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Bancarella – Marina e Varia 
 

 
 
AA.VV. 
Cinque anni di guerra – Rassegna fotografica a cura di Edilio Rusconi – Vittorio Buttafava 
Ed. Rizzoli – Milano, supplemento al n.45 di Oggi del 6 novembre 1952. Ill. fotografiche in b/n a 
tutte le pag. Molte pag. pubblicitarie di cui alcune a col. 27,5x36; pp.182. Copertina ill. a col. 
conservata all’interno, rilegatura in tela con tassello con titolo in oro al dr. Ottimo. 

Euro 25 
 
AA.VV. 
Great Military Battles 
Coll. Spring Books. Ed. Cyril Falls – London, 1972. Moltissime ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena 
e doppia pag. 24,5x32; pp.304. Tela edit. con titoli in oro al dr. Buonissimo. 

Euro 25 
 
AA.VV. 
Italia Augusta – Problemi d’Italia, rassegna dei combattenti 
Ed. “La Rotografica” – Roma, 1926. Moltissime ill. fotografiche n.t. 2 racconti ill. rispettivamente  
da Onorato e Garretto. 22,5x34; pp.30. Bross. edit. con ill. alle cop. Titoli al piatto. Buono. 

Euro 15 
 
AA.VV. 
L’Italia che scrive – Rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i periodici 
Ed. A. F. Formiggini – Roma, 1931. Anno quattordicesimo. Nn. 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 23x31,5; 
da pag. 1 a pag. 356, meno i num. mancanti. Bross. edit. con titoli al piatto. Buonissimi. Euro 6,00 a 
fascicolo.  

Il blocco Euro 50 
 
ACCADEMIA MILITARE – COMANDO 
L’accademia militare – Note storiche 
Modena, settembre 1972. Ill. in b/n a doppia pag., tavv. con immagini di soldati in uniforme e vari 
stemmi a col. a piena pag. 21x30; pp.191. Tavola f.t. rappresentante il sacrario protetto da velina. 
Similpelle edit. con titoli in oro al piatto. Due graffi alla cop. Per il resto Ottimo. 

Euro 35 
 
ANONIMO 
Scuola di Artiglieria – Calendario anno 1950 
Stab. Tip. Agnesotti – Viterbo, 1949. 1 tav. incisa f.t. e cornice ill. a tutte le pag. 25,5x35; pp.10 
non num. Dedica all’occhietto. Bross. edit. ill. a col. con cop. ripiegata all’interno. Ottimo. 

Euro 15 
 
ARCINIEGAS Germán 
Il mare d’oro 
Ed. Arnoldo Mondadori – Verona, 1960. 48 tavv. in b/n ante retro f.t., 10 tavv. a col. f.t. e 2 tavv. 
geografiche a col. f.t. ripiegate. 17,5x25; pp.500. Tela edit. con ill. in nero alla cop. e titolo al dr. 
con sovracop. ill. a col. con titoli al piatto e al dr. inserito in custodia cart. edit. ill. I ediz. Ottimo. 

Euro 50 
 



BALDINI Gen. Alberto 
Elementi di cultura militare per il cittadino italiano 
Ed. Rivista “Nazione Militare” (già “Esercito e Nazione”) – Roma, 1935. Moltissime ill. in b/n n.t. 
e 23 tavv. a col. f.t. di cui alcuni sono grafici. 23x29; pp.229. Bross. edit. con fregio in tinta alle 
cop. e titoli al piatto. Ottimo.  

Euro 50 
 
BIANCOTTI Angiolo 
Andrea Doria 
Coll. di romanzi storici “I Condottieri”. Ed. G. B. Paravia & C. – Torino, 1936. Tavv. in b/n f.t. 
13x19,5; pp.264. Tela edit. con ill. a col. al piatto e titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

Euro 25 
 
BRAGADIN Marc’Antonio 
Vampe sul mare (1940-1943) 
Ed. “NEMI” (Nuova Editoriale Marinara Italiana) – 1954. Ill. in b/n a piena pag. 13x18; pp.140. 
Bross. edit. con ill. e titoli alla cop. che riporta qualche ombratura. Comunque Buonissimo. 

Euro 20 
 
BUCHHEIM Lothar-Günther 
U-Boot – Il sommergibile 
Coll. Omnibus. Ed. Arnoldo Mondadori – Milano, 1974. 15x21; pp.546. Tela edit. con titoli in oro 
al dr. con sovracop. ill. a col. con titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

Euro 25 
 
CICALA Vittorio (raccolti da) 
I monumenti a ricordo delle Battaglie per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia 
Ed. Studio Fotografico Vittorio Cicala – Voghera, 1908. Moltissime tavv. fotografiche f.t. protette 
da velina. 17x25,5; pp.199. Bross. edit. con piccola ill. applicata alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Dorso con tracce di usura. Comunque interno Buonissimo. 

Euro 35 
 
COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI DELL’ESERCITO 
16^ Mostra d’Arte – Artisti militari e Militari artisti 
Ed. Assessorato Cultura e Beni Culturali – Padova, 1987. Moltissime ill. a col. n.t. anche a piena 
pag. 21,5x22,5; pp.180. Bross. edit. con ill. a col. e titoli alla cop. Ottimo. 

Euro 25 
 
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI (a cura del) 
Rivista dei Carabinieri Reali – Rassegna di studi militari e professionali 
Stab. Tip. del “Giornale d’Italia” – Roma, 1935. Numero 1-2-6: n.1 contiene tavv. in b/n f.t. e 1 ill. 
in antiporta, pp.153; n.2 contiene tavv. in b/n f.t. e 1 grafico ripiegato, pp. da 161 a 298; n.6 pp. da 
645 a 731. 16,5x24. Bross. edit. con ill. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. Euro 20 
cad.  

Il blocco Euro 50 
 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI (a cura di) 
Rivista dei Carabinieri Reali – Rassegna di studi militari e professionali 
Stab. Tip. del “Giornale d’Italia” – Roma, 1938. Anno V, n.3. 4 tavv. con ritratti ill. a col. 
21,5x30,5; pp.67. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. Titoli al piatto e al dr. Dedica autografa al 
frontespizio. Dorso parzialmente ricostruito. Buono. 

Euro 20 



COMANDO SUPREMO DEL R. ESERCITO 
L’Esercito per la rinascita delle Terre liberate – Il ripristino delle arginature dei fiumi del Veneto 
dalla Piave al Tagliamento – Dicembre 1918/Aprile 1919 
Ed. Stab. Tipo-litografico Militare – Bologna, 1919. IX grafici più volte ripiegati f.t. 23,5x32; 
pp.157 + 126 immagini fotografiche in b/n. di cui alcune più volte ripiegate. Tela edit. con titoli al 
piatto con leggere tracce di usura alla parte alta del dr. Segni di restauro all’ultimo foglio bianco. 
Comunque Ottimo.  

Euro 140 
 
CRUILLAS Gabriele 
La terra 
Ed. De “Il Lavoro Fascista” – Roma, 1930. 15x21; pp.XX + 178. Bross. edit. ill. a col. con titoli al 
piatto e al dr. Prefazione di Nazareno Mezzetti. Buono. 

Euro 15 
 
DE GROSSI MAZZORIN C. 
Regia torpediniera “Ariete” 
Ed. L’Arnia – Roma, s.d. anni ’40. Tavv. in b/n f.t. 12,5x19; pp.129. Timbro “copia per recensione” 
al frontespizio. Legatura in tela verde muta. Ottimo.  

Euro 15 
 
DE RISIO Carlo 
Tempesta sul ponte di volo 
Ed. Adnkronos Libri – Roma, 1987. Varie ill. fotografiche in b/n n.t. 17x24; pp.177. Bross. edit. 
muta con sovracop. con ali ill. a col. con titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

Euro 15 
 
DESCALZO Giovanni 
Sottocoperta 
Coll. “I libri del mare”, a cura della Lega Navale. Ed. P. De Fornari e C. – Genova, 1933. 18,5x22; 
pp.271. Bross. edit. a col. con titoli al piatto e al dr. Tracce di usura alla cop. Comunque 
Buonissimo. 

Euro 50 
 
FANCIULLI Giuseppe 
La barca della fortuna – Romanzo per i ragazzi 
Ed. G. B. Paravia & C. – Torino, 1949. Ill. al tratto monocromatiche a piena pag. di Anna 
Marongiu. 20,5x24,5; pp.185. Cart. edit. con ill. a col. e titoli alla cop. e dr. in tela muto. III ediz. 
Buonissimo. 

Euro 25 
 
FERRARESE Mario 
Le armi e gli armati 
Collana “Il Vittorioso”. Ed. A.V.E. – Roma, 1965. Ill. in b/n e a col. anche a piena e doppia pag. 
25x34,5; pp.62. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Dorso restaurato alle parti 
alta e bassa. Piccolissimo angolo in basso della cop. e del frontespizio ricostruito. Più che Buono. 

Euro 25 
 
FIRPO Luigi (a cura di) 
Strenna Utet 1979 – Henri Dunant e le origini della Croce Rossa 



Unione Tipografica – Editrice Torinese – Torino, 1979. Ill. in b/n e a col. n.t. anche a doppia pag. e 
tav. più volte ripiegata con ill. a col. di soldati. 17,5x24,5; pp.XLII + 117. Tela edit. con piccola ill. 
alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

Euro 20 
 
FLORIS Giovanni 
L’Esercito Italiano nell’arte 
Ed. Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito – Roma, 1981. Ill. in b/n e a col. anche a 
piena pag. 21,5x30; pp.153. Bross. edit. con ill. a col. alle cop. Titoli al piatto e al dr. II ediz. 
Ottimo.  

Euro 25 
 
FRACCHIA Umberto 
Per la difesa di Venezia – La Marina Italiana nella Guerra Europea 
Ed. Alfieri & Lacroix – Milano, 1917. Pubblicazione dell’Ufficio Speciale del Ministero della 
Marina. Moltissime ill. fotografiche in b/n anche a piena pag. ante retro. 30x19,5; pp.64. Bross. edit. 
con ill. a col. alla cop. di Oppo e titoli al piatto. Buonissimo. 

Euro 30 
 
FRANCINI Mario 
Battaglie sul mare 
Collana “Avventure nella Storia”, a cura di Piero Pieroni. Ed. Vallecchi – Firenze, 1964. 
Moltissime ill. fotografiche in b/n e numerose ill. in b/n e a col. n.t.  22x29; pp.160. Tela edit. con 
titoli in oro al piatto e al dr. con sovracop. ill. con titoli al piatto e al dr. II ediz. Ottimo. 

Euro 20 
 
GARRO E. 
Terribile bonaccia 
Ed. “La Sorgente” – Milano, 1950. Ill. in b/n n.t. e a piena pag. di Attilio Mussino. 15x20,5; pp.200 
Bross. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto. Riparazione all’angolo alto della cop. 
Buonissimo. 

Euro 20 
 
GIORGERINI Giorgio – BARBIERI Corrado 
Navi d’oggi da battaglia – Aerei d’oggi da combattimento 
Ed. Continalux Verlag – Vaduz, s.d. Moltissime ill. in b/n n.t. ad ambo i voll. 22x29,5; pp.226; pp. 
287. Bross. edit. in similpelle con titoli in oro al piatto e al dr. e sovracop. ill. a col. I due voll. sono 
inseriti in cart. edit. ill. a col. Ottimi. 

Il blocco Euro 35 
 
GUN E. Nerin 
Le rose rosse del Texas 
Mondadori Edizioni di EPOCA – Milano, 1964. Moltissime ill. fotografiche in b/n n.t. anche a 
piena pag. 23,5x31; pp.189. Cart. edit. con ill. fotografiche alle cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

Euro 20 
 
HOHENZOLLERN Princ. di F. G. – Ten. di vascello a bordo dell’Emden 
L’incrociatore Emden – Le sue imprese corsare e la sue tragica fine 
Coll. della Grande Guerra. Ed. O. Marangoni – Milano, 1932. Tavv. fotografiche in b/n f.t. 15,5x20; 
pp.254. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Prefazione di Michele Vocino. IV 
ediz. integra. Buono. 

Euro 20 



LILLI Virgilio 
Racconti di una guerra 
Ed. Bompiani – Milano, 1941. 12x20; pp.275. Bross. edit. a col. con titoli al piatto e al dr. Ottimo.  

Euro 20 
 
MAFFII Maffio 
La Marina Italiana nelle operazioni di terra – La Marina Italiana nella Guerra Europea 
Ed. Alfieri & Lacroix – Milano, 1918. Serie 2^, fascicolo 9. Moltissime ill. fotografiche anche a 
piena pag. ante retro. 30x19,5; pp.192. Bross. edit. con ill. fotografiche alle cop. e titoli al piatto. 
Buonissimo. 

Euro 20 
 
MANDEL Roberto 
La patria perduta 
Ed. Studio Letterario – Milano, 1943. 2 tavv. f.t. 15x22; pp.511. Lunga dedica autografa dell’autore 
all’occhietto. Poche sottolineature a matita rossa. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. II ediz. 
Ottimo. 

Euro 35 
 
MANFRONI Camillo 
I nostri alleati navali – Ricordi della guerra adriatica 1915-1918 
Collana “Collezione italiana di diari, memorie, studi e documenti per servire alla storia della guerra 
del mondo”, diretta da Angelo Gatti. Ed. A. Mondadori – Milano, 1927. 14,5x22,5; pp.318. Tela 
edit. con impressione e titoli in oro alla cop. e titoli al dr. Ottimo. 

Euro 20 
 
MENEGHINI Teucle 
Cento sommergibili non sono tornati 
Ed. C.E.N. – Centro Editoriale Nazionale – Roma, 1963. Molte ill. fotografiche in b/n a piena pag. 
20,5x28; pp.715. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al dr. II ediz. riveduta ed ampliata. Ottimo. 

Euro 70 
 

MINISTERO DELLA DIFESA MARINA 
Le nostre navi 
Ed. Tip. di Marisegrege – 1960. 45 ill. fotografiche in b/n a piena pag. ante retro di navi. 21x29; 
pp.54. Bross. edit. con titolo al piatto. Ottimo.  

Euro 26 
 
MINISTERO DELLA MARINA – UFFICIO COLLEGAMENTO STAMPA (a cura di) 
Appello al mare – Regia Accademia Navale, Livorno 
Tip. “Novissima” – Roma, 1940. Moltissime ill. in b/n anche a piena pag. 24,5x31; pp.101. Bross. 
edit. con ill. a col. alle cop. e titolo al piatto. Piccole mancanze agli angoli della cop. Comunque 
Buonissimo. 

Euro 30 
 
MONTANELLI Indro 
L’Italia in camicia nera (1919 - 3 Gennaio 1925) 
Ed. Rizzoli – Milano, 1976. Piccola ill. monocromatica all’inizio di ogni capitolo rappresentante un 
personaggio. 12x19; pp.299. Mezzapelle edit. con titoli in oro al dr. e inserito in cofanetto edit. ill. 
Firma di appartenenza al frontespizio. I ediz. Ottimo. 

Euro 25  



NELLI R. B.  
Eroismo italiano sotto i mari 1940-1943 
Ed. Giovanni De Vecchi – Milano, 1968. Moltissime ill. fotografiche in b/n a piena pag. 16,5x24,5; 
pp.574. Similpelle edit. con titoli in bianco al dr. con sovracop. ill. con titoli a col. al piatto e al dr.  
Dedica all’antiporta. Ottimo. 

Euro 20 
 
PAPINI Giovanni 
La paga del sabato – Agosto 1914/1915 
Studio Editoriale Lombardo – Milano, 1915. 13x19; pp.294. Bross. edit. con ill. alle cop. e titoli al 
piatto e al dr. Firma di appartenenza al risguardo. Fioriture alla cop. Buono. 

Euro 50 
 
POINELLI Ing. Mario 
Protezione collettiva antiaerea e antigas con sistemi “automatici” C.A.I.A.C. 
Ed. C.A.I.A.C. – Roma, 1938. Molte ill. in b/n n.t. 16,5x23,5; pp.69. Bross. edit. ill. a col. con titoli 
al piatto. Buonissimo. 

Euro 20 
 
PRESTA Claudio 
Castra et ars – Palazzi e quartieri di valore architettonico dell’Esercito Italiano 
Ed. Laterza – Roma, 1987. Moltissime ill. a col. n.t. anche a piena pag. 24,5x30; pp.320. Tela edit. 
con titoli al dr. con sovracop. ill. a col. con titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

Euro 40 
 
RINALDI Luigi 
“Bula Matari” – Il frangitore di rocce 
Ed. Antonio Vallardi – Milano, 1937. Testatine e finalini in b/n e 8 tavv. ill. a col. f.t. di L. 
Melandri. 20,5x27,5; pp.134. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e dr. in tela con titoli al piatto e al 
dr. Buonissimo. 

Euro 30 
 
RINALDI Luigi 
Cristoforo Colombo 
Ed. Antonio Vallardi – Milano, ristampa del marzo1949. Testatine e finalini ill. in b/n e 8 tavv. a 
col. di L. Melandri. 20x27,5; pp.111. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Buonissimo. 

Euro 20 
 
RINALDI Luigi 
I meravigliosi viaggi di Marco Polo 
Ed. Antonio Vallardi – Milano, 1943. Testatine e finalini in b/n e 8 tavv. a col. f.t. di L. Melandri. 
20x27,5; pp.142. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e dr. in tela con titoli al piatto e al dr. 
Buonissimo. 

Euro 35 
 
ROSSI Corrado 
Gli Arditi del Mare, i “M.A.S.” 
Coll. Le “Grandi Imprese”, n.1. Ed. S.I.P.E. – Milano, 1934. 2 tavv. f.t. con ill. fotografiche in b/n 
ante retro e 1 grafico. 19x25; pp.62. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di F. Elefante con titoli al 
piatto. Buonissimo. 

Euro 20 



ROSSI Vittorio G. 
Però il mare è ancora quello 
Ed. Mondadori – Verona, 1966. Moltissime ill. fotografiche in b/n anche a piena pag. 24x31; pp. 
non num. Tela edit. con titoli in rosso al piatto e al dr. e sovracop. ill. con titoli al piatto. Edizione 
speciale per il Ministero Difesa-Marina. Ottimo. 

Euro 50 
 
RUGE Friedrich 
La guerra sul mare 1939-1945 
Collana “Memorie e Documenti”. Ed. Garzanti – Milano, 1961. Ill. fotografiche in b/n e grafici a 
piena pag. 16x23; pp.355. Tela edit. con ill. in oro alla cop. e titoli in oro al dr. I ediz. Ottimo.  

Euro 25 
 
SAVOIA Emanuele Filiberto di – Duca d’Aosta 
Commemorazioni e rievocazioni con un proemio di Vincenzo Morello, un saluto di Gabriele 
D’Annunzio e il congedo della Terza Armata 
Ed. Giorgio Berlutti - I.L. F.A.N.T.E. – Roma, 1923 (?). 14x19,5; pp.80. Bross. edit. con ill. a col. e 
titoli alla cop. Buonissimo. 

Euro 25 
 
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – UFFICIO ADDESTRAMENTO – 1^ Sezione 
Norme per l’addestramento individuale al combattimento, n. 1000/A/1 
Ed. Istituto Poligrafico dello Stato – Roma, 1966. 15x20,5; Volume di pp.122 di norme + Volume 
di pp.236 di illustrazioni in b/n. inserito in tasca cart. Cart. edit. con titoli alla cop e dr. in tela. 
Buonissimo.   

Euro 35 
 
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – UFFICIO STORICO 
L’Esercito Italiano dal 1° tricolore al 1° centenario 
Ed. Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito – Roma, 1961. Varie ill. a col n.t. 21,5x29,5; 
pp.305. Bross. edit. a col. con titoli al piatto e al dr. III ediz. Ottimo. 

Euro 25 
 
SUPKA Géza e FABER Filippo 
Le meraviglie della pace e della guerra 
Ed. Genio – Milano, 1941. 19 tavv. ill. a col. e 22 tavv. in b/n. 25x32,5; pp.92. Cart. edit. con ill. a 
col. alla cop. e dorso in tela . Titoli al piatto e al dr. Buonissimo. 

Euro 40 
 
UFFICIO DOCUMENTAZIONE DELLA MARINA MILITARE (a cura di) 
Giro del mondo dell’Incrociatore Raimondo Montecuccoli 1956-1957 
Ed. Istituto Poligrafico dello Stato – Roma, 1957. Ill. fotografiche in b/n a tutte le pag. 21x29,5; 
pp.119. Bross. edit. con ill. alla cop. con sovracop con ali e titolo al piatto. Ottimo. 

Euro 25 
 
VAN SCHENDEL Arthur 
Il canto dell’ultimo veliero 
Collana “I libri del mare” n.6, a cura della Lega Navale Italiana. Ed. P. De Fornari e C. – Genova, 
1933. Tradotto da G. Prampolini. 18,5x22,5; pp.201. Bross. edit. a col. con titoli al piatto e al dr. 
con sovracop. ill. a col. da Raca (?). Qualche usura alla sovracop. Buonissimo. 

Euro 35 



VARALDO Alessandro 
Capitan Tramontana – Romanzo di tutti i mari 
Casa Ed. Ceschina – Milano, 1940. 13x19,5; pp.233. Bross. edit. con piccola ill. alla cop e titoli al 
piatto e al dr. Buonissimo. 

Euro 20 
 
VECCHI A. V. 
La guerra sul mare 
Tip. “L’Arte della Stampa” – Firenze, 1915. 19x24,5; pp.162. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e 
titoli al piatto e al dr. Dorso parzialmente ricostruito. II ediz. Ottavo migliaio. Più che Buono. 

Euro 20 
 
VILLARI Rosario 
Il Sud nella storia d’Italia 
Collana “Storia e Società”. Ed. Laterza – Bari, 1978. 13,5x21; pp.695. Tela edit. con titoli al dr. e 
sovracop. con ill. monocromatica di Guttuso. I ediz. riveduta e ampliata in questa collana. Ottimo. 

Euro 30 
 
ZANON Lucio Gino (a cura di) 
Cavalleria – Raccolta rievocativa di gesta eroiche dell’Arma di Cavalleria  
Ed. Zanon – Torino, 1968. Moltissime ill. fotografiche in b/n e a col. n.t. anche a piena e doppia 
pag. 18x25,5; pp.171. Tela edit. con titolo in oro al dr. Album fuori commercio con tiratura limitata 
a 500 copie, ns. num. 174. Ottimo. 

Euro 20 


