. in acciaio dell'a. in antip. Leg. edit. tt.
tela decorata a secco, tit. oro al dorso, parz. staccato. [4814]
€ 30,00
DE GUBERNATIS Angelo - Piccolo Dizionario dei Contemporanei italiani. Roma, Forzani,
1895. In-16, pp. VII-989, leg. in tt. tela rossa, tit. e fregi in nero al dorso e al piatto anter. Testo su
due colonne. Repertorio bibliografico di scrittori, soprattutto minori del XIX secolo. [5322] € 100,00
DE MATTEIS Giuseppe - L'ultimo amore di Giacomo Leopardi. Napoli, Ricciardi, 1924, pp.
95, Leg. mz. tela rossa, con lievi tracce d'uso. Dedica e firma dell'a. [5291]
€ 28,00
DE ROBERTO Federico - Le donne, i cavalier'. Milano, Treves, 1913. In-8, pp. VIII-415, con
100 ill. (riprod. di opere) interc., menda al dorso, cop. ill, alc. fiorit., tracce d'uso. Contiene: Il falso
Paolo e la vera Virginia, Ditta "Joseph et Marion de Lorme", La terza Eloisa, Il più bel romanzo del
secolo XVII, La moglie del re, La maschera di carne, la rosa nella fogna, Psicologia di un Don
Giovanni. Raccolta di scritti di psicologia amatoria e di analisi sentimentale su alcune significative
pagine della letteratura erotica francese. [5220]
€ 70,00
DELL'ERA Idilio (Martino Ceccuzzi) [Chiusi 1904-Manziana 1988] - Le ombre solitarie. Napoli,
L'Ideale, 1929. In-16, pp. 30-(2), ritr. fotogr. dell'a., vignetta al front e alla cop. Intonso. Il secondo
libro di poesie del poeta-scrittore senese, prete antifascista e fiancheggiatore dei partigiani durante
la Resistenza. Venne scoperto da Ada Negri e Angiolo Silvio Novaro, frequentò gli ambienti e i
circoli culturali fiorentini che tra le due guerre erano molto vitali. Era amico di Papini e Batocchi.
Autore di circa 40 opere di poesia, narrativa, saggistica e agiografia. Compose l'inno del Palio e
sonetti per le contrade. Collaborò con Bargellini alla rivista "Il Frontespizio" e fu molto apprezzato
dal poeta francese P. Claudel. [5363]
€ 35,00
DI BELLO Giovanni - Nuove poesie. Napoli, Vulcania, 1936. In-8, pp. 78-(1). Tit. in rosso al
front. L'a. nato a Montevideo, collaborò a "La disfida", "L'arciere", "La Gazzetta letteraria". [5379]
€ 20,00
DONZELLI Alberto - Cento poeti, cento poesie e una Cartina della poesia italiana contemporanea.
Napoli, Vulcania, 1932. In-8, pp. 128, cop. editoriale con titolo in rosso e in nero, fiorit. . Antologia
di poeti italiani del tempo, comprendente versi e note biografiche, tra gli altri di Alfredo Baccelli,
Paolo Buzzi, Giovanni Alfredo Cesareo, Ettore de Mura, Francesco Cazzamini Mussi, Diego
Garoglio, Salvatore Sergio, Luca di Roccano, Raffaele Silvestri, Enrico Stasino, Cenzo Varriale.
[5373]
€ 90,00
DONZELLI Alberto - L'Arte poetica di Giovanni il Bello. Profilo critico-biografico. Napoli,
Vulcania, 1933. In-16, pp. 16. [5370]
€ 10,00
DONZELLI Alberto - Oggi a me, domani a te. Novelle con intermezzo di versi umoristici. Napoli,
Clet, 1932. In-8, pp. 126-(2). Intonso. Cop. ill da Ruda. [5364]
€ 15,00
DONZELLI Alberto - Renzo Marcato. Saggio critico-biografico. Napoli, Vulcania, 1934. In-16,
pp. 14-(2). [5365]
€ 10,00
Donzelli. DI ROCCANI Luca - ò biografato Alberto Donzelli. Napoli, Vulcania, 1933. In-16,
pp.62. Intonso. Biografia del poeta, novelliere, critico, umorista e conferenziere napoletano.[5371]
€ 25,00
DOSTOIEVSKI Teodoro - Povera gente. Traduz. e introduz. di F. Verdinois. Lanciano, Carabba,
1918, pp. 188, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso. [5110]
€ 15,00
FOSCOLO Ugo - Opere complete. Napoli, 1860. In-8, 2 voll., pp. VII-719, 365. Leg.mz. tela
rossa, tit. e fregio in oro al dorso. Testo su due colonne. [5297]
€ 50,00
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FUCINI Renato (Neri Tanfucio) - Foglie al vento. Ricordi, Novelle e altri scritti. A cura e con
prefazione di Guido Biagi. Firenze, La Voce, 1922. In.16, pp. XVI-209, lievi fiorit. Prima edizione.
[5358]
€ 20,00
GABRIELI Francesco - La vita di al-Mutanabbi. Roma, 1926, In-8, pp. 68. [5173]

€ 15,00

GABRIELI Francesco - Studi sulla poesia di Al-Mutanabbi. Roma, 1927, In-8, pp. 45. [5174]
€ 18,00
GABRIELI Giuseppe - I tempi, la vita, il canzoniere della poetessa araba al-Hansa'. Roma,
1944, In-8, pp. VII-262. [5170]
€ 20,00
GIOBBE Mario - Nemesi. Roma, Voghera, 1905, pp. 211 (11). Con un ritr. dell'a. in antiporta,
disegni di Castellucci e inc. di Ballarini. Volume della serie: Piccola collezione "Margherita". [5213]
€ 24,00
GOGOL Nicola - Le veglie alla fattoria di Dicanca. Parte seconda a sé stante. traduz. di F.
Verdinois. Lanciano, Carabba, 1923, pp. 189, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso. Quattro
novelle di superiore ispirazione e di sapiente scrittura. [5112]
€ 15,00
GUIDI Ignatius - Gemaleddini Ibn Hisami. Commentarius in carmen ka'bi ben zoheir banat su'ad
appellatum. Lipsiae, Brockaus, 1871. In-8, pp. XXXIV-230(parte in caratteri arabi), leg. mz. tela,
tit. oro. [5199]
€ 30,00
GYULA Illyés - Két kéz (due mani). Traduz. di N. Risi e E. Bruck. Milano, Scheiwiller, 1966. pp.
45. [4148]
€ 18,00
I reali di Francia. Nei quali si contiene la generazione degli imperatori, re, duchi, principi, baroni e
paladini di Francia con le battaglie da loro date, cominciando da Costantino imperatore sino ad
Orlando conte D'Anglante. Milano, Bietti, 1908, pp. 288, manca la cop. ant., con 5 ill. xilogr. f.t.
[4868]
€ 10,00
IMPERIALE DI SANT'ANGELO Cesare - L'ultima crociera. Roma, Voghera, 1898, pp. 158 (2).
Con un ritratto dell'a. in antip., disegni di A. Della Valle e inc. di Ballarini e Turati. Volume della
serie: Piccola Collezione "Margherita". [5214]
€ 20,00
KHAYYAM Omar - Rubaiyat. Secondo la lezione di Edoardo Fitzgerald. Traduz. di Mario Chini.
Lanciano, Carabba, 1919, pp. 127, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso. [5109]
€ 10,00
LUCIANI Mario - Bruscolini. Poesie romanesche. Bari, Laterza, 1950. In-8, pp. 119, con tavv, di
A. Ciarrocchi f.t.. Tiratura di 1000 copie (581) [675]
€ 18,00
MALAGODI Olindo - Madre nostra. Versi. Milano, Treves, 1914, In-8, pp. 166, con 4 disegni di
G.A. Sartorio e L. Bistolfi. [679]
€ 30,00
MELEAGRO - Epigrammi. Versione metrica di G. Longo. Lanciano, Carabba, 1929, pp. 137, leg.
edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso. Con soprac. [5106]
€ 15,00
MONTI Vincenzo - Poesie. Con note aggiunte. Napoli, Festa, 1848. In-8, pp. 392, leg. mz. tela
verde tit.oro al dorso., mutilo della tav. in antip. Testo su due colonne. [5308]
€ 20,00
MORANTE Elsa - Alibi. Milano, Garzanti, 1988. In-8, pp. 77. Leg. tt. tela edit. con soprac. Prima
edizione. [4589]
€ 25,00
MORLEY John - On compromise. London, Macmillan and co. 1886, pp.XI-282. Leg. edit. tt. tela
rossa, tit. oro al dorso liev. scolorito. [4896]
€ 30,00
Note di Samisen. Variazioni su motivi giapponesi. Trad. e introd. di Mario Chini. Lanciano,
Carabba, 1919, pp. XXIX-167, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso. Raccolte di poesie
giapponesi. [5107]
€ 15,00
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OXILIA Gius. Ugo - L'amore. Chiavari, s.d. (primo '900). pp. 48. Apologia dell'amore e della
donna, con numerose citazioni letterarei di autorevoli scrittori [5304]
€ 12,00
PASCARELLA Cesare - Prose (1880-1890). Edizione curata, integrata e sola riconosciuta
dall'autore. Torino, Sten, 1920. In-8, pp. 364, insignif. menda alla cop. anter. (Memorie di uno
smemorato; Il manichino; In Ciociaria; Il Caffè Greco...). [5277]
€ 18,00
PIOVENE Guido - Spettacolo di mezzanotte. Racconti. Milano, Mondadori, 1984. In-8, pp. 199,
leg. edit. tt. tela con soprac. ill. [5011]
€ 20,00
PITIGRILLI - Gusto per il mistero. Milano, Sonzogno, 1954. In-8, pp. 316, cop. edit. ill.
esemplare modesto con fenditura al dorso. Prima edizione. [4790]
€ 20,00
POE Edgar A. - Racconti. Trad. di Delfino Cinelli e Elio Vittorini. Milano, Mondadori, 1961. In-8
gr., pp. 392, leg. edit. tela ill . ai piatti. Con 16 ill. f.t. di Paul Scharff. Edizione fuori commercio.
[831]
€ 25,00
Poeti stranieri. Lirici Tedeschi, Francesi, Inglesi e Americani. Canti Popolari. Calchi e ricami di
Massimo Spiritini. Lanciano, Carabba, 1935, pp. 223, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso.
[5113]
€ 15,00
PRISCO Michele - I cieli della sera. Milano, Rizzoli, 1970. In-8, pp. 250 (6), leg. edit. ill. a c. Con
dedica e firma dell'a. [4952]
€ 30,00
PRISCO Michele - La provincia addormentata. Milano, Rizzoli, 1969. In-8, pp. 246 (4), leg.
edit. ill. a c. Con dedica e firma dell'a. [4955]
€ 30,00
PROUST Marcel - Sodoma e Gomorra. Torino, Einaudi, 1950. In-8, pp. 510. Trad. di Elena
Giolitti. Prima edizione italiana. Cartonato edit., dorso in tela piatto anter. ill. [4811]
€ 40,00
Proust. MAUROIS André - A la recherche de Marcel Proust. Avec de nombreux inédits. Paris,
Hachette, 1949, pp. 348. Ricercata biografia dal metodo d'indagine assai rigoroso. [5278]
€ 60,00
PULIGHEDDU Michelina - Verso la luce. Poesie. Presentazione di Alberto Donzelli. Napoli,
Vulcania, 1934. In-16, pp. 72, finalini, cop. ill. [5383]
€ 18,00
RAJBERTI Giovanni - Il viaggio di un ignorante ossia Ricetta per gli ipocondriaci. Milano,
1938. In-16, pp. 254, con 4 ill. n.t. di Anselmi Bucci, cop. liev. sciup. [1096]
€ 10,00
RAPISARDI Mario - Poemi, Liriche e Traduzioni. Edizione definitiva riveduta dall'autore.
Volume unico. Milano-Palermo-Napoli, Sandron, s.d. (primi '900). In-8 gr., pp. XI-538, con un
ritratto dell'a. incisa da C. Grimaldi protetto da velina all'antip. Leg. mz. tela a punte, tit. in oro al
dorso. Testo su due colonne. [5298]
€ 180,00
ROGGERO Egisto - L'eredità del genio. Roma, Voghera, 1898, pp. 130 (3), cop. edit. ill. a c. Con
disegni di A. Terzi e inc. di Ballarini e Turati. Volume della serie: Piccola Collezione "Margherita".
[5216]
€ 22,00
SCHIAPPARELLI Celestino (a cura di) - Il canzoniere di Abd al Gabbar Ibn Abi Bakr Ibn
Muhammad Ibn Hamdis. Poeta arabo di Siracusa (1056-1133). Testo arabo. Roma, 1897, In-8,
pp. XV-491, coll'aggiunta di poesie dello stesso autore ricavate da altri scrittori. Pagine inquadrate
da filetto rosso. Dorso liev. sciup. [5168]
€ 60,00
SIENKIEWICZ E. - Il giudizio di Zeus e altre novelle. Tradotte da Domenico Ciampoli. Roma,
Voghera, 1900, pp.139 (5). Con disegni di Abbo Della Pina e zincotipie dell'Ospizio di San
Michele. Volume della serie: piccola collezione "Margherita". [5215]
€ 20,00
TAGORE Rabindranath - Citra. Lanciano, Carabba, 1916, pp.79, leg. edit. tt. tela , tit. e fregi oro
al dorso. [5101]
€ 12,00
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TAGORE Rabindranath - Il dono dell'amante e Passando all'altra riva. Lanciano, Carabba,
1920, pp. 120, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso, tit. rossi al piatto. [5103]
€ 12,00
TAGORE Rabindranath - Il re della camera buia. Lanciano, Carabba, 1921, pp. 166, leg. edit. tt.
tela, tit. e fregi oro al dorso. [5100]
€ 15,00
TAGORE Rabindranath - L'ufficio postale. Lanciano, Carabba, 1917, pp.87, leg. edit. tt. tela, tit. e
fregi oro al dorso. [5102]
€ 15,00
TAGORE Rabindranath - Oleandri rossi. Lanciano, Carabba, 1926, pp.159, leg. edit. tt. tela, tit. e
fregi oro al dorso. [5104]
€ 15,00
TAGORE Rabindranath - Sacrifizio e Il re e la regina. Drammi. Lanciano, Carabba, 1927, pp.
142, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso. [5099]
€ 15,00
TOMMASEO Niccolò - Prose Narrative. Milano, Longanesi, 1975. pp. 820, leg. edit., cof. con 5
tavv. f.t. e 7 tavv. n.t. Tirat. di 1200 copie numer. (I Cento Libri, 60) [3277]
€ 60,00
VOLPI Guglielmo (a cura di) - Il Trecento. Storia letteraria d'Italia. Milano, Vallardi, s.d. (primi
'900). In-8, pp. VIII-276-(1) errata, leg. mz. perg. a punte. Esemplare un po' stanco. [1101] € 20,00

LINGUISTICA
ALESSIO Luigi - Vocabolario dell'argot e del linguaggio popolare parigino. Torino, 1939, pp.
XVI-100. [5177]
€ 13,00
BEGUINOT Francesco - Il Berbero Nefusi di Fassato. Grammatica, testi raccolti dalla viva voce,
vocabolarietti. Roma, 1942. In-8, pp. IX-335. [5169]
€ 15,00
BELOT J. B. - Cours pratique de langue arabe. Avec de nombreux exercices. Beyrouth, 1922,
In-8, pp. XVI-310, leg. mz. pelle, tit. oro. [5190]
€ 18,00
BELOT J. B. - Vocabulaire Arabe-Français a l'usage des étudiants. Beyrouth, 1929, pp. 1012,
leg. tt. tela. [5194]
€ 40,00
BERCHER Léon - Lexique Arabe-Français avec un Index Français-Arabe correspondant.
Contribution à l'Etude de l'Arabe Moderne. Alger, 1944. In-8, pp. 244-107, leg. edit., rinforzi al
dorso. [5179]
€ 30,00
BOMBACI Alessio - La "regola del parlare turcho" di Filippo Argenti. Materiale per la
conoscenza del turco parlato nella prima metà del XVI secolo. Napoli, 1938, pp. 75-(5). «La
"regola del parlare turcho" è il primo tentativo in Europa di studio dell'osmanli, che sia di una certa
vastità, ed assegna quindi una notevole priorità agli studi turcologici italiani». [5157]
€ 18,00
BONELLI Luigi - Manuale di conversazione italiano-turco. Roma, 1942, pp. 139. Regole
grammaticali, conversazione, proverbi e turchicismi. [5198]
€ 18,00
CALLIGARIS Luigi - Il nuovo erpenio ossia corso teorico-pratico di lingua araba. Torino,
Paravia, 1911, pp. 141, 29 tavv. sinottiche (soprattutto verbi e forme irregolari). Sciolto, esempl.
stanco. [5201]
€ 12,00
CASILLI D'ARAGONA M. - Grammatica elementare della lingua parlata giapponese. Napoli,
1934. In-8, pp. 51. [5153]
€ 13,00
CATTAN Basilio - Grammatica teorico-pratica della lingua araba per le scuole italiane. Città
di Castello, Lapi, 1914, pp. XII-372. [5197]
€ 13,00
Cours de littérature arabe. Vocabulaire par ordre de racine des mots contenus dans le recueil de
versions. s.l. né d. (fine '800), pp. 364, con pagine bianche a fronte, predisposte per gli esercizi
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peraltro svolti, interamente in caratteri arabi. Leg. mz. pelle, sguardie marmorizzate, menda al
dorso, nervetti, tit. oro. [5186]
€ 30,00
DA CASTELTERMINI Bernardino - Corso elementare di lingua araba. Ad uso delle scuole
medie. Beyrouth, 1912, pp. 180, cart. edit. , con vignetta ai piatti, picc. strappo al piatto poster.
[5178]
€ 13,00
DAMIANI Enrico - Corso di lingua bulgara. Teorico-pratico. Roma, 1942. In-8, pp. VIII-419.
[4704]
€ 25,00
DE CALASSANTI-MOTYLINSKI A. - Le Djebel Nefousa. Transcription, traduction française et
notes. Avec un étude grammaticale. Paris, 1898. In-8, pp. V-155, leg. mz. tela muta. [5172] € 20,00
DI MATTEO Ignazio - Grammatica araba. Con esercizi di traduzione, dialoghi ecc. Tunisi, 1912,
in-8, pp. 319, sciolto cop. posticcia. [5189]
€ 15,00
FOLLADORE Tolomeo (a cura di) - Piccolo vocabolario tascabile Italiano-Russo. Con alcune
note grammaticali e fraseologia di uso più comune. S.l., 1942, pp. 349, leg. mz. tela, piatti
marmorizzati con lievi tracce d'uso, segni di biro al front. e alle ultime carte b., tit. oro al dorso.
[5188]
€ 15,00
ONATSKY Euhen - Grammatica ucraina. Teorico-pratica. Napoli, 1937. In-8, pp.290. [5154]
€ 38,00
PELLAT Charles - Introduction a l'arabe moderne. Paris, 1956. In-8, pp. V-242. [4700] € 18,00
PESTELLI Leo - Parlare italiano. Milano, Longanesi, 1958, pp. 319-(6)-8 (catalogo). Senza
sovracoperta. [5187]
€ 15,00
PETROCCHI Policarpo - La grammatica italiana. Milano, Longanesi, 1952, pp. 90. [5195] € 15,00
PITMAN N. - Fonografia ossia Metodo sintetico di scrittura rappresentante i suoni parlati.
Adattato alla lingua italiana da G. Francini. Roma, 1886, pp. 102, cop. anter. fitt. [5196]
€ 16,00
PIZZI Italo - Piccolo manuale dell'arabo volgare d'Egitto. Con temi da tradurre dall'arabo in
italiano e dall'italiano in arabo e con vocaboario dei temi. Firenze, Le Monnier, 1886, pp. 192, cop.
muta. Cons. la cop. edit. [5180]
€ 12,00
PLANCHE J. - Dictionnaire grec-françois. Composé sur l'ouvrage intitulé "Thesaurus linguae
graecae" de Henri Etienne, ou se trouvent tous les mots des différens ages de la langue grecque, leur
étymologie, leur sens propre et figuré, et leurs diverses acceptions justifiées par des exemples. Paris,
Le Normant, 1809, In-8 gr., pp. X-1461, leg. coeva, mz. perg., tass. tit. e impress. oro, piatti un po'
sciup. [5160]
€ 60,00
Regia Parnassi seu Dictionarium poeticum. A cura di B. Fabbricatore. Napoli, Marghieri, 1872,
pp. XXVI-488, testo su due colonne, leg. mz. perg., tass. [5156]
€ 30,00
Regia Parnassi seu Palatium Musarum. Neapoli, Ursinum, 1821. In-8, pp. XVI-868, leg. coeva
p. perg., dorso calligr., testo su due colonne, usuali fiorit. [5159]
€ 90,00
RODINO' Leopoldo - Grammatica nuovissima della lingua italiana. Napoli, 1860. Diviso in tre
parti, pp. 135-107-32, leg. p. perg., tracce d'uso alla leg. [4702]
€ 25,00
SARNELLI Tommaso - Il dialetto berbero di Sokna. Materiali lessicali. Testi manoscritti in
caratteri arabi, con trascrizione e traduzione. Napoli, 1925, In-8, pp. 45. [5155]
€ 32,00
SPARANO Pietro - Sillabario arabo. Napoli, 1941, In-8, pp. 95. Testo litografato. [5171] € 20,00
VECCIA VAGLIERI Laura - Grammatica teorico-pratica della lingua araba. Volume primo.
Parte I: Lettura e scrittura. Parte II: Morfologia e nozioni di sintassi. Roma, 1941. In-8, pp. 562,
con 18 tavv. sinottiche f.t., leg. mz. tela. [5181]
€ 20,00
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NAPOLI & ALTRO SUD
ASPRENO GALANTE Gennaro - Guida sacra della città di Napoli. A cura di Nicola Spinosa.
Napoli, Sen, 1985. In-4, pp. LVI-386, con tavv. in n. e a c. f.t. Leg. tt. tela con soprac. a c. [4705]
€ 60,00
AUTORI VARI - Eduardo De Filippo e il Teatro San Ferdinando. A cura di Mario Mangini.
Napoli, Arte Tipografica. s.d., In-4, pp. 58 nn. Con ritratti, facsimili e fotografie in n. n.t. Cop. edit.
ill. Pubblicazione edita da Eduardo de Filippo in occasione della inaugurazione del teatro San
Ferdinando di Napoli avvenuta nel 1954, dopo la distruzione bellica di questo glorioso teatro
partenopeo costruito nel 1790. Contributi di: Ettore Basile, Massimo Bontempelli, Francesco
Callari, Silvio D'Amico, Eduardo De Filippo, E.A. Maria, Federico Frascani, Ernesto Grassi,
Gennaro Magliulo, Roberto Minervini, Carlo Nazzaro, Luigi Pirandello, Eligio Possenti, Raul
Radice, Erminio Scalera, Renato Simoni, Mario Stefanile, Orio Vergani, Achille Vesce, Vittorio
Viviani. [4712]
€ 40,00
AUTORI VARI 'Nzalatella mmiscata di rarita' bibliografiche. Napoli, 1980. In-8, pp.91, cop.
edit. [4765]
€ 15,00
BARBIERI Angelo - Ment 'e core. Poesie. Napoli, 1929. In.8, pp. 81-(4), ritr. dell'a. Dedica e
firma autogr,. dell'a. a Alberto Donzelli [5382]
€ 20,00
BEGUINOT Corrado - Il Vulture. Ritratto di un ambiente. Napoli, ESI, 1960. In-8, pp. 147 (5),
leg. edit mz. tela, soprac. ill., con piccoli strappi. Con 90 ill. fotogr. in n. anche a p. pag. e 7 tavv.
[5092]
€ 30,00
BOUVIER René AFFARGUE André - Vita napoletana nel secolo XVIII secolo. Bologna,
Cappelli, 1960. In-8, pp. 337, tavv. a c. e b.n. f.t. Leg. tt. tela edit., con sopr. a c. Tracce di nastro
adesivo alla soprac. [4502]
€ 20,00
CAGGIANO Giulio - Mala vita napoletana. Come si diventa delinquenti. Da "guaglione" a
"giovinotto onorato". Un camorrista. Mala vita. Soldato ribelle. Ragazzi poveri. La "tirata".
Coscienze nuove. Casa paterna "Ravaschieri". Illustrazioni di Aurelio Caggiano. Milano, Perrella,
s.d. [1910 ca]. In-16, pp. XVI, 214, (14), Con 31 significative ill. fotogr. dal vero n.t. per lo più a p.
pagina (ritratti, "zumpata", riti del tatuaggio...). Leg. ottocentesca mz. pelle, fregi e linee ai picc.
ferri al dorso , doppio tassello (moderno) con tit. oro; piatti marmorizz., maldestri rinforzi ai
contropiatti, legatura parzialm. staccata al dorso. Sesta edizione (ventiduesimo migliaio).
Interessante studio su una delle ataviche piaghe sociali che maggiormente frenano lo sviluppo della
citta partenopea. [5344]
€ 130,00
CAUCHOIS-LEMAIRE L.F. - De Naples et de la declaration de Laybach. (Paris), s.d. (prima
metà ' 800), pp. 23, cop. muta. Titoli sulla prima pagina, a mo' di frontespizio. [2814]
€ 18,00
CIRILLO MASTROCINQUE Adelaide - Usi e costumi popolari a Napoli nel Seicento. Napoli,
Edizioni del Mezzogiorno, 1978. In-8, pp. 213, bross. edit., con tavv. in b.n. f.t. [4537]
€ 35,00
Collezione Minima Pierro. 1) RUSSO Ferdinando - 'n Paraviso. 1892, pp. 61. 2) SERAO Matilde
- Piccolo romanzo. 1891, pp. 64. 3) MISASI Nicola - O rapire o morire. 1892, pp. 70. 4)
MIRANDA Gaetano - Reliquie d'amore. 1892, pp. 52-12 nn. (catalogo libreria Pierro). 5) SERAO
Matilde - Le Marie. 1894, pp. 63. 6) RUSSO Ferdinando - Ncopp' 'o marciappiede. 1898, pp. 42-6
nn. (pagine pubblicitarie opere di F. Russo e S. Di Giacomo. Leg. mz. tela rossa, tit. oro al dorso.
[5339]
€ 120,00
CORTESE Nino - Ricerche e documenti sui giacobini e sul 1799 napoletani. Estratto da
"Rassegna storica napoletana" Napoli, 1935. In-8, pp. 57 ( da 33 a 90), cop. muta. Non comune.
[4817]
€ 25,00
11

Cronache del teatro S. Carlo 1948-1968. A cura della Soprintendenza dell'Ente Autonomo Teatro
di S. Carlo. Milano, Arti Grafiche Ricordi, 1969. In-4, pp. 208., ill, leg. tt. tela edit. con soprac. ill.
Foto di scena e dei gruppi teatrali che in ogni stagione si sono avvicendate con le loro
rappresentazioni sul famoso palco del Teatro San Carlo. [5317]
€ 70,00
DE CESARE Raffaele (Memor) - La fine di un regno. Regno di Ferdinando II (parte prima),
Regno di Francesco II (parte seconda), Documenti (parte terza). Napoli, Celi, 1969. 3 voll. In-8, pp.
550,495,158. Leg. edit. con soprac. Edizione numerata, ns. esemplare n. 491. [4496]
€ 50,00
DE DOMINICIS Bernardo - Vite de' pittori, scultori e architetti napoletani. Pagine scelte e
annotate da Felice De Filppis. A cura di Raffaele Schettini. Napoli, 1980. In-4, pp. 349 (3), con 32
tavv. a c. applicate e 81 tavv. in n. f.t. Leg. edit. mz. pelle, tit. oro al dorso. Astuccio. [5074] € 90,00
DELL'AJA P. Gaudenzio - Il restauro della basilica di S. Chiara in Napoli. Napoli, Giannini,
1980. In-4, pp. VIII-405, leg. edit. tt. tela con tracce di vecchia umidità al margine infer., soprac. ill.
Con 198 ripr. in nero e a c. [5164]
€ 100,00
DI GIACOMO Salvatore - 'O Mese Mariano. Un atto, in dialetto napoletano. Napoli, S. Di
Giacomo, 1900. In-8, pp. 31 (1), leg. tt. tela, restauro agli angoli inferiori delle pagine. Mutilo delle
due pagine in carta rosa contenente le note musicali di un "Canto per bambini". Cfr. Schltizer, 893.
[5287]
€ 50,00
DI MEGLIO Salvatore - Noterelle storiche sull' isola d'Ischia. Roma, 1958. In-8, pp.15. [4233]
€10,00
DONATONE Guido - Ceramica antica di Calabria. Cava de' Tirreni, Di Mauro, 1983. In-4, pp.
103, 64 tavv. di cui 24 a c. Leg. edit. tt. tela, tit. oro al dorso, soprac. ill. a c. e custodia. [5124]
€ 40,00
DONATONE Guido - Maiolica antica di Puglia. Cava De' Tirreni, Di Mauro, 1981. In-4, pp. 71,
63 tavv. f.t. di cui 23 a c. Leg. edit. tt. tela rossa, tit. oro al dorso, soprac. ill. a c. e custodia. [5123]
€ 40,00
DONZELLI Giuseppe - Partenope liberata. A cura di Antonio Altamura. Napoli, Fiorentino,
1970. In-4, pp. 359, numer. tavv. e ill. a c., tratte da antica iconografia. La rivolta di Masaniello in
una accurata ristampa, impressa in 500 copie, dell'edizione Beltrano del 1674. [5077]
€ 100,00
DORIA Gino - Le strade di Napoli. Saggio di toponomastica storica. Milano-Napoli, Ricciardi,
1971. In-8. Con 20 tavv. f.t. Seconda edizione riveduta e accresciuta. Intonso. [5444]
€ 150,00
DORIA Gino - Le strade di Napoli. Saggio di toponomastica storica. Milano-Napoli, Ricciardi,
1982. In-8, pp. 507. Seconda edizione riveduta e accresciuta. Intonso. [3979]
€ 70,00
DORIA Gino - Napoli e dintorni. Guida storica e artistica. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1966. In-8, pp. 206, con 12 ill. fotogr. f.t., una piantina a c. ripieg. a se stante. Con in allegato:
Napoli e dintorni. Notizie utili. Supplemento alla Guida di Gino Doria. Napoli, s.d., pp. 40.
«Omaggio dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo». [5320]
€ 37,00
DORIA Gino - Storia di una capitale. Napoli dalle origini al 1860. Sesta edizione riveduta.
Milano-Napoli, Ricciardi, 1975. In-8, pp. XVI-253. [5443]
€ 60,00
DORIA Gino - FERRABINO Aldo - CORTESE Nino - FLORA Francesco - Nel centenario della
battaglia del Volturno. 1-2 ottobre 1860. Napoli, Ente Autonomo Volturno, 1960. In-8, pp. 78 (6),
leg. edit. tt. tela rossa, tit. oro al dorso, soprac. ill. a c. e astuccio. Con 8 tavv. f.t. [5091]
€ 30,00
FERRAIRONI Francesco - Il Santuario di S. Brigida in Napoli. Storia - Arte - Culto. Roma,
1931. In-8, pp. 248-(8), bross. edit. con 37 su 40 ill. fotogr. n.t. (mutilo di: interno della chiesa,
altare Maggiore, capella dell'Addolorata). Non comune. [4507]
€ 20,00
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FERRAJOLI Ferdinando - I castelli di Napoli. Napoli, Fiorentino, 1964. In-8, pp. 120. Una
planimetria ripiegata all'antiporta e ill. in nero f.t. Cop. edit.., manca la soprac. [4521]
€ 15,00
FERRARA Ferruccio - Francesco I e Ferdinando II. Napoli, Fiorentino, 1967. In-8, pp. 110, con
12 tavv. f.t. b.n., cop. edit. con soprac. ill. [4461]
€ 20,00
FEVAL Paolo - Amori e delitti di Giovanna Prima Regina di Napoli. Romanzo Cavalleresco.
Napoli, Pironti, s.d. (1927), pp. 173, cop. edit. ill., ill. in b.n., escemplare sciolto, [4455]
€ 22,00
FILANGIERI Riccardo - Castel Nuovo. Reggia angioina ed aragonese di Napoli. Pref. di Bruno
Molajoli. Napoli, Arte tipografica, 1964. In-4, pp. XII - 309 (2), leg. mz. pelle, manca la soprac.,
impress. in oro al piatto, tass. al dorso. Con 153 ill. in n. n.t. e f.t. e una tav. a c. [4994]
€ 45,00
FUSCO Luigi - Nola città d'arte: Complesso monumentale convento di S. Angelo in Palco.
Nola, 2002. In-4, pp. 219, leg. edit., soprac., con numer. belle tavv. in n. e a c. [3993]
€ 22,00
GRASSO Ciro - Acene 'e fuoco. Poesie. Napoli, Vulcania, 1934. In-16, pp. 79, ritr. dell'a. all'antip.
Intonso. [5362]
€ 12,00
Il gabinetto segreto del Museo Nazionale di Napoli. Torino, Ruggero Aprile, 1971. In-4, pp.127,
leg. edit. tt. tela nera, tit. oro al dorso e tit. oro e tavv. a c. applicata al piatto. Con 58 ill. di cui 37
tavv. a c. applicate. Astuccio. [5076]
€ 50,00
LEONE Giovanni - Giovanni Porzio. Napoli, 1963, In-8, pp. 43 (6). Intonso. Discorso celebrativo
tenuto al circolo nazionale dell'unione il 17 novembre 1962. [5088]
€ 30,00
LINDSTROM Carl J. - Panorama delle scene popolari di Napoli. Con una nota di Gino Doria.
Napoli, Berisio, 1968, Album in-4 gr. oblungo (cm. 54x34), pp. 18 e 18 tavv. in n. f.t., leg. edit. mz.
perg., tit. oro al dorso e disegno di Pulcinella impresso in oro su inserto di perg. al piatto ant., cof.
edit. riparato, tiratura limitata di 1200 esemplari (ns. esemplare n° 551) su carta appositamente
fabbricata. L'opera contiene una fedele riproduzione dei bozzetti di vita popolare napoletana incisi
dall'artista svedese nel 1832. [5221]
€ 120,00
MANCINI Franco - Carl Jacob Lindstrom e l'illustrazione di costume a Napoli. Napoli 1980.
In-4, pp., 46 di testo con 5 tavv. a c. e 21 ill. in n. + 80 tavv. di cui molte a col. f.t., leg., semilpelle
edit., con tit. oro al dorso. Astuccio Rigido. [5447]
€ 50,00
MANNA Angelo - Gli epiteti ingiuriosi e le invettive della IV egloga delle muse napoletane.
Melpomene, overo Le Fonnachere di Giambattista Basile. Napoli, Berisio, 1978. In-8, pp, 101.
Edizione di 1000 esemplari numerati (527). [4491]
€ 15,00
MINETTI Enrico - Lo scudiero di casa D'Angiò. Racconto patrio. Napoli, D'Auria, 1907. pp. 227.
Cop. muta in carta varese, conserva la cop. post. Racconto pubblicato la prima volta nel periodico
mensile “I fiori cattolici” nel 1862. [4945]
€ 30,00
MOLAJOLI Bruno - Musei ed opere d'arte di Napoli. Attraverso la guerra. Napoli, 1948. In-8,
pp. 141 (5), con ill. n.t. e 32 tavv. f.t. e la pianta a c. del museo di S. Martino ripieg. f.t. [5294]
€ 30,00
MOLAJOLI Bruno - Notizie su Capodimonte. Napoli, 1957. In-8, pp. 96, con 2 planimetrie in
una tav. ripieg. f.t. e 167 ill. f.t. a p. pagina. [5293]
€ 30,00
MONNIER Marco - La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate. Napoli, Berisio, 1965.
In-8, pp. XI-177, cop. edit. [4764]
€ 15,00
MONTI M. Gennaro - Nuovi studi angioini. R. Deputazione di Storia Patria per le Puglie.
Documenti e Monografie - vol.XXI (Nuova Serie) Trani, Vecchi & c., 1937. In-4, pp. VIII-714.
Intonso [5086]
€ 140,00
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MOSCATI Ruggero - I Borboni d'Italia. Napoli, E.S.I., 1970. In-8, pp. 186, leg. edit. con soprac.
ill., tavv. f.t. b.n. [4522]
€ 40,00
MOSCATI Ruggero - Austria, Napoli e gli Stati conservatori italiani. (1849-1852). Napoli,
1942, In-8, pp. 194 ritr. [2822]
€ 40,00
Mostra storica della canzone napoletana. Napoli, 1954. In-8, pp. 109, con 22 tavv. b.n. f.t.
Catalogo della mostra promossa dall'azienda autonoma di soggiorno, cura e turismo. [4821] € 15,00
Napoli e dintorni. Piccola guida pratica per i vistatori della città. Napoli, Rispoli, 1° gennaio 1939.
In-16, pp. 150-10 nn. (indice e estratto catalogo Rispoli), con numer. ill. fotogr. interc., grafico a
doppia pagine «Linee ferroviarie e automobilistiche...», pianta n.t. a doppia pagina di Ischia e in
fine pianta della città più volte ripieg. (cm 40,8x28,8). Bross. edit. Interessante guida della città
durante il Regime: «...risparmiamo ai nostri lettori i consuetudinari capitoli sulle origini greche di
Napoli, sui governi stranieri che la tennero in servaggio e vi scatenarono lotte furibonde, su quel
colore locale che servì da pretesto per una perenne opera di diffamazione». [5318]
€ 60,00
Napoli nobilissima. Rivista di topografia ed arte napoletana. Presentaz. di Gino Doria. Napoli,
Berisio, 1969-1970. In-4 18 voll. per compless, 3600 pp. leg., edit. mz.pelle, dorsi a cordoni con tit.
e fregi in oro, piatti in carta marmorizz. Eccetto dorsi staccati a 4 volumi, buon esemplare di questa
elegante e accurata ristampa, con numer. ill. Vi collaborarono i più insigni studiosi del tempo:
Capasso, Ceci, Croce, Faraglia, Filangieri, Fortunato, Nicolini, Salazar, Sogliano, Schipa,
Volpicella e numer. altri. [5292]
€ 1.380,00
NARCISO Adolfo - Napoli col suo manto di sole. Napoli, Primavera, 1946. In-8, pp. 304. Con 3
tavv. f.t., cop. edit. stanca. Fioriture. Dedica e firma dell'a. [4981]
€ 30,00
PAGANO Salvatore - La Calabria. Monografia della regione calabrese. Catanzaro, 1927. In-8 gr.,
pp. 70 (2), cop. edit. ill., con 6 tavv., f.t. e 4 schizzi n.t. Seconda edizione. [5286]
€ 45,00
PARASCANDOLA Antonio - Notizie vesuviane. Il Vesuvio dal marzo 1848 al dicembre 1958.
Napoli, 1960. In-8, pp. 184, con 4 figg. interc. e 20 tavv. Invio autogr. dell'a. [5262]
€ 60,00
PAYA Charles - Naples 1120-1857. Paris, Laisné, 1858. In-16, pp. 548. Leg. edit. in tela, tit. e
fregi oro al dorso, fregi a secco ai piatti. Sguardie marmorizz. Ampia la trattazione del periodo
risorgimentale. Non comune [5349]
€ 150,00
PERITO Enrico - La congiura dei baroni e il conte di Policastro. Con l'edizione completa e
critica dei sonetti di G.A. de Petruciis. Bari, Laterza, 1926. In-8, pp. 292. [4503]
€ 40,00
PIGNATELLI Luigi (a cura di) - Il compagno di viaggio. Itinerari napoletani. Napoli, Montanino,
s.d., pp. 349, con tavv. b.n. f.t., leg. tt. tela rossa, con soprac. ill. [4424]
€ 30,00
PONTIERI Ernesto - Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona re di Napoli. Studi e
ricerche. Seconda edizione riveduta e accresciuta. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1969. In-8,
pp. 271, con 20 tavv. in b.n. f.t. [4449]
€ 60,00
PORCARO Giuseppe - Taverne e locande della vecchia Napoli. Napoli, Benincasa, 1970. In-8
gr., 2 voll., pp. 212, 209. Con 24 belle tavv. f.t. ,di cui 16 in b.n. e 8 a c. Leg. edit. con soprac., con
cof. Edizione di soli 999 esemplari numerati. Segni di nastro adesivo al dorso super. dei 2 voll.
[4516]
€ 120,00
REA Domenico - Visite privée. Naples. Paris, Chen, 1991. In-8, pp. 159, bross., edit. ill., foto a c.
di Kenneth Poulsen. [5450]
€ 25,00
REA Domenico [Napoli, 1921-1994] - Spaccanapoli. Racconti. Milano, Mondadori, 1947. In-8,
pp. 160-(5), leg. cart., tass. in rosso con tit. oro, cons. le cop. Il grande scrittore napoletano,
pubblica il suo primo racconto, grazie all'intercessione di Francesco Flora, "La Figlia di Casimiro
Clarus" sulla rivista "Mercurio" nel 1945. A tutti gli effetti quindi Spaccanapoli è considerata la sua
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opera prima, attraverso questi racconti, con grande acume descrittivo, emerge l'immagine di un
meridione d'Italia sospeso fra il grottesco e il tragico, unendo con grande abilità stilistica realismo
crudo e fantasia illimitata d'immagini poetiche, raggiungendo una notevole profondità espressiva.
Emilio Cecchi sottolineò la forte innovazione stilistica che risiedeva nella compresenza e alternanza
di alto e basso, di dialettale e letterario, di quel dialetto «avviluppato e attaccato alle cose». Cfr.
Gambetti-Vezzosi, p. 387. Prima edizione.. [5384]
€ 35,00
Relazione illustrativa del nuovo Piano Regolatore. Napoli, 1955-58, In-4, 5 voll. (il quinto
contiene le Norme d'attuazione e grafici), pp. 218, 162, 189, 195. Con centinaia di ill. n.t. e tavv.
anche a c. f.t., numer. ripieg. Importante, ricercata opera. [4485]
€ 180,00
RILLO Nicola A. - Francesco Petrarca. Alla corte angioina. Napoli, Regina, 1972, pp. VII-120.
Intonso. [5093]
€ 15,00
RODINO' Mario - Missione di Carlo Poerio. Napoli, 1960. In-8, pp. 53. Con un ritr. in b.n. di C.
Poerio. Edizione di 650 esemplari. Intonso. Conferenza letta il 30 aprile 1960 nel centenario della
fondazione del Casino dell'Unione. [5087]
€ 30,00
ROTA Michele - Lucia da Sansevero. Episodio della repubblica napolitana del 1799. Napoli,
Stabilimento tipografico dell'araldo, 1851. 2 voll. in uno, pp. 271(5), 237(3). Bella leg. coeva mz.
pelle, tit. e fregi in oro ai picc. ferri., piatti marmorizzati. Seconda edizione, non comune. [4944]
€ 100,00
RUOCCO Pasquale (Pasquino) - La Primavera in frack. Poesie. Napoli, Vulcania, 1935. In-8, pp.
93. Cop. ill. di Layassor. Intonso. [5381]
€ 25,00
RUSSO Ferdinando - Il Gran Cortese. Note critiche sulla poesia napoletana del 1600. Roma,
1913. In-8, pp. 335, cop. edit. Importante saggio dell'illustre studioso e poeta dialettale napoletano
sulla vita e le opere di Giulio Cesare Cortese, nel piu' ampio contesto della poesia popolare
napoletana dell'eta' barocca. [4933]
€ 50,00
SALMON E.T. - Il sannio e i sanniti. Torino, Einaudi, 1985. In-8, pp. 462, leg. edit. con soprac. a
c. [4526]
€ 35,00
SANTAGATA Ettore - Il Museo storico musicale di «S. Pietro a Majella». Napoli, Giannini,
1930, In-8, pp. 153, 155 ripr. f.t.: ritratti, strumenti, cimeli. Menda al taglio super. della fotogr. b.n.
applicata al piatto della cop. edit. Le ricche e svariate raccolte artistiche e musicali conservate in
uno dei più antichi e gloriosi Conservatori d'Italia. [5307]
€ 200,00
SANTASILIA DI TORPINO Franco - La cucina aristocratica napoletana. Nota introduttiva di
Giovanni Nuvoletti Perdomini. Napoli, Mario Guida Editore, s.d., In-4, pp.189, con ill. a c. e in
b.n., leg. edit. tt. tela con soprac. ill. [5246]
€ 61,00
SCHERILLO Michele - L'opera buffa napoletana durante il Settecento.. Storia letteraria.
Palermo, Sandron, s.d. (1916). In-8, pp. XI-544, con tavv. f.t. e ill. interc. Leg. mod., tt. tela verde,
tass., cons. le cop., tracce d'uso. La data è ricavata dalla Prefazione [alla seguente ristampa].
(Collezione settecentesca). Raro e importante. [5350]
€ 180,00
SCHIATTARELLA Franco - Maritaggi di Cuccagna. Napoli, s.d., (Anni '60), In-8, pp. 138 ill.
Cof. ill. [4566]
€ 28,00
SINISCALCO Carlo - Istoria del Vesuvio e del Monte di Somma. Con la descrizione delle
principali eruzioni vesuviane dall'anno 79 E.V. fino alle recenti. Con 57 figure litografiche e
ritratto. Napoli, Tip. della Reale Accademia delle Scienze, 1890. In-8, pp. 72 di testo + il ritratto
dell’autore e 57 belle vedute del Vesuvio. Il tutto inciso in litografia su altrettante tavole fuori testo
rappresentanti le diverse eruzioni dal 79 al 1872 «molte di queste vedute sono imitazione diu quelle
che trovansi nel "Gabinetto Vesuviano" del Duca Della Torre" Leg. modesta in tela a punte, ai piatti
carta floreale (gigli), conserv. la cop. anter., tracce d'uso alla stessa e alle prime pagine. Peraltro
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buon esemplare. «Terza edizione, a pag. 9 l'autore accenna alle edizioni precedenti, il Compendio
(1863) e le Notizie (1881). [Opera] più descrittiva che storica. Le tavole in parte sono ricopiate da
altre pubblicazioni, ed in parte immaginate fantasticamente. Edizione fuori commercio» Cfr.
Furchheim, p. 184. Non comune. [5261]
€ 900,00
SOLE Niccola - Canti. Napoli, Nobile, 1858. In-8, pp.XIV-144-(2), leg. mz. pelle, tit. oro al dorso,
piatti marmorizzati. Mutilo della prefazione, strappo con perdita del testo a pag.103. Con ritr.
dell'autore inc. in antip. Edizione originale di questa raccolta pubblicata a beneficio dei terremotati
lucani del 1857. L'a. nativo di Senise, fu uno dei più celebri poeti lucani dell'ottocento, partecipò ai
moti del '48. [4738]
€ 50,00
STEFANILE Mario - Aria di Napoli. 24 passeggiate sentimentali illustrate da Lello Scorzelli.
Napoli, s.d. (1960 ca.) In-8, pp. 56, con 22 tavv. f.t. [4509]
€ 18,00
TROPEANO Placido Mario - Civiltà del Partenio. La biblioteca di Montevergine nella cultura del
Mezzogiorno. Napoli, Berisio, 1970. In-8 gr, pp. 186, leg. edit. mz. tela, tit. oro al dorso, con
facsimili n.t., e 82 tavv. f.t. in. b.n. e 16 tavv. a c. f.t. [4534]
€ 25,00
TROPEANO Placido Mario - Montevergine nella storia e nell'arte. 1266-1381. Presentazione di
Mario Del Treppo. Montevergine, Edizioni Padri Benedettini, 1978. In-8 gr., pp. 320 (2), leg. edit.
tt. tela rossa con tit. oro al dorso, con tavv. f.t. a c. e in b.n. Cof. ill. [4533]
€ 20,00
Viaggio pittorico nel regno delle due sicilie. Dedicato a Sua Maestà il Re Francesco I. Pubblicato
dai SS.RI Cuciniello e Bianchi Bologna, 1978. 3 voll., in-4, pp. 242, 246, 226, con 180 tavv. Leg.
edit. similpelle, tit. e fregi oro al dorso e al piatto, in astuccio. Ristampa anastatica dell'edizione di
Napoli, 1830-33. [5075]
€ 120,00
ZERELLA Francesco - Padre Rocco. Correttore popolare. Napoli, Fiorentino, 1965. In-8, pp. 95,
con 5 tavv. f.t. b.n., cop. edit. ill. [4766]
€ 15,00

RELIGIONE
ANGELI Diego - Sant'Ignazio da Loyola nella vita e nell'arte. Lanciano Carabba, 1911. In-8,
pp. 242 - (2), tavv. f.t. [4684]
€ 25,00
ANONIMO - Compendio della vita del beato Clemente M. Hofbauer. Pubblicata nella solennità
della beatificazione. Roma, 1887. pp. 80, cop. muta. Inc. allegorica del Beato in antip. [4688]€ 15,00
ANONIMO - Grandezze di San Giuseppe. Patrono e modello delle anime interiori. Prima traduz.
italiana. Modena, 1863, pp, 352, leg. coeva mz. pelle, tit. e fregi in oro al dorso. [4691]
€ 15,00
ANONIMO - Vita del B. Paolo della Croce. Fondatore della congregazione de' chierici scalzi della
SS. Croce e passione di Gesù Cristo. Aversa, Torno, 1856, pp. XVI-420-(8), con 4 litografie f.t.
Dorso allentato. [4678]
€ 15,00
AUDISIO Guglielmo - Lezioni di eloquenza sacra. Torino Marietti, 1858. In-8, pp. 916, testo su
due colonne, leg. p. perg. tit. fregi oro, tass. [4659]
€ 25,00
AUTORE INCERTO (A.M.D.G.)- Biografia del P. Stefano Faber ( Le Févre), Sacerdote e
missionario in Cina. Shang-Hai, 1909, In-8, pp. 2-V-225-LXXIII, numer. tavv. fotogr. f.t. Leg. mz.
pelle, fregi e tit. oro, tagli superiori dorati. [4644]
€ 15,00
AUTORI VARI - Storia e teologia del sacramento della confessione. Torino, 1956, pp. 155.
[4681]
€ 10,00
AUTORI VARI- La teologia dopo il Vaticano II. Apporti dottrinali e prospettive per il futuro in
una interpretazione ecumenica. A cura di John Miller. Brescia, Morcelliana, 1967. In-8 gr., pp. XX16

827, leg. edit. tela, soprac. Gli atti della settimana teologica che si svolse dal 20 al 26 marzo 1966
negli Stati Uniti, con la partecipazione di cattolici, protestanti, ortodossi ed Ebrei. [4646]
€ 18,00
BANDINI Carlo - Nella terra di San Francesco. Ricorrendo il settimo centenario della sua morte.
Itinerario del pellegrino per le terre dell'Umbria. Perugia 1926, pp. 30. Con numer. xilografie n.t.,
capolettera, testo su due colonne in rosso e nero. [4686]
€ 10,00
(Legatura). BAREZIA (La Comtesse de) - La femme selon le coeur de Dieu dans a famille et
dans le monde. Djion, Pellion, 1865. In-24, pp. 605, incis. in acciaio protetta da velina in antip.
Bella legatura in piena pelle zigrinata marrone, tit. oro al dorso a 6 scomparti, nervetti. Piatto
posteriore incorniciato da filetto dorato, al piatto anteriore sono applicati due elementi metallici
finemente incisi, il primo rappresenta il volto santo benedicente con il testo sacro sulla mano
sinistra, le mani e il volto risultano essere cromolitografate su avorio, il tutto incorniciato da filetto
dorato; il secondo elemento metallico riporta inciso il nome Maria e anch'esso è incorniciato da
filetto dorato. Tagli dorati, contropiatti in seta rossa, incorniciati da cornice ai picc. ferri in oro,
sguardie libere in seta rossa, segnapagina. Corona incisa alla chiusura metallica. [5331]
€ 450,00
BERSANI Angelo (a cura di) - Esercizi spirituali per monache. Lodi, 1911, pp. 193. [4687]
€ 10,00
BONAE Joannis - De sacrificio missae. Tractatus asceticus. Cui acessit eiusdem Testamentum quo
se continuo praeparavit ad mortem, Et diarum Aspirationum pro omni actione diei, & pro qualibet
occasione. Venetiis, 1755, pp. 228, incis. in antip. (mistero del sangue nel calice). Leg. coeva p.
pelle, consunta, fermaglio in metallo per chiusura ai tagli, vecchie gore diffuse. [4682]
€ 40,00
BONGIOANNI Fausto M. - Conversioni religiose. Introduzione a una dottrina sui valori religiosi.
Modena, 1936. pp. 396, cop. muta. Dall'indice: Genesio (Santo degli attori), Michelangelo, Ignazio
da Loyola... [4698]
€ 12,00
BONIFACIO da Luri - I mali che distruggono la felicità di uno Stato. Imola, Galeati, 1843. In-8,
pp, 334. Dall'indice: Scadimento della religione, La cattiva educazione, Ignoranza, Ozio, Il lusso,
Infedeltà dei Ministri, Discorso ai principi. [4694]
€ 25,00
CAGNAZZI Luca De Samuele - I precetti della morale evangelica. Torino, Pomba, 1831, pp.
296, 1 tav. sinottica f.t. [4677]
€ 35,00
CAPPELLI Salvato - La cronaca di Dio. Verona, Mondadori, 1966, in-4, pp. 161 (11), leg. edit. tt.
tela, tit. oro al dorso, manca la soprac. Con 4 tavv. in n. f.t. «La "Cronaca di Dio" è la ritrascrizione,
in sintesi fedele, dell'Antico Testamento degli ebrei...» (dalla prefazione). [5234]
€ 30,00
COLOMBO Giovanni - Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi. Milano, 1940.
In-8, 3 voll., pp. XXII-325, XIX-438, XVI-309, intonso. Dall'Avvento alla Quaresima, Dalla
Quaresima alla SS. Trinità. Dalla seconda all'ultima domenica dopo Pentecoste. [4649]
€ 28,00
COSTA Alessandro - Di una possibile futura religione. Milano, Bocca, 1924. In-8, pp. 155.
Un'analisi critica del cristianesimo. [4633]
€ 13,00
DE MATTEIS Sertorio - Catechismo delle claustrali ovvero la religione ammaestrata. Negli
obblighi della sua vocazione dalle Venerabili, Beate e Sante Religiose. Co' loro Detti, ed Esempi,
Raccolti e dilucidati. Napoli, Pellecchia, 1755. pp. (6)-318-(2), leg. p. perg. coeva, parzialm.
staccata al dorso, marca tipogr. al front., capilettera e finalini inc. [4663]
€ 40,00
DE MICHELE Riccardo - Memorie biografiche del sac. Tito Rampone. Della confregazione
degli oblati dei ss. Ambrogio e Carlo, coadiutore della parrocchia del Duomo in Monza. Milano,
1905. pp. XV-270, ritr. di R. in antip., ill. fotogr. f.t. (seminario arcivescovile di Monza, Duomo di
Monza, Duomo di Alessandria, Chiesa della B.V. di Vimercate), leg. tt. tela tit. e fregi oro. [4669]
€ 20,00
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DE SANCTIS L. - La confessione. Saggio dommatico-storico. Firenze, 1903. pp. 106, leg. mz.
tela rossa. [5310]
€ 15,00
DEANI Pacifico - Orazioni panegiriche e funebri. Discorsi per i morti su i sacramenti e su le
beatitudini e corso di spirituali esercizi per gli ecclesiastici. Napoli, Simoniana, 1844, In-8, 2 voll.,
pp. 478, 427, testo su due colonne. Leg. p. perg., tit. e fregi oro, doppio tassello. [4672]
€ 40,00
DEL NENTE Ignazio - Vita et opere spirituali del Beato Enrico Susone, religioso estatico
dell'ordine di S. Domenico. Roma, Tinassi, 1663. In-8, pp. (6)-322-(4), manca una cart. dell'indice.
Leg. coeva p. perg. stemma unc. al front. e bella tav. allegorica in rame in antip. [4650]
€ 120,00
DI CASTAGNETTO Cesare - Sinopsi cattolica. Torino, 1879. pp. 111. Considerazioni sul Pater
Noster, simbolo degli Apostoli, Ave Maria, indifferentismo, mistero, consolazioni d'oltre tomba.
[4685]
€ 15,00
Diario spirituale. Che comprende una scelta di detti e di fatti de' Santi o di altre persone di
singolare virtù; Adattati ad incitare le anime all'acquisto della perfezione ed i loro direttori a
condurvele. Venezia, Valle, 1808, pp. 468, leg. coeva mz. perg. a punte, picc. menda al piatto sup.,
tit. calligr. al dorso. [4661]
€ 20,00
DU-CLOT (Abate) - Esposizione istorica, dommatica e morale di tutta la dottrina cristiana e
cattolica. Contenuta nell'antico catechismo della Diocesi di Ginevra. Opera utile a tutti i fedeli, e
specialmente ai padri di famiglia, e ad ogn'altra persona incaricata del dovere dell'istruzione.
Napoli, 1827. In-8, pp. CLXXIV, leg. p. perg. coeva, un pò stanca. [4671]
€ 35,00
DURAZZO Gianfranco - Discorsi sulle grandezze dell'augustissima eucarestia. Palermo,
Gaudiano, 1851. In-8, pp. 301, leg. coeva mz. pelle, fregi tit. oro [4657]
€ 20,00
FABRI Matthiae - Concionum opus. Tripartitum pluribus et exquisitis argumentis in singula
evangelia dominicarum, et festorum totius anni... Neapoli, Ferrante, 1859-66. 5 voll. in-4, pp. (4)704, 876, 698, 860, 369. Leg. coeva, mz. pelle, tit. oro al dorso, piatti marmorizz., testo su due
colonne. Fresco esemplare. [4631]
€ 90,00
FACCHINETTI Vittorino - Iconografia Francescana. Saggio. Milano, 1924. In-8, pp.151, tav. a
c. in antip. e 121 ill. n.t., lievi mende. [4641]
€ 30,00
FERRERO Antonio - Studi sulle bellezze letterarie della Bibbia. Firenze, 1915. In-8, pp. XI594, leg. mz. tela. Invio autogr. dell'a. Un'opera di fine e geniale estetica che riesce a cogliere e
proporre quanto di meglio contiene "il più gran bel libro del mondo". [4632]
€ 28,00
FRANCESCO (San) d'Assisi - I Fioretti. Da un Codice della biblioteca di Torino. A cura di F.
Sarri. Firenze, Vallecchi, 1926. pp. 224. Numer. belle xilogr. tratte da un ediz. del '600. [4695]
€ 20,00
FRANCESCO (San) - I Fioretti. Con le considerazioni sulle stimmate, Le vite di Fra Ginepro e del
Beato Egidio e il cantico di Frate Sole. A cura di Giacomo Fiori. Firenze, 1943. In-8, pp. 223.
[4696]
€ 15,00
GARGANO Nicola - De altera vita. Libri VI. Napoli, Orsino, 1771. In-8, pp. 405-(4), indice
manoscritto da mano sincrona, da qui si evince il nome dell'autore. Leg. coeva p. perg., lieve menda
alla cuffia super., fiorit. [4792]
€ 40,00
GINDRAUX Jules - Histoire populaire et illustrée du Christianisme. D'apres Oehninger.
Genève, s.d. (1901), In-8, pp. XVI-558, con numer. ill. fotogr. f.t., alc. a doppia pag., inc. interc.,
con una tav. f.t. più volte ripieg., raffig. artisti, letterati, inventori, filosofi, artefici de "L'age de la
réformation", leg. tt.tela verde. [4643]
€ 50,00
GIOVANNI del S.S. Sacramento - Esercizi spirituali. Avvento e Quaresimale vestizioni e
professioni. Triduo per monacande ed altri discorsi per Monache. Firenze, Steininger, 1856. In-8,
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pp. 407, leg. coeva mz. pelle; decoraz. a secco al dorso, tit. oro. timbr. di bibliot. estinta. Testo su
due colonne. [4660]
€ 40,00
GRUBB Edward M.A. - L'essenza del quaccherismo. Traduzione di Ernesto Rutili. Torino,
Bocca, 1926. pp. 206, leg. tt. tela verde, tit. oro al dorso. [4656]
€ 20,00
GUARDI Camillo - Ristretto cronologico della vita di S. Camillo de Lellis. Roma, 1846. In-8,
pp. 180, ritr. del s., inciso in antip. [4699]
€ 26,00
LAMBERTINI Prospero - Della Santa Messa. Trattato istruttivo. Napoli, 1836. In-8, 2 voll. in
uno, pp. IV-231, 230, fiorit., leg. mz. pelle, tit. e bei fregi floreali in oro al dorso. Prima edizione
napoletana. [4658]
€ 70,00
(Legatura). Legatura primo ottocento. In p. pelle marrone, ai piatti fregi in oro ai picc. ferri
dorso a sette scomparti, sguardie marmorizzate Contiene: Le ore ventiquattro. Nelle quali noi
religiose adoratrici perpetue del divin sagramento dell'altare dalle ore ventuno avanti al venerdì di
passione, sino alle pre ventuno di questo giorno, dalle ore sedici del sabato santo, e dalle ore
ventuno avanti alla domenica terza di settembre sino alle ore ventuno di questa domenica
attendiamo per turno a contempalre, e teneramente compassionare gli acerbi dolori di Maria
Vergine addolorata. Roma, 1826, pp. 67. [4664]
€ 50,00
MASSON Michel - Le Dévouement. Paris, Hachette, 1877. pp. III-298, 14 tavv. incise su acciaio
di P. Philippoteaux. Leg. edit. tela, inc. a secco, fregi e figura e titoli in oro, Dall'indice: La
famiglia, Gli amici, Il dovere, L'umanità. [4675]
€ 28,00
MAZZEI Alfredo Maria - Esiste Dio? Traduz. italiana della prima portoghese. Roma, 1950, In-8,
pp. 333. [4634]
€ 15,00
MOREAU Abel - Saint Francois a quittè le Paradis. Roman. Paris, 1950. pp. 195, ill. interc. di
Dumoulin. Intonso. [4697]
€ 15,00
MUZZARELLI Alfonso - Il mese di maggio consacrato alla SS. Vergine. Con l'aggiunta di
ricordi per ogni giorno del mese. Napoli, 1901. In-8, pp. 63, doppio frontesp. e testo a due colori.,
pagine inquadrate da cornice, due graziose testatine litogr. Leg. p. pergamena, titolo al piatto a due
colori [4635]
€ 30,00
NATALINI Vincenzo (a cura di) - S. Pietro Parenzo. La leggenda scritta dal maestro canonico di
Orvieto. Roma, 1936. In-8, pp. XIX-211, parzialm. intonso. [4645]
€ 15,00
Purgatorio (Il). Visitato dalla carità dei fedeli. Rivista mensile dell'Associazione del sacro cuore di
Gesù in suffragio delle anime benedette. Anno VIII. s.l., 1901. In-8, pp. 384, numer. inc. in legno
anche a p. pag., leg. coeva tt. tela, tit. oro. Annata completa. [4676]
€ 23,00
(Religi). RENAN Ernest - La vità di Gesù. Con proemio di Filippo De Boni. Milano, Daelli, 1863.
4 voll. in uno, pp. 147-166-178-175. Leg. tt. tela. Rarissima prima edizione italiana di un classico
dell'interpretazione postivista. [4674]
€ 70,00
RICCI Corrado - Santa Cristina e il Lago di Bolsena. Milano, Garzanti, 1944. pp. 211, con
numer. ill. fotogr. dei luoghi descritti: Rocca di Valentano, Capodimonte, Bolsena, Isola Bisentina.
[4670]
€ 25,00
RICCI Mauro - Vita della serva di Dio Anna Fiorelli nei Lapini, fondatrice delle suore figlie
delle sacre stimate di S. Francesco. Firenze, 1870. pp. XII-485, intonso. [4693]
€ 15,00
ROSCHINI Gabriele - La vita di Maria. Roma, 1948, In-8, pp. (10)371, con 24 tavv. f.t. e 18 ill.
interc. Le ripr. sono tratte da opere di Tiziano, Raffaello, Beato Angelico...Una pianta ripieg. f.t.
Leg. edit. Intonso. [4652]
€ 50,00
(Religione). RUSCA Luigi (a cura di) - Il breviario dei laici. Milano, Rizzoli, 1957. In-8, pp.
1207, leg. edit., astuccio. [4637]
€ 25,00
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RUSSO Innocenzo A. - Madonna e Santi. Pagine di Varia predicazione. Napoli, 1965. pp. 403.
[4680]
€ 15,00
SALAVERRIA José M. - Santa Teresa di Gesù. Firenze, 1931, pp. 155. [4640]

€ 10,00

SANTA TERESA di Gesù Bambino - Manoscritti autobiografici. Storia di un'anima. Milano,
1957. In-8, pp. 331, leg. edit., ill. f.t. [4639]
€ 16,00
SAPONARO Michele - I discepoli. Milano, Mondadori, 1952. In-8, pp. 270. Con 4 tavv. a colori,
8 ill. in nero e una carta topografica (I viaggi di San Paolo) f.t. Leg. edit. [4642]
€ 28,00
SCARPITTI Giovanni - Il mistero del dolore. Brani tratti dal poema religioso con cenni su nuovi
principii di estetica. Roma, 1948. In-8, pp. 356. Tirat. Limitata a 500 esemplari (480). Dall'indice:
Sorella morte, Arcangelo del transito, Il maestro della sapienza, Il canzoniere della sacra famiglia,
Paolo di Tarso presso la tomba di Virgilio. [4651]
€ 15,00
SEGNERI Paolo - Lettere. Prima edizione napolitana. Napoli, Del Vaglio, 1858. pp. XVI-176-94,
leg. coeva mz. pelle rossa, dorso a sei scomparti, tit. e fregi oro. La prima parte raccoglie le lettere
del gesuita al Granduca Cosimo III, la seconda parte raccoglie lettere a diversi destinatari. [4689]
€ 30,00
SEGNERI Paolo - L'incredulo senza scusa. Dove si dimostra che non può conoscere quale sia la
vera religione di chi vuol conoscerla. Napoli, Del Vaglio, 1856. In-8, pp. 310. Prima edizione
napolitana. Unito: Controversie del quietismo. Napoli, 1856, In-8, pp. 234. Unito: Lettere sulla
materia del probabile. Napoli, 1856, In-8, pp. 132. Leg. coeva mz. pelle rossa, dorso a sei
scomparti, tit. e fregi oro. [4690]
€ 40,00
SEGNERI Paolo - Quaresimale. Coll'analisi di Giuseppe Malmusi. Milano, 1857. In-8, pp. XIII445, leg. coeva mz. pelle, tit. e fregi oro, testo su due colonne. [4683]
€ 30,00
SPERONE Paolo - Morale teorico-pratica. Napoli, 1845. 4 voll., pp. XV-293, 352, 413, lievi
fiorit. Leg. coeva mz. pelle, tit. e fregi in oro al dorso, decoraz. ai picc. ferri, piatti marmorizzati.
[4654]
€ 75,00
STOPPANI Antonio - Sulla cosmogonia mosaica. Preliminari di un Exameron, il concetto biblico
delle acque nella storia della meteorologia, gli imperativi della genesi. Milano, Cogliati, 1892, In-8,
pp. XXIV-476-(2), leg. coeva mz. pelle tit. e cordoni al dorso. [4666]
€ 80,00
(). TRUTTA Niccola - Esercizj per le sante missioni. Napoli, Orsino, 1802, 9 tomi in 5 voll., pp.
(8)-407, 271, VIII-199, 164, 226, VII-188, 66, 131, 219. Leg. coeva, mz. pelle marmorizz., dorso a
5 scomparti, tit. e fregi oro. Contiene: Prediche, catechismo e meditazioni al popolo, meditazioni ai
sacerdoti, lezioni catechistiche e meditazioni alle religiose di clausura, esercizi piccoli della santa
missione. [4653]
€ 75,00
Vangeli e gli atti degli apostoli (I). Tradotti dal greco a cura di Raffaele Cantarella. Presentaz. di
Benedetto Riposati. Milano, Longanesi, 1974. In-16, pp. 514-(6), con 7 tavv. f.t. a c. e 8 cartine in 7
tavv. f.t. Leg. edit., lieve menda al piatto poster., cofanetto illustrato. Ediz. numer. di 1200 copie.
(Collana: I Cento Libri, 38). [3278]
€ 50,00
Vangelo (Il) d'arte dei miniaturisti medievali. Torino, Paoline, 1984. In-8 gr., pp. XXIV-226,
tavv. a c. n.t. a p. pagina, leg. edit.. fregi in oro e a secco al dorso e ai piatti, astuccio. [4648] € 35,00
VON HILDEBRAND Dietrich - Il matrimonio. Brescia, 1931. pp. 92. "Sistematico esame sul
valore naturale e sovrannaturale del matrimonio". [4636]
€ 15,00

SPETTACOLO-SPORT
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(Teatro). D'AMICO Silvio - Cronache del teatro. A cura di E. Ferdinando Palmieri e Sandro
d'Amico. Bari, Laterza, 1963. In-8, pp. XVIII-665; 845, leg. tt. tela, astuccio ill., piccole mende ai
margini della sovrac. Ottimo stato di conservazione. L'a. fu cronista, recensore di spettacoli e
commentatore della vita scenica italiana e internazionale. Quest'antologia documenta l'attivita' del
critico teatrale che svolse dal 1914 al 1955. [2602]
€ 40,00
(Teatro). GOLDONI Carlo - Commedie scelte. Roma, 1957, 2 voll., pp. 556,588, leg. edit. pelle,
tit. oro al dorso, soprac. ill., sguardie marmorizzate. Tavv. a c. f.t. Cof. ill. [5279]
€ 30,00
(Teatro). LALIA-PATERNOSTRO A. - Studii drammatici. (Autori ed attori). Napoli, Melfi &
Joele, 1903, pp. XV-262, dorso rifatto. Intonso. [1503]
€ 16,00
(Spettacolo). APOLLONIO Mario ed altri - La Regìa. Torino, Eri, 1955. In-4, 2 voll. in 3 tomi,
pp. 283 (8), 384 (10), 574 (34), numeraz. continua negli ultimi due tomi. Leg. edit. con disegno di
F. Casorati al piatto, dorso sciup. ai primi due voll., confanetto con tracce d'uso. Numer. ill. a p.
pagina in nero (foto di scena). Interessante e bella opera che raccoglie "tesi e documenti sui fatti
della regia, articolati in diversi settori dell'arte rappresentativa". Testi di Mario Apollonio
(Mediazione drammaturgica e Regia televisiva), Enzo Ferrieri (Regia teatrale), Alberto Mantelli
(Regia radiofonica), Gian Luigi Rondi (regia cinematografica). Ediz. a tiratura limitata di 1500
copie fuori commercio (981). [4852]
€ 100,00
(Teatro). GRAZZINI Antonfrancesco (Il Lasca) - Teatro. A cura di Giovanni Grazzini. Bari,
Laterza, 1953. In-8, pp. 635. [4588]
€ 40,00
(Clown). NEWTON Douglas - Clowns. Pictures by Barbara Jones. London, G. G. Harrap, 1958.
In-8, pp. 191, eleganti disegni interc., alc. a p. pagina. Leg. edit. tt. tela gialla, al piatto anteriore il
viso di un clown in rosso. Soprac. ill. Compendiata, ma efficace, storia della clownerie e dei clown:
Grimaldi, Tarleton, Grock, Dan Rice, Fratellini, Lauri, Lupino, Adler...alcuni accenni alla
commedia dell'arte, in particolare sulla maschera di Pulcinella (Punchinello), le donne clown...
[5066]
€ 90,00
(Teatro). SHAKESPEARE Guglielmo - Teatro. Nuova traduzione di Diego Angeli. Milano,
Treves ( -Treves-Treccani-Tuminelli). 40 voll. in-8, pp. XV-173 (1925, 6° migliaio), VI-184 (1924,
9° m.), IX-171 (1924) IX-247(1927), (6)189 (1934, 4° m.), (6)201 (1921, 3° m.), (6)250 (1926, 5°
m.), 243 (1925, 8° m.), VI-199 (1920, 9° m.) VI-211 (1927, 5° m.), VIII-175 (1936), VI-211 (1921,
2° m.), 235 (1921, 3° m.), VI-240 (1921), VI-211 (1921, 2° m.), VI-187 (1922, 3° m.), IX-194
(1921), VI-192 (1924, 2° m.), VI-196 (1925, 2° m.), VI-217 (1926, 2° m.), (6)241 (1927, 2° m.),
VI-187 (1927), VI-279 (1928), VI-178 (1928), VI-208 (1928), VI-198 (1928), VI-224 (1929) ,
(6)227 (1929), (6)166 (1930), VI-224 (1930), VI-236 (1931), VI-201 (1931), VI-178 (1931), (6)222
(1932, Treves, Treccani,Tuminelli), VI-222 (1932, 2° m., Treves, Treccani,Tuminelli), VI-250
(1933, Treves, Treccani, Tuminelli), VI-184 (1934), 452 (1934, 2° m.), 393 (1934), VIII-294 (1934,
2° m.) . Leg. edit. tt.tela rossa, tit. e fregi oro al dorso, un po' stinti; fregio a secco impresso ai piatti.
L'intera opera del grande autore inglese, l'unica traduzione italiana dell'opera di S., difficile a
reperirsi nella sua completezza, include due voll. di opere di attribuzione dubbia (Una tragedia nella
contea di York; Arden di Feversham; I due nobili parenti; La tragedia di Locrino; Il prodigio di
Londra; Re Edoardo III) e da un vol. con "La vita di Guglielmo Shakespeare", di Diego Angeli. In
buono stato di conservazione. [5149]
€ 340,00
(Teatro). WILDE Oscar - Salomè. Poema drammatico. Unica versione italiana consentita
dall'autore di G.G. Rocco. Napoli, Bideri, 1908. pp. 98, brossura editoriale illustrata, con 5 tavv. in
b.n. f.t. e un'appendice critica su Oscar Wilde di Biagio Chiara. [5445]
€ 40,00
(Poker). HABEYTHE' - Traité synthétique et analytique de jeu de poker. Paris, s.d. (fine
€ 15,00
'800). In-8, pp. 64. [4990]
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(Almanacchi-Ciclismo). LEBEGUE Léon - Almanach cycliste pour 1894. Paris, Le Cycle, 1893.
In-32, pp. 40 n.n. tutte ill. in n. e inquadrate in cornice rossa, contenenti versi, calendari e splendide
vignette; con 4 belle tavv. a c. a p. pagina raffig. le stagioni. Soprac. a c. raffig. una graziosa
ciclista, e, sul retro una ciclista dopo una caduta. Testi e illustrazioni di Lebegue. Cfr. Benezit, 6,
p.504. Affascinante libricino testimonianza del periodo, allegato al settimanale «Le Cycle». [5324]
€ 260,00

STORIA-BIOGRAFIE-GUERRE
ANONIMO - An introduction to the History of France. New edition. London, Burns and Oates,
s.d. (primi '900), pp. XXIV-431. Con numer figg. in legno n.t., alcun a p. pagina. Leg. edit. tt. tela
rossa stinta, tit. oro al e tracce d'uso al dorso e tit. oro al piatto e al dorso, stemma in oro al piatto
anter. Dalla Caduta dell'Impero romano al Secondo Impero. In appendice Armi antiche e Castelli
feudali. [4902]
€ 25,00
BARING-GUOLD M. A. - Germany. The story of the Nations. London, Fisher Unwin, 1889. In-8,
pp XVIII-437. Con numer. ill. in n. anche a p. pag. e due carte geografiche. Bella leg. Edit.
policroma, tit. oro al dorso e al piatto. [4898]
€ 35,00
BRUNO Francesco Saverio - Elementi di archeologia greca. Terza edizione riveduta e migliorata
dall'autore. Napoli, Dallo stabilimento del Guttemberg, 1849. In-8, pp. 309-(3). Leg. coeva mz.
pelle, tit. e fregi ai picc. ferri in oro al dorso. Dall'indice: Religione, Vita privata, Milizia, Governo
civile, indice numismatico, monete regie. [4760]
€ 80,00
CANTU' Cesare - Storia universale. Decima edizione torinese, interamente riveduta dall'autore e
portata sino agli ultimi eventi. Torino, Utet, 1884-91. 17 voll., in-8, pp. 559 (3), 868 (2), 1066 (4),
698 (8), 806 (4), 973 (5), 620 (6), 856 (2), 682 (2), 618 (4), 607 (3), 527 (7), Letteratura delle
nazioni, 2 voll., pp. XXXIX-550, 696 (2), Documenti di archeologia e belle arti, cronologia, pp.
682, con 61 tavv. anche a doppia pagina e ripiegate e ill. n.t., Cronologia, pp. 536 (2), Indice, pp.
254 (4), leg. mz. pelle coeva, tit. e fregi oro al dorso. Ritratto del'A. all'antiporta del vol.I. [5130]
€ 450,00
CARDINALI Emidio - I briganti e la corte pontificia. Napoli, Berisio, 1968. In-8, 2 voll.,
pp.577-457, con 33 tavv. f.t. Leg. edit. con fregi e tit. in oro, mutilo del cog. Eccellente ristampa
esaurita da tempo dell'edizione di Livorno del 1862. [4556]
€ 35,00
CROCE Benedetto - Vite di avventure di fede e di passione. Filippo di Fiandra-Il conte di
Campobasso-Il marchese di Vico-Isabella di Morra-Diego Duque de Estrada-Carlo Lauberg. Bari,
€ 40,00
Laterza, 1953. In-8, pp. VIII-456 con 12 ill. n.t. e una tavola f.t. Terza edizione. [4440]
GARZILLI Francesco - Fasi e lineamenti del Fascismo. Napoli, 1929. In-8, pp. 122-(2).
«...quando un partito non sa trasformarsi è bene che muoia, perché se volesse e potesse imporsi alla
Nazione, con le proprie passate teorie, la condurrebbe immancabilmente alla rovina. E alla rovina
sarebbe stata condotta l'Italia se le energie latenti della razza non permeassero allo stato diffuso
tutto il popolo , pronto a risvegliarsi quando l'ora lo impone. Avemmo il Fascismo, il quale [...] più
onesta e sincera percezione ebbe delle necessità dell'ora e troppe cose che troppi partiti non
avevano capito, comprese». L'a. fu Potestà di Salerno per il P.N.F. Dedica e firma autogr. dell'a. alla
prima c. bianca. Intonso. [5378]
€ 35,00
GHEUSI P. - B. - Gambetta par Gambetta. Lettres intimes et souvenir de famille. Paris, 1909.
pp. 405, tavv. f.t. e facs. interc.. leg. mz. tela a fascia larga, tit. oro. [5302]
€ 40,00
GIARDINI Cesare - Roma. Memorie e impressioni. Torino, Utet 1941. pp. 168, leg. mz. tela verde,
piatti marmorizzati, cns. le cop. Con 4 tricomie f.t. a c. e 32 tavv. b.n. f.t., numer. vignette interc. in
€ 18,00
n. (Coll. La Scala d'oro). [4580]
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KRAEMER Hans - Il Secolo XIX. Descritto ed illustrato. Storia delle vicende politiche e della
cultura. Compilata col concorso di eminenti collaboratori. Prima edizione italiana. Milano, 19011905. In-4, 3 voll.+Atlante, pp. XI-789, XI-850, 918, Front. in rosso e nero. Riccamente ill., con
figg., interc. e tavv. a p. pagina, in n. e a c. Leg. coeva mz. pelle a punte, piatti e dorso ornati a
sbalzo e oro, a secco decorazioni stilizzate raffig. navi e libri, difetto alla cerniera del 2 vol.
L'atlante contenente 74 tavole in nero e a colori, è rileg. in mz tela moderna a punte, conserva la
cop. ant. sciup. le ultime tavv. [4885]
€ 400,00
ORANO Paolo - Mussolini da vicino. Roma, Pinciana, 1928. In-8, pp. 164. Taglio inf., alla cop.
ant. [5429]
€ 20,00
VALORI Aldo - La difesa della repubblica fiorentina. Firenze, Vallecchi, 1929. pp. 399, 4
piantine f.t. Menda al dorso. Storia di un evento complesso con al centro quello che si chiamò
"Assedio di Firenze". [5305]
€ 25,00
VILLAROSA F.S. - Dizionario mitologico-storico-poetico. Tratto da vari dizionari illustrato e
arricchito di moltissimi altri vocaboli. Napoli, Vanspandoch & Colavita, 1841-1845. In-8, 2 voll. in
uno, pp. 320, pp. 331. Leg. mz. pelle tit. e linee oro e fregi a secco al dorso, piatti in carta
marmorizz., incis. xilografica all'antip. Testo su due colonne. [4574]
€ 120,00

VARIA
da Amore a Urologia
(Amore). GANDIN A. - Terapia dell'amore. Roma, 1963. In-8, pp. XIV-283, leg. edit. L'amore
quale fenomeno di penosa autosuggestione. [5200]
€ 16,00
(Amore). GREER Germaine - L'eunuco femmina. La femminilità come prodotto artificiale della
castrazione di un essere chiamato donna. Milano, Bompiani, 1972. In-8, pp. 336, sciupato. [5303]
€ 16,00
(Botanica). GOLA Giuseppe - La vita delle piante. Torino, Utet, 1951. In-8, pp. 673, leg. tt. tela,
€ 40,00
esemplare privo di soprac., con 8 tavv. a c. e 423 ill. n.t. [4598]
(Botanica). PIROTTA Pietro Romualdo - Fisiologia vegetale. Torino, Utet, 1929. In-8 gr., pp.348,
leg. coeva tt. tela, con 178 figg. n.t. [4595]
€ 30,00
(Botanica). VOGLINO P. - Patologia vegetale. Torino, Utet, 1924. In-8, pp. 287, con 6 belle tavv.
€ 40,00
in cromolitogr. e 303 figg. n. t. [4597]
(Criminologia). SIGHELE Scipio - La coppia criminale. (Psicologia degli amori morbosi). Torino,
Fratelli Bocca, 1927. In-8, pp. VIII-251, strappo all'ultima pagina della prefaz. (il frammento è
incollato al margine bianco). Leg. mod. in p, perg., tit. al dorso, cons. le cop. orig.Ristampa della
Terza edizione aumentata e completamente rifatta. [4761]
€ 30,00
(Diritto). AMPLIUS - Rivelazioni sul processo Murri. La ricostruzione del delitto. Milano,
Sonzogno, s.d. (c. 1920). pp. 244, con 3 tavv. f.t. Prima ricostruzione del famoso delitto avvenuto in
Bologna nel 1902 contro la persona del conte Bonmartini, fatta sopra lettere e confessioni del dott.
Pio Naldi, uno dei protagonisti del dramma. [5275]
€ 20,00
(Diritto). LUCCHINI Luigi - I Semplicisti (Antropologi, Psicologi e Sociologi) del diritto penale.
Saggio critico. Torino, Ute, 1886 (maggio). In-8, pp. XXXI-295, leg. coeva mz. pelle marrone, linee
e tit. oro al dorso, piatti in c. marmorizz. [5336]
€ 30,00
(Diritto). MANZINI Vincenzo - Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930.
Torino, Utet, 1933-39. 9 voll. in 10 tomi, in-8, pp. XII-727, VIII-624, XII-658, XV-699, XIX-1001,
XX-878, XVI-849, XV-880, XII-843, XIX-972, leg. edit. tt. tela, tit. al dorso. Fenditura al dorso del
€ 150,00
primo volume. [5128]
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(Diritto). SOLMI Arrigo - La riforma del codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e
interviste con prefazione indice. Roma, Soc. Ed. del Foro Italico, 1937. In-8, pp. 200, bross., edit.
Intonso. [5421]
€ 28,00
(Donna). BENETTI-BRUNELLI Valeria - La donna nella civiltà moderna. Torino, Bocca, 1933.
€ 15,00
In-8, pp. VI-260. [5209]
(Donna). SULLEROT Evelyne (a cura di) - Il fenomeno donna. Anatomia della realtà femminile.
Prefazione di André Lwoff, premio Nobel per la medicina. Firenze, Sansoni, 1978. In-8, pp. XI499, bros. edit. [5219]
€ 15,00
(Donna). SANTARELLI Enzo - La rivoluzione femminile. Parma, Guanda, 1950, pp. 102. [5218]
14,00
(Donna-Sesso). CAUFEYNON - Histoire de la femme. Paris, s.d. (fine '800), pp. 319, 2 ill. f.t.,
cop. muta, esempl. sciolto. Il corpo, gli organi e lo sviluppo fisico e morale, seduzione, vizi,
aberrazionin sessuali, saffismo, ninfomania, clitorismo, inversioni sessuali... [5205]
€ 30,00
(Donna-Sesso). KINSEY C. Alfred - Il comportamento sessuale della donna. Milano, Bompiani,
€ 25,00
1960. In-8, pp. 803, leg. edit. liev. sciup. [5217]
(Economia domestica). FERRUGGIA Gemma - Il poema della casa. Milano, s.d. (191.), pp. 91,
pagine incornic. da fregi tipogr. in stile liberty. Leg. cart. edit., menda al dorso. Guida poeticopratica per meglio godere le gioie della casa. In fine due prospetti per annotare le spese giornaliere,
note mensili e annuali. [5204]
€ 30,00
(Enologia). Il grande libro dei vini. MIlano, Garzanti, 1970. In-4, pp. 478, leg. edit. similpelle,
tit.impressi in oro al dorso e al piatto, con soprac. Numer. ill. in n., carte geogr. a c. e tavv. a c.
applicate n.t. e f.t. "A questo libro monumentale spetta un posto d'onore nella biblioteca di ogni
buon intenditore di vini o di chiunque voglia diventarlo.." [5121]
€ 80,00
(Enologia). INNOCENTI Lina - La mia cantina. Il cantiniere. Compendio enologico. Vademecum
del vino. A cura di Tullio De Rosa. MIlano, Librex, 1969. 4 voll. di diverso formato, in-4, in-8,
picc. album in-24, raccolti e assemblati in cofanetto a c., pp. 240, 68, LX, 192, leg. pelle rossa,
fregi e tit. oro. Con centinaia di belle ill. a c. e schede enologiche per le annate, n.t. Per intenditori e
nuovi appassionati: Indice regionale dei vini; Dalla vendemmia, attraverso tutte le fasi, fino alla
denominazione Doc; Agendina tascabile con "l'arte di armonizzare i cibi alle vivande". [5122]
€ 50,00
(Esoterismo). TRESPIOLI Gino - La vita. Ultrafanie. Milano, Sonzogno, 1939, In-4, pp. 629, leg.
edit. in tela, tit. oro al piatto e al dorso. Con 226 ill. [4596]
€ 35,00
(Evoluzionismo). HAECKEL Ernesto - Antropogenia e Storia dell'evoluzione umana. Prima
traduz. ital. a cura di Daniele Rosa. Torino, Utet, 1895. In-8°gr., pp. 683, solida leg. coeva mz. pelle
e tela, ricchi fregi e tit. oro al dorso., 20 tavv. f.t., 440 inc., interc., n.t. e 52 tabelle genetiche.
Segue: Il Monismo, quale vincolo fra religione e scienza. [4997]
€ 150,00
(Filosofia). MASTRIANI Giuseppe - Notomia morale ossia Calcolo di probabilità dei sentimenti,
delle passioni e degli atti umani. Seconda edizione. Napoli, 1871. In-16, pp. XXXIII-449. Leg.
coeva mz. pelle marrone, fregi ai picc. ferri e tit. oro al dorso, menda alla cuffia inferiore. L' opera
comprende singolari studi sulle principali passioni umane e sulleloro manifestazioni visibili. Clio,
2917. [5329]
€ 80,00
(Filosofia). METCHNIKOFF Elie - Etudes sur la nature humaine. Essai de philosophie
optimiste. Paris, 1905, In-8, pp. VI-405, leg. mz. tela coeva, tit. oro. Con 20 figg. n.t. [5332]
€ 30,00
(Filosofia). TAGORE Rabindranath - Sadhana. (Reale concezione della vita). Lanciano, Carabba,
1915, pp.163, leg. edit. tt. tela, tit. e fregi oro al dorso. [5105]
€ 15,00
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(Tessuti e Ricami). Bemberg (La) Italiana nel 25° anno di attività. Milano, 1952. In-4, pp. 116,
ricc. ill. anche a colori, leg. edit. tt. tela, tit. oro al piatto. [5309]
€ 30,00
(Galateo). MELLA MAZZUCCATO Fluffy - Dizionario delle buone maniere. Milano, Bietti,
1963, in-8, pp. 303, leg., cart., moderna. Con numer. ill. fotogr., f.t. [5208]
€ 20,00
(Galateo). ROSSI LODOMEZ Vera - Grazie si, grazie no. Milano, Editoriale Domus, s.d. (anni
199.). In-8, pp. 374, leg. edit. tela, tit. oro. Con disegni interc. in nero e a c. alcuni a doppia pag.
[5207]
€ 15,00
(Magia). DELLA PORTA Giovanbattista - De i miracoli et maravigliosi effetti dalla natura
prodotti. Libri IIII. Firenze, D'Anna, s.d. In-8, pp. XXIV-163, ma ristampa anastatica
dell'edizione stampata a Venezia, presso Ludovico Avanzi, nel 1560. [4769]
€ 18,00
(Manuali Hoepli-Topografia). DEL FABRO Giuseppe - Manuale di topografia. Per pratica e per
studio. IV ediz. riveduta ed ampliata con un'appendice speciale sulla Fotogrammetria e sulla
Stereofotogrammetria. Milano, Hoepli, 1923, pp. XL-737, leg. edit. sciup., tit. al dorso e al piatto.
Con 183 ill. di cui 2 tavv. ripieg. [5127]
€ 50,00
(Manuali Hoepli). TREVISANI G. - Pollicoltura. Con appendice: "Sull'allevamento industriale
dell'anatra." Milano, Hoepli, 1919, pp. XX - 327. Leg. edit. Con 111 inc. [4975]
€ 45,00
(Manuali Hoepli). TREVISANI G. - Pollicoltura. XIV edizione rifatta ed aumentata. Milano,
Hoepli, 1936. pp.XVI - 306, leg. edit. Con 106 inc. [4976]
€ 25,00
(Matrimoniologia). KEY Ellen - L'amore e il matrimonio. Milano, Bocca, 1949, pp. 282. [5203]
€ 15,00
(Matrimoniologia). SERAINE L. - Igiene dell'amore coniugale. Milano, Perrella, 1914, pp. 221,
dorso rinf. (La procreazione, Impotenza e sterilità, Eredità naturale e patologica). [5202]
€ 15,00
(Medicina sociale). DESCURET Jean Baptiste Felix - La medicina delle passioni. Considerate
relativamente alle malattie, alle leggi ed alla religione. Tradotta e annotata da Numa-Pompilio
Tanzini. Napoli, Lubrano, 1906. 2 voll. in-16, pp. 240,239. Prefaz. di Francesco Prudenzano.
Esempl. parzialm. intonso, tracce d'uso, il primo quinterno stacc. Le cause delle passioni; Il
trattamento delle passioni dal punto di vista medico, religioso, legislativo; gli effetti delle passioni
sull'organismo; passioni animalesche; sociali; intellettuali o manie (studio, musica,
collezionismo,ordine,fanatismo artistico). Interessanti tabelle sinottiche comparative riguardanti la
criminalità e la popolazione degli stati europei. Firme di appart. alle cop. [5359]
€ 40,00
(Mnemotecnica). ROGGERO Egisto - Come devo educare la mia memoria? Milano, Hoepli,
1929, pp. 181, bross., edit. ill. [5165]
€ 12,00
(Moda-Figur. a colori dell'800). Journal des Demoiselles. Paris, 1877. In-8 gr., pp.380 alc. ill.
n.t, e 16 tavv. a c. buona leg. coeva mz.pelle, tit. e filetti in oro. [4748]
€ 400,00
(Moda-Figur. dell'800). Journal des Demoiselle. Paris, 1878. In-8, gr. pp. 336 (49), 16 tavv. a c.,
buona leg. coeva mz. pelle, tit. e filetti oro. [4749]
€ 400,00
(Moda-Figur. a colori dell'800). Journal des Demoiselles. Paris, 1893 In-8 gr., pp. 400 c.,
numer. ill. interc., fregi e capolettera. Con 14 belle tavv. a colori (cm. 27,5x19) e 2 in bianco e nero.
Buona leg. coeva in mz. pelle, tit. e filetti in oro. [4710]
€ 400,00
(Ottica-Geodesia). LA CAILLE Nicolas-Louis de [1713-1762] - Lectiones elementares opticae.
Ex editione parisina anni MDCCLVI. In latinum traductae A C.S. e S.J. Quibus auctarii loco
accessit brevis theoria Micrometri Objectivi Rogerio Josepho Boscovich [...] Editio prima veneta
cum postrema editione parisina anni MDCCLXIV, diligenter collata. Venezia, Bettinelli, 1773. In16, pp. VIII-207. In fine 13 tavv. ripieg. inc. in rame. Leg. coeva cart. alla rustica, insignific. fiorit.
L'auitore L' autore fu eminente matematico ed astronomo, membro dell' Accademia delle Scienze di
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Parigi, Stoccolma e Praga, professore di matematica al Collegio Mazzarino. Prima edizione veneta
non comune. [5387]
€ 300,00
(Prostituzione). DUFOUR e altri (a cura di) Storia della prostituzione. Milano, Curcio, 1950. pp.
96, cop. edit. ill. [4942]
€ 15,00
(Riviste). Civiltà. Rivista bimestrale della Esposizione Universale di Roma, comitato di direzione:
L. Federzoni, V. Bompiani, E. Cecchi, C.E. Oppo. Milano, Bompiani, 1940-42 In-4 gr., ogni fascic.
di oltre 100 pp., su carta lucida pesante, numer. tavv. anche a c. e ill. n.t. notevole la presenza di
tavv. pubblicitarie. Disponiamo: dal n. 1 (anno I) aprile 1940 al n. 11 (anno III) ottobre 1942.
Mancano i nn. 2 e 3.Complessivamente 9 fascicoli. [4608]
€ 300,00
(Riviste). La Tribuna illustrata. Rivista mensile. Anno quarto. \Da gennaio a dicembre. Roma,
1893. In-4, pp. 392, con numer. ill. n.t. e f.t., interc. e a p. pagina, in n. e a c. Cons. le cop. ill. da
Danesi. Notevoli disegni e riproduz. di quadri ottocenteschi di vari pittori, disegnatori ed
illustratori e inoltre ritratti, vedute, avvenimenti storici e recensioni di spettacoli.Tra gli scritti: G.
Bovio, Verdi e Mascagni; M. Serao, Il convegno; G. d'Annunzio, Francesco Paolo Michetti; A.
Vassallo, Il nonno; Beccari, Progressi marittimi della navigazione postale; G. Monaldi, La musica
italiana in Germania; B. Avanzini, Il guoco del pallone; L. Capuana, L'odissea della donna; L. Lodi,
Gabriele d'Annunzio; T. Montefiore e Peppino Bozzoni, Mare affatato (canzone napoletana); S. Di
Giacomo, L'odocanthura melanura...Diversi scritti sono in prima edizione. Leg. mz. pelle, linee e
tit. oro al dorso a 5 scomparti, nervetti. Importante e rara annata di questa ricercata rivista, infatti
nel gennaio 1893 La Tribuna illustrata da settimanale diventò mensile in coincidenza con l'uscita
del supplemento settimanale La Tribuna - Supplemento Illustrato della Domenica, nel 1897 ritornò
€ 450,00
settimanale, assorbendo il supplemento. [5340]
(Rosacroce). SEDIR - Storia e dottrine dei rosa-croce. Milano, Bocca, 1949. In-8, pp. 381. [4587]
€ 20,00
(Satira). CIRRI Luciano - Stupidario parlamentare. Milano, Edizioni del Borghese, 1959. In-8,
pp. XVI - 375, leg. edit. tt. tela, strappo alla soprac. [4724]
€ 20,00
(Sesso). FRANCESCHINI G. - Vita sessuale. Fisiologia ed etica. Milano, Hoepli, 1942. pp. 353.
[3931]
€ 12,00
(Urologia). LUYS Georges - Exploration de l'appareil urinaire. Paris, Masson, 1907. In-8, pp.
XII-522, leg. edit. Con 165 figg. n.t. e 5 tavv. a c. [5055]
€ 70,00
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