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1. ALBIGI Mario
La storia di Cosino – Romanzo di Alfonso Daudet.
Collana “La Scala d'Oro” n.1 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1938. Ill. in b/n n.t. e tav. a col. f.t. di  
Aleardo Terzi. 15x19; pp.189. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo 
stato. 

Euro 25

2.ANDERSEN Giovanni Cristiano
Le soprascarpe della fortuna e altre fiabe.
Ed. Barion - Milano, 1929. Tav. in b/n f.t. di G. Rivolo. 13x19,5; pp.221. Bross. edit. con ill. a col. 
alla cop. e titoli al piatto e al dr. Legg. tracce d'uso alle cop. Buono stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 25

3. ANGELINI Don Cesare
Il leggendario dei Santi.
Collana “La Scala d'Oro” n.12 Serie IV. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1935. Ill. in tinta e a col. n.t. anche a 
piena pag. di Andrea Fossombrone. 21x25,5; pp.102. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Piccolo restauto alla parte alta del dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

4. ANONIMO
I tre Regni della Natura – Mineralogia - Geologia.
Libr. Ed. Arneudo Giacomo - Torino, 1891 ca. 8 tav. a col. f.t. 23x17; pp.32 non num. Cart. edit. con 
ill. a col. alle copertine e titoli al piatto. Buonissimo stato. 

Euro 40

5. ANONIMO
L'incendio nel bosco.
Ed. AMZ - Milano, s.d. anni '50. Ill. in b/n n.t. e 6 tav. a col. 21x28; pp.12 non num. Bross. edit. con 
ill. a col. alla cop. animata. Rari i libri riguardanti i Vigili del fuoco. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)                  Euro 45

6. ARPINO Giovanni
Rafè e Micropiede.
Ed. Einaudi - Torino, 1959. 8 ill. a col. a piena pag. di Mino Rosso. 17x24; pp.117. Bross. edit. con 

Catalogo Libri Illustrati per 
l'Infanzia



ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 25

7. BALSAMO CRIVELLI Riccardo
I miserabili – Romanzo di Vittor Hugo.
Collana “La Scala d'Oro” n.8 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1940. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Filiberto Mateldi. 15x19; pp.194. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Cerniere del dr. usurate. Buonissimo stato. 

Euro 20

8. BALSAMO CRIVELLI Riccardo
I miserabili – Romanzo di Vittor Hugo.
Collana “La Scala d'Oro” n.3 Serie X. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1963. Ill. in tinta n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Giuseppe Rivolo. 15x19; pp.198. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Cerniere del dr. usurate. Ottimo stato. 

Euro 20

9. BALSAMO CRIVELLI Riccardo
I tre moschettieri.
Collana “La Scala d'Oro” n.6 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1933. Ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 
e tav. a col. f.t. di Pinochi. 15x19; pp.160. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Piccolo restauro alla parte bassa del dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

10. BARRIE J. M.
Peter Pan.
Ed. Fabbri - Milano, 1969. Ill. a col. n.t. anche a piena pag. di Ferri. 28,5x35; pp.288 complessive. 
Opera in 2 voll. di 9 dispense ciascuno. Cart. edit. con ill. a col. alle copertine e titoli ai piatti e ai 
dorsi inseriti in custodia telata e cartonata edit. ill. a col. Buonissimo stato. 

Euro 65

11. BARTOLINI Giulia
Paggio Fernando.
Ed. S.A.S. - Torino, s.d. anni '50. 9 tav. a col. di Baldo. 16,5x22; pp.20 non num. Cart. edit. con ill. 
a col. alla cop. e titoli al piatto. Buonissimo stato. 

Euro 25

12. BEECKER-STOWE Enrichetta
La capanna dello zio Tom (Romanzo della Schiavitù, dell'Amore, della Fede e della Redenzione).
Casa Ed. Nerbini - Firenze, 1934. 8 tav. in b/n f.t. di Tommaso Moro. 17x24,5; pp.130. Bross. edit. 
con ill. a col.  alla cop. e titoli al piatto e al dr. Timbro di vecchia appartenenza al frontespizio. 
Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 25



13. BOSCOLO Arnaldo
El miracolo de l'Evangelista.
Ed. Ausonia  - Roma, s.d. primi anni '20. Piccole ill. n.t. e 2 tav. f.t. in sanguigna di Otha Sforza. 
12X17,5; pp.36 non num. Bross. edit. pergamenata con ill. e titoli al piatto. Testo in dialetto veneto. 
Ottimo stato. 

Euro 30

14. BRIGANTE COLONNA G.
L'asino d'oro e altre favole di animali e fiori.
Collana “La Scala d'Oro” n.1 Serie II. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1932. Ill. a col. al tratto a quasi tutte le 
pag. di Filiberto Mateldi. 21x25,5; pp.80. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Più che Buono stato. 

Euro 35

15. BRIGANTE COLONNA G.
I grandi viaggiatori – Avventure di Terra e di Mare.
Collana “La Scala d'Oro” n.9 Serie IV. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1935. Ill. in tinta n.t. e ill. a col. a p. 
pag. di Golia. 21x25,5; pp.113. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

Euro 35

16. BRIGANTE COLONNA G.
Quando Re Leone imperava – Favole classiche da Esopo, Fedro, La Fontaine e Clasio.
Collana “La Scala d'Oro” n.1 Serie I. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1932. Ill. a col. al tratto a quasi tutte le 
pag. di Filiberto Mateldi. 21x25,5; pp.65. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Cerniere del dr. usurate e piccola parte alta dello stesso restaurata. Più che Buono stato. 

Euro 35

17. BRIGANTE COLONNA G. e PERRI F.
I Cavalieri dell'ideale – Storie di eroi.
Collana “La Scala d'Oro” n.13 Serie VIII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1939. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di  Carlo Nicco. 15x19; pp.193. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 20

18. BRIGANTE COLONNA G. - PERRI F. - SPANO M.
I Cavalieri dell'ideale – Storie di eroi.
Collana “La Scala d'Oro” n.14 Serie X. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1964. Ill. a col. n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di  Carlo Nicco. 15x19; pp.224. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20

19. BURNETT H. Frances
Il giardino segreto.
Ed. Baldini e Castoldi - Milano, s.d. 1950 ca. Ill. monocromatiche n.t. e varie ill. a col. a piena pag. 
n.t. di  L. Maraja. 23x29,5; pp.160. Cart. edit. con titoli alla cop. e dr. in tela muto. Dedica del 
tempo all'occhietto. Ottimo stato. 

Euro 50



20. BUZZICHINI Mario
Il taccuino dello Sport – Curiosità e aneddoti.
Collana “La Scala d'Oro” n.14 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1938. Ill. in b/n n.t. e tav. a col. f.t. 
di  Filiberto Mateldi. 15x19; pp.156. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Ottimo stato. 

Euro 25

21. CARUSO Bruno
Manicomio.
Ediz. della Colonna Infame, 1969. 19 tav. in b/n f.t. 14x22; pp.14 + le tav. Bross. edit. con ali con 
ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 35

22. CIONE Edmondo
Napoli romantica 1830-1848.
Ed. Morano -  Napoli,  1957. 98 tav.  in b/n,  a col.  e  in sanguigna f.t.  + solo per  questa  III  ed. 
testatine, capilettera e finalini in sanguigna n.t. di Riccardo Damiani. 18x25; pp.436. Bross. edit. 
con titoli al piatto e al dr. e sovracop. orig. ill. a col. Ottimo stato.  

Euro 40

23. COLLODI (Carlo Lorenzini)
Le avventure di Pinocchio.
Ed. Carroccio – Bologna, 1961. 36 tav. a col. su carta patinata di Luigi Scapinelli. 24x34; pp.250. 
Cartonato con titolo in oro al piatto rivestito in tela rossa postuma che lascia scoperto solo il titolo 
in oro e che presenta una riparazione alla tela intorno al titolo. Dedica del tempo al frontespizio. Le 
pag.  8/56  sono  posposte  editorialmente  dopo  la  pag.  176.  II  ed.  Sconosciuto  al  Biagioni. 
Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)     Euro 180

24. COLLODI C.
Pinocchio.
Ediz. Gino Conte – Milano, 1954. Ill. a col. n.t. a quasi tutte le pag. di  Orsi. 17,5x24,5; pp.179. 
Cart. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli a piatto e al dr. Restauro all'angolo alto della pag. 3 che non 
lede nulla. Segno di vecchio rinforzo alle prime due pagine. Buono stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 90

25. COLLODI C.
Le avventure di Pinocchio.
Ed. “La Prora” – Milano, 1947. Molte ill. in b/n n.t. e 4 tav. a col. f.t. di Roberto Lemmi. 17x24; 
pp.223. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli a piatto e al dr. Dorso parzialmente restaurato e 
fioriture alle copertine e al frontespizio. Più che Buono stato. 

(Vedi foto sito)     Euro 160



26. COLLODI C.
Le avventure di Pinocchio – Storia di un burattino.
Ed. Salani - Firenze, 1957. Ill. in b/n n.t. e 4 tav. a col. f.t. di G. Riccobaldi. 19,5x25,5; pp.208. Tela 
edit. con ill. e titolo in oro alla cop. Lunga dedica del tempo all'occhietto. Riparaz. alla cerniera 
dell'occhietto. Buono stato. 

Euro 45

27. COLLODI Carlo
Le avventure di Pinocchio.
Ed. Malipiero – Ozzano, Bologna, 1971. Piccole ill. in b/n n.t., 3 tav. in b/n f.t. e 6 tav. a col. f.t. di 
Antony D'Agostini. 20,5x25; pp.186. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al dr. e sovracop. orig. 
ill. a col. con titoli. Ottimo stato.

Euro 60

28. COLOMBINI Umberto
I dodici fratelli “di Ur”.
Ed. Alpe con etichetta successiva Carroccio appl. al frontespizio – Milano, 1945. Ill. al tratto in tinta 
n.t. e 16 tav. a col. f.t. di Nardini. 18x25,5; pp.155. Cart. edit. con titoli al piatto e dr. in tela muto. 
Buonissimo stato. 

Euro 30

29. COX Palmer
Another Brownie Book.
Ed. The Century Co. - New York, 1890. Ill. in b/n n.t. a tutte le pag., anche a piena pag., di Palmer 
Cox. 22x26; pp.144. Cart. edit. con ill. a col. e titoli al piatto e al dr. Leggere macchie a qualche 
pag. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)     Euro 140

30. DADONE Carlo
Il talismano di Fefè – Racconto per ragazzi.
Ed. Remo Sandron - Milano, 1913. Molte ill. in b/n n.t. anche a piena pag. e tav. in b/n f.t. di Attilio 
Mussino. 13,5x19; pp.397. Rilegatura coeva in mezza tela muta. Buono stato.  

Euro 30

31. DE CRESCENZO Luciano
La Napoli Bellavista – Sono figlio di persone antiche.
Ed. Mondadori – Milano, 1986. Moltissime ill. fotografiche  in b/n n.t. 19,5x26,5; pp.142. Tela edit. 
con titoli al dr. e sovracop. orig. ill. Ottimo stato.  

Euro 35

32. DEL SOLDATO Camilla
Da ragazzi a uomini.
Collana “I Libri del nostro Tempo”. Ed. G. B. Paravia & C. - Torino, 1940. 5 ill. a piena pag. e 10 a 
doppia pag. in sanguigna di G. Manca. 18x22; pp.181. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. con titoli al 



piatto e al dr. Segno di piegatura alla parte alta del cartone di copertina. Buonissimo stato.  

Euro 35

33. DE MATTIA C.
La volpicina fatata.
Collana “Classici della Gioventu” n.64. Ed. Boschi – Milano, 1966. 4 tav. a col. ante-retro f.t. di S. 
Molino. 17,5x24; pp.123. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. con titoli e sovracop. orig. ill. a col. 
Buonissimo stato.  

Euro 25

34. DUMAS Alessandro
Ascanio.
Ed. Rizzoli & C. – Milano, 1934. Ill. in b/n n.t. e 26 tav. in b/n f.t. di Gustavino. 19X25,5; pp.404. 
Tela edit. con ill. a col. alla cop. con titoli e dr. ricostruito. Buonissimo stato.  

(Vedi foto sito)       Euro 45

35. FAMBRI Rita
“Noè” Storia di un simpatico monello.
Ambrosiana Editoriale  – Milano,  1933. 19 ill.  in b/n n.t.  a piena pag.  di  T. Pagotto.  15,5x21; 
pp.200. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. con titoli. Barbe ai tagli delle pagine. Buonissimo stato.  

(Vedi foto sito)       Euro 35

36. FAVRE Giulia
“Latin sangue gentile”.
Ed. R. Bemporad & Figlio - Firenze, 1928. 19 tav. in b/n f.t. su carta patinata di Erberto Carboni. 
17,5x24; pp.158. Bross. edit.  con ill. a col.  alla cop. e titoli al piatto e al dr. Riparaz. alla cop. 
Dedica autografa dell'autrice al frontespizio. I ed. Buono stato.  

Euro 45

37. FONTANES Catherine
Douce - Fleur.
Collana “Bibliothèque Rouge & Bleue”. Ed. G. P. - Parigi, 1949. Ill. a col. n.t. a tutte le pag. di Guy 
Sabran. 20,5x27; pp.62. Cart. edit. con ill. a col. al piatto e al dr. e titoli al piatto. Più che Buono 
stato.  

Euro 35

38. FULIN Ferruccio
Il povero fornaretto di Venezia – Racconto storico del secolo XVI
Ed. Nerbini - Firenze,  s.d. anni '30. 28 ill.  in b/n a piena pag. di  Tancredi Scarpelli.  17,5x25; 
pp.230. Opera completa in 29 dipsense. Ril. coeva in mezza tela con titoli in oro al dr. e copertina 
orig. ill. a col. conservata all'interno. Ottimo stato.  

(Vedi foto sito)       Euro 50



39. GABRIELLI Aldo
La vita avventurosa di Lazzarino di Tormes – Romanzo picaresco spagnuolo.
Collana “La Scala d'Oro” n.7 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1944. Ill. a col. n.t. anche a piena pag. 
e tav. a col. f.t. di Giuseppe Riccobaldi. 15x19; pp.171. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

40. GABRIELLI Aldo
La vita avventurosa di Lazzarino di Tormes – Romanzo picaresco spagnuolo.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie IX. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1964. Ill. a col. n.t. anche a piena pag. 
e tav. a col. f.t. di Giuseppe Riccobaldi. 15x19; pp.226. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20

41. GIACHETTI Cipriano
La vera storia di Bertoldo.
Ed. Cya - Firenze, s.d. anni '50. 7 tav. in tinta f.t. di Aurelio Costanzo. 15,5x21; pp.246. Bross. edit. 
con ill.  a col.  alla cop.  e  titoli  al  piatto e al  dr.  Firma di vecchia  appartenenza al  frontespizio. 
Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 25

42. GIARDINI Cesare
Riccardo Cuor di Leone – Romanzo di Walter Scott.
Collana “La Scala d'Oro” n.4 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1940. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Gustavino. 15x19; pp.198. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto 
e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

43. GIARDINI Cesare
Riccardo Cuor di Leone – Romanzo di Walter Scott.
Collana “La Scala d'Oro” n.4 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1944. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Gustavino. 15x19; pp.198. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto 
e al dr. Buonissimo stato.

Euro 20

44. GIARDINI Cesare
Il carro di Tespi – Commedie celebri di tutti i tempi.
Collana “La Scala d'Oro” n.6 Serie VIII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1941. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Filiberto Mateldi. 15x19; pp.193. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Legg. usura alle cerniere del dr. Più che Buono stato. 

Euro 20

45. GIARDINI Cesare
Il libro del Mare – Storia, vita e leggende.
Collana “La Scala d'Oro” n.13 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1938. Ill. in b/n n.t., 30 tav. fotograf. 
in b/n ante-retro f.t,  tav. a col. f.t. e 1 tav. in b/n f.t. più volte ripieg. 15x19; pp.172. Cart. edit. con 



ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 30

46. GIARDINI Cesare
I racconti di Molière.
Collana “La Scala d'Oro” n.3 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1940. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Nino Pagot. 15x19; pp.195. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto 
e al dr. Più che Buono stato. 

Euro 20

47. GIARDINI Cesare
I racconti di papà Goldoni – Commedie di Carlo Goldoni.
Collana “La Scala d'Oro” n.10 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1941. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Filiberto Mateldi. 15x19; pp.184. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 20

48. GIARDINI Cesare
I più celebri drammi moderni – Storie di Re e di guerrieri.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie VIII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1941. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Mario Zampini. 15x19; pp.194. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Piccolo rest. alla parte alta del dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

49. GIROMINI Dante
Scarpe e scarpette.
Ed. Marzocco - Firenze, 1943. 8 tav. in b/n di Ezio Anichini. 16X21,5; pp.212. Bross. edit. con ill. 
a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Dorso parz. rest. Dedica del tempo all'occhietto. II ed. Più 
che Buono stato. 

Euro 30

50. GIUSTI Mario
I passatempi di nonno Ebe.
Collana “Biblioteca per Tutti”. Casa Ed. Carroccio - Milano, 1942. 6 ill. in b/n n.t. a piena pag. di 
Gero Galbiati. 17,5x24,5; pp.87. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e dr. in tela con titoli. Libro di 
storielle, filastrocche, giochi e passatempi. Buonissimo stato. 

Euro 30

51. JAUBERT E.
Racconti e leggende della Russia.
Ed. S.A.I.E. - Torino, s.d. 1950 ca. 2 tav. a col. f.t. e 10 tav. in tricromia n.t. di Giannina Lavarello 
(moglie e aiutante del più noto V. Nicouline). 14x20,5; pp.177. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. 
con titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 35



52. JERI Alfredo
Viaggio intorno al mondo.
Collana “La Scala d'Oro” n.3 Serie II. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1972. Molte ill. a col. n.t. anche a 
piena pag. di Mariano Leone. 21x25,5; pp.63. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. 
Ottimo stato. 

Euro 15

53. LATRONICO Giuseppe
La vita avventurosa di Lazzarino di Tormes.
Collana “La Scala d'Oro” n.7 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1933. Ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 
e tav. a col. f.t. di  Filiberto Mateldi. 15x19; pp.171. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 25

54. LATRONICO Giuseppe
Il libro d'oro del fanciullo.
Collana “La Scala d'Oro” n.8 Serie I. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1932. Molte ill. in b/n e a col. n.t. anche 
a piena pag. di Carlo Nicco. 21x25,5; pp.64. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al 
dr. Cerniere del dr. usurate e piccola mancanza alla parte alta dello stesso. Più che Buono stato. 

Euro 25

55. LUCARINI Ostilio
Somaropoli – La storia di un ciuco e di tanti altri...
Casa  Ed.  Mediterranea  -  Roma,  1950.  Varie  ill.  in  b/n  n.t.  e  8  tav.  a  col.  f.t.  di  Alessandro 
Cervellati. 17x24; pp.139. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Piccola riparaz. 
alla parte alta e bassa del dr. Buonissimo stato. 

Euro 40

56. MAGANZA Nanni
Nel cortile e nella stalla.
Soc.  Ed.  Libr.  Lorenzo Bertoni  & C.,  s.d.  primi  '900  ca.  6  ill.  cromolitografiche  a  piena  pag. 
30x22,5; pp.12 non num. Cartoncino edit. con ill. a col. alla cop. con titoli al piatto e dr. Ottimo 
stato. 

Euro 25

57. MAPES DODGE M.
I Pattini d'Argento.
Ed. Baldini & Castoldi - Milano, s.d. anni '50 ca. Ill. in sanguigna n.t. e 10 ill. a col. a piena pag. di 
L. Maraja. 23x29,5; pp.110. Cart. edit. con titoli al piatto e dr. in tela. Buonissimo stato. 

Euro 50

58. MARANGONI Guido
Intermezzo sportivo – Storie e Storielle della Pista.
Casa Ed. Ceschina - Milano, 1930. Ill. in b/n n.t. anche a piena pag. di De Strobel, Della Rocca, 
Scaccia-Scarafoni e Vaccari. 14x20,5; pp.197. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e 
al dr. Macchia alla retrocop. Più che Buono stato. 

Euro 30



59. MAZZI Anna Maria
Per i più piccoli bimbi d'Italia.
Ed.  Longo & Zoppelli  -  Treviso,  1942. Testatine e finalini  in tinta  a  tutte  le  pag.  di  Piccini  e 
Caputo. 16,5x23; pp.126. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. Tracce d'uso alla 
brossura ma Più che Buono stato. 

Euro 30

60. METZ Vittorio
Giovanna la nonna del Corsaro Nero.
Ed. Rizzoli - Milano, 1962. 25 ill. in b/n n.t. anche a piena pag. di Attalo. 14x22; pp.226. Cart. edit. 
con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Firma di appartenenza al risguardo e segni di penna 
all'occhietto. I ed. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)      Euro 30

61. MILLY DANDOLO
Racconti per i più piccini - da Daudet, Schmidt, Tolstoi e altri.
Collana “La Scala d'Oro” n.2 Serie I. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1940. Ill. a col. n.t. anche a piena pag. 
di Pinochi. 21x25,5; pp.62. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Cerniere del dr. 
usurate e piccolo restauto alla parte bassa dello stesso. Più che Buono stato. 

Euro 40

62. MILLY DANDOLO
Il mio novelliere – Novelle e racconti da Boccaccio, Sacchetti, Gozzi, Tolstoi e altri.
Collana “La Scala d'Oro” n.1 Serie III. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1938. Ill. a col. n.t. anche a piena pag. 
di Aleardo Terzi. 21x25,5; pp.96. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo 
stato. 

Euro 35

63. MILLY DANDOLO
La buona novella – Storie Cristiane.
Collana “La Scala d'Oro” n.7 Serie II. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1939. Ill. a col. n.t. di Luigi Melandri. 
21x25,5; pp.86. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 30

64. MILLY DANDOLO
Il mio novelliere – Racconti e novelle di vari autori.
Collana “La Scala d'Oro” n.1 Serie III. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1941. Ill. a col. n.t. anche a piena pag. 
di Aleardo Terzi. 21x25,5; pp.96. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Piccolo 
restauto alla parte alta del dr. e della cerniera. Buonissimo stato. 

Euro 30

65. MILLY DANDOLO
David Copperfield – Romanzo di Carlo Dickens.
Collana “La Scala d'Oro” n.6 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1938. Ill. in b/n n.t. anche a piena 



pag. e tav. a col. f.t. di Gustavino. 15x19; pp.178. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto 
e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

66. MILTON
Il paradiso perduto.
Ed.  “La Nuova Italia”  -  Firenze,  1933.  13x20;  pp.457.  Bross.  edit.  con titoli  al  piatto  e  al  dr. 
Buonissimo stato.

Euro 25

67. MORELLI E. Miserendino 
La Torre dei Saraceni – Storia di Pirati sulle coste Siciliane nel Secolo XV.
Ed. Nerbini - Firenze, 1931. 1 ill. in b/n n.t. e 16 copertine ill a col. di G. Boano. 18x24,5; pp.252. 
Rilegatura coeva in mezza tela con copertina orig. appl. al piatto. Opera completa in 16 dispense 
rilegate con le relative copertine orig. ill. conservate. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 45

68. MORENO Adriana
Leggende di tutti i paesi.
Ed. Libr.  Italiana -  Torino,  s.d.  anni '40 ca.  Ill.  in tinta n.t.  e 19 tav.  in tinta f.t.  di  Francesco 
Scarabello. 16x23; pp.169. Tela edit. con ill. in tinta appl. alla cop. e titoli in oro al piatto e al dr. 
Firma di vecchia appartenenza in antiporta. Ottimo stato. 

Euro 25

69. MORENO Adriana e BERRA Camillo
Il poema dell'aria.
Ed. S.E.I. - Torino, 1938. Ill. in tinta n.t. e tav. a col. f.t. di Alba. 16x21,5; pp.141. Bross. edit. con 
ill. a col. alle copertine e titoli al piatto. Firma di vecchia appartenenza in antiporta. Mancanze alla 
parte alta e bassa del dr. Più che Buono stato. 

Euro 35

70. MORPURGO Giuseppe
Il romanzo di Fanfulla dall' “Ettore Fieramosca” e dal “Niccolò de' Lapi”.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie V. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1936. Molte ill. in tricromia e a col. n.t. 
anche a piena pag. di Gustavino. 21x25,5; pp.122. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto 
e al dr. Cerniere del dr. rov. e gora d'aqua al margine esterno delle ultime pag. Più che Buono stato. 

Euro 40

71. MOTTINI Edoardo G.
Il libro dei sette colori – Storie serie e gaie d'artisti.
Collana “La Scala d'Oro” n.11 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1933. 32 tav. fotografiche in b/n e a 
col. f.t. 15x19; pp.156. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato.

Euro 20



72. MOTTINI Edoardo G.
Il libro dei sette colori – Storie serie e gaie d'artisti.
Collana “La Scala d'Oro” n.10 Serie X. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1962. 32 tav. fotografiche in b/n e a 
col. f.t. 15x19; pp.226. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato.

Euro 15

73. MOTTINI Edoardo G.
Il romanzo di Giannetto Parigi re di Francia.
Collana “La Scala d'Oro” n.7 Serie IV. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1941. Molte ill. in tricromia e a col. 
n.t. anche a piena pag. di Gustavino. 21x25,5; pp.118. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto. Dorso in tela non originale. Buonissimo stato. 

Euro 30

74. MOTTINI Edoardo G.
Il romanzo di Giannetto Parigi re di Francia.
Collana “La Scala d'Oro” n.4 Serie IV. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1958. Molte ill. in tricromia e a col. 
n.t. anche a piena e doppia pag. di Gustavino. 21x25,5; pp.118. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e 
titoli al piatto. Dorso in tela non originale. Ottimo stato. 

Euro 25

75. MOTTINI Edoardo G.
In giro per l'Italia – Impressioni di viaggio.
Collana “La Scala d'Oro” n.10 Serie III. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1938. Molte ill. fotografiche in b/n e 
a col. n.t. anche a piena pag. 21x25,5; pp.108. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. 
Ottimo stato. 

Euro 25

76. MOTTINI Edoardo G.
I viaggi di Gulliver – Romanzo di Gionata Swift.
Collana “La Scala d'Oro” n.6 Serie III. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1938. Ill. a col. n.t. anche a piena pag. 
di  Filiberto Mateldi. 21x25,5; pp.86. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Buonissimo stato. 

Euro 35

77. MOTTINI Edoardo G.
Il romanzo di Bertoldo.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie II. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1932. Ill. a col. n.t. anche a piena pag. 
di Gustavino. 21x25,5; pp.96. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo 
stato.

Euro 35

78. MOTTINI Edoardo G. e PALAZZI F.
Battaglie da ridere – La batracomiomachia, La secchia rapita e Il ricciolo rapito.
Collana “La Scala d'Oro” n.2 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1934. Ill. in b/n n.t. e tav. a col. f.t. di  
Filiberto  Mateldi.  15x19;  pp.181.  Cart.  edit.  con  ill.  a  col.  alla  cop.  e  titoli  al  piatto  e  al  dr. 
Buonissimo stato. 

Euro 25



79. MOTTINI Edoardo G. e PALAZZI F.
Battaglie da ridere – La batracomiomachia, La secchia rapita e Il ricciolo rapito.
Collana “La Scala d'Oro” n.2 Serie VIII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1960. Ill. in tricromia n.t. e tav. a 
col. di Bernardini. 15x19; pp.181. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo 
stato. 

Euro 20

80. NALLI Paolo
Le gaie avventure di Thyl Ulenspiegel.
Collana “La Scala d'Oro” n.7 Serie III. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1934. Molte ill. in tricromia e a col. 
n.t. anche a piena pag. di Gustavino. 21x25,5; pp.100. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 40

81. NALLI Paolo
Il Morgante Maggiore – Poema eroicomico di Luigi Pulci.
Collana “La Scala d'Oro” n.4 Serie VIII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1940. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Mario Zampini. 15x19; pp.160. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Piccolo rest. alla parte alta del dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

82. NALLI Paolo
Racconti straordinari – Novelle di Edgardo Poe.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie X. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1962. Ill. in tinta n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di  Vsevolode Nicouline. 15x19; pp.168. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e 
titoli al piatto e al dr. Piccolo rest. alla parte alta del dr. Ottimo stato. 

Euro 20

83. NESSI Angelo
Le avventure del famoso eroe Il Barone di Münchhausen.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1938. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag. e tav. a col. f.t. di Piero Bernardini. 15x19; pp.192. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

84. NESSI Angelo
La storia del tremendo eroe Tartarino di Tarascona – Romanzo di Alfonso Daudet.
Collana “La Scala d'Oro” n.3 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1932. Ill. in b/n n.t. e tav. a col. f.t. di 
Piero Bernardini. 15x19; pp.191. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo 
stato.

Euro 25

85. NOVELLO Giuseppe
Il Signore di buona famiglia – Che cosa dirà la gente – Dunque dicevamo – Sempre più difficile.
Ed. Mondadori - Milano, 1954/'60. Ill. in b/n a tutte le pag. di ciascun volume di Novello. 23x30; 
pp.127; 103; 107; 101. Brossure edit. mute con sovracopertine ill. a col. con titoli ai piatti e ai dorsi. 



I 4 volumi sono inseriti in cofanetto orig. cartonato ill. a col. con titoli ai piatti. Ottimo stato. 

Euro 180

86. OMAN Carola
Robin Hood – The Prince of outlaws.
Collana “The Children's Illustrated Classics”. Ed. J. M. Dent & Sons Ltd -  London, 1952. Ill. in b/n 
n.t. di cui 10 a piena pag. e 8 belle tav. a col. f.t. di S. Van Abbé. 14,5x20,5; pp.XII + 242. Cart. 
edit. con ill. a col. alle copertine e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 25

87. ORVIETO Laura (Mrs. El)
Storie della Storia del Mondo Greche e Barbare.
Casa Ed. Marzocco - Firenze, 1958. Testatine e finalini in b/n n.t. e 12 tav. in tricromia f.t. di Ezio 
Anichini. 13x19; pp.199. Tela edit. con ill. in oro e bianco alla cop. e titoli in oro al piatto e al dr. 
Timbro di vecchia appartenenza al risguardo. Ottimo stato. 

Euro 20

88. PALAZZI Fernando
Il bel Biancospino.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie III. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1934. Molte ill. in tricromia e a col. 
n.t. anche a piena pag. di  Gustavino. 21x25,5; pp.94. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Legg. Usure alla parte bassa del dr. Buonissimo stato. 

Euro 40

89. PEREGO Maria
Topo Gigio via col vento.
Ed. Mursia - Milano, 1974. Ill. a col. a tutte le pag. anche a piena pag. di Maria Perego. 24,5x34,5; 
pp.60. Cart. edit. con ill. a col. alle copertine e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 35

90. PERRAULT Carlo
Le più belle fiabe.
Ed. R. Franceschini & Figlio - Firenze, 1951. 8 ill.  in b/n a piena pag. e 4 tav. a col. appl. su 
cartoncino  f.t.  di  G.  Riccobaldi.  16x22;  pp.120.  Tela  edit.  con  ill.  e  titoli  in  oro  alla  cop. 
Buonissimo stato. 

Euro 40

91. PERRI Francesco
Come si lavora nel mondo – Figure, bozzetti e aneddoti.
Collana “La Scala d'Oro” n.8 Serie III. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1934. Molte ill. a col. n.t. anche a 
piena pag. di Filiberto Mateldi. 21x25,5; pp.97. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. 
Ottimo stato. 

Euro 30

92. PERRI Francesco
Quo Vadis? - Romanzo di Enrico Sienkiewicz.
Collana “La Scala d'Oro” n.2 Serie V. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1978. Molte ill. a col. n.t. anche a 



piena pag. di Marina Battigelli. 21x25,5; pp.122. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. 
Ottimo stato. 

Euro 25

93. PICCOLI ADDOLI Pia
Il romanzo di Fanfulla dall' “Ettore Fieramosca” e dal “Niccolò de' Lapi”.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie V. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1947. Molte ill. in tricromia e a col. n.t. 
anche a piena pag. di Gustavino. 21x25,5; pp.120. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto 
e al dr. Ottimo stato. 

Euro 35

94. RABELAIS François
Gargantua e Pantagruel
Collana “Capolavori Stranieri per la Gioventù”. Ed. Giunti – Bemporad Marzocco - Firenze, 1970. 
4 tav. a col. f.t. 21,5x28; pp.246. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. con 
sovracop. orig. ill. a col. Ottimo stato. 

Euro 35

95. RYAN Edward
Napoleon's Elite Cavalry – Cavalry of the Imperial Guard 1804-1815.
Ed. Greenhill Books – London e Stackpole Books – Pennsylvania, 1999. 91 ill. a col. a piena pag. 
di Lucien Rousselot. 26x36; pp.208. Tela edit. con titoli in oro al dr. e sovracop. orig. ill. a col. con 
titoli. Stato di Nuovo. 

Euro 80

96. REGNARD et PERRAULT Charles
Satire contre les Maris et L'Apologie des Femmes.
Ed. Libr. D'Amateurs Gibert Jeune - Paris, 1951. 29 ill. n.t. anche a piena e doppia pag. di Clauss 
colorate a pochoir da Paule e Jean Monnier. 13,5x20,5; pp.43. Bross. edit. muta con sovracop. ill. 
a col.  con titoli al piatto e al dr. Ediz. a tirat.  limit.  a 2000 esempl. num., ns. n°1048. Intonso, 
Ottimo. 

(Vedi foto sito)     Euro 220

97. ROPS Daniel
La leggenda aurea dei ragazzi.
Ed. SAIE - Torino, 1956. Varie ill. a col. n.t. di cui 15 a piena pag. di Marina Battigelli. 21,5x28; 
pp.246. Cart. edit. con ill. a col. e titoli alla cop. Cerniera anteriore del dorso legg. rov. e macchie 
d'umido al dr. Più che Buono stato. 

Euro 30

98. SALANI M. F.
Pinocchio e Presentino.
Collana “Grandi Piccoli Libri”. Ed. Salani - Firenze, 1937. Ill. in b/n n.t. anche a piena pag. e 1 tav. 
a col. in antiporta di  Faorzi. 12,5x15,5; pp.60. Cart. edit. con ill. a col. alle copertine e titoli al 
piatto e al dr. Dedica del tempo all'occhietto. Leggerissima usura alle cerniere. Buonissimo stato. 

Euro 80



99. SCHMID Cristoforo
Genoveffa  storia degli antichi tempi.
Ed. G. Nerbini - Firenze, 1930. 10 tav. in b/n f.t. di Scagliarini. 18x25; pp.140. Bross. edit. con ill. 
a col. alla coo. di Tancredi Scarpelli e titoli al piatto e al dr. muta con sovracop. ill. a col. con titoli 
al piatto e al dr. Dedica del tempo al frontespizio. Più che Buono stato. 

Euro 35

100. SCORTECCI Giuseppe
Il libro del cielo – Storie, notizie e aneddoti.
Collana “La Scala d'Oro” n.12 Serie VIII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1935. 24 tav. in b/n n.t. ante-retro e 
tav. a col. f.t. 15x19; pp.152. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo 
stato. 

Euro 25

101. SCORTECCI Giuseppe
In giro pel mondo – Impressioni di viaggio.
Collana “La Scala d'Oro” n.12 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1932. 32 tav. fotograf. in b/n n.t. 
ante-retro e tav. a col. f.t. e 1 cartina geograf. più volte ripieg. f.t. 15x19; pp.156. Cart. edit. con ill. 
a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

102. SPAGNOL Mario (a cura di)
Emilio Salgari – Il ciclo dei Corsari.
Ed.  Mondadori  -  Milano,  1970.  4  tav.  a  col.  f.t.  in  ciascun  volume  e  351  ill.  in  b/n  n.t. 
complessivamente nei 3 voll. 23,5x29; pp.254; 235; 268. Ediz. integrale annotata dei tre libri: Il 
Corsaro nero; Jolanda, la figlia del Corsaro nero; La Regina dei Caraibi. Tela edit. con titoli ai piatti 
e ai dorsi inseriti in cofanetto orig. con ill. a col. ai piatti e titoli al dr. I ed. Stato di Nuovo. 

Euro 50

103. SPAGNOL Mario (a cura di)
Emilio Salgari – Il ciclo dei Corsari.
Ed.  Mondadori  -  Milano,  1973.  4  tav.  a  col.  f.t.  in  ciascun  volume  e  318  ill.  in  b/n  n.t. 
complessivamente nei 3 voll. 23,5x29; pp.284; 247; 254. Ediz. integrale annotata dei tre libri: La 
favorita del Mahadi; Sull'atlante; I predoni del Sahara. Cart. edit. con titoli ai piatti e ai dorsi inseriti 
in cofanetto orig. con ill. a col. ai piatti e titoli al dr. I ed. Stato di Nuovo. 

Euro 50

104. STEVENSON R. L.
L'Isola del tesoro.
Ed. Baldini e Castoldi - Milano, s.d. 1950 ca. Ill. monocromatiche n.t. e varie ill. a col. a piena pag. 
n.t. di L. Maraja. 23x29,5; pp.146. Cart. edit. con titoli alla cop. e dr. in tela muto. Ottimo stato. 

Euro 50

105. TEDESCO ZAMMARANO Vittorio
Cuoresaldo a caccia grossa – Avventure con animali selvatici.
Collana “La Scala d'Oro” n.12 Serie VII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1934. Ill. in b/n n.t. e tav. a col. f.t. 
di  Latini  e tav. fotografiche in b/n ante-retro. 15x19; pp.153. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e 



titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20

106. TEJA Casimiro
Da Torino a Roma ventitrè anni di viaggio – Alfabeto di Pasquino.
Stampatore Marozzi Achille per “Cronache d'altri Tempi” per i cent'anni di Roma Capitale, s.d. 
1961 ca. 23 magistrali tav. in b/n di Casimiro Teja. 13,5x20; Ristampa anastatica delle 23 stampe 
ill. dal Teja nel 1861 ca. per l'alfabeto di Pasquino. Libretto a fisarmonica con ill. e titolo alla cop. 
Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 25

107. TÉRÉSAH
Apparizioni del viandante.
Ed. Mondadori - Milano, 1950. Varie ill. in b/n n.t. e 9 ill. a col. a piena pag. di  Golia. 24,5x32; 
pp.77.  Cart.  edit.  con ill.  a  col.  alle  cop.  e  titoli  al  piatto.  Dorso in  tela  muto.  Ombrature alla 
retrocop. Buonissimo stato. 

Euro 70

108. TIBALDI CHIESA Maria
I figli del Capitano Grant – Romanzo di Giulio Verne.
Collana “La Scala d'Oro” n.5 Serie VI. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1932. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag., tav. a col. f.t. e 1 cartina geograf. più volte ripieg. f.t. di Guido Moroni Celsi. 15x19; pp.188. 
Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 30

109. TIBALDI CHIESA Maria
La leggenda di Faust.
Collana  “La  Scala  d'Oro”  n.1  Serie  V.  Ed.  U.T.E.T.  -  Torino,  1941.  Molte  ill.  in  tricromia  e 
moltissime a col. n.t. anche a piena pag. di Mario Zampini. 21x25,5; pp.108. Cart. edit. con ill. a 
col. alla cop. e titoli al piatto. Dorso in tela non orig. e rinforzi agli angoli delle copertine. Taglio 
rest. ad una pag. e fioriture del tempo all'intero volume. Discreto stato. 

Euro 25

110. TIBALDI CHIESA Maria
Costumi dei popoli antichi.
Collana  “La Scala  d'Oro”  n.15  Serie  V.  Ed.  U.T.E.T.  -  Torino,  1958.  Molte  ill.  in  tricromia  e 
moltissime a col. n.t. anche a piena pag. di Mario Zampini. 21x25,5; pp.116. Cart. edit. con ill. a 
col. alla cop. e titoli al piatto. Taglio superiore della prima pag. legg. rov.  Ottimo stato. 

Euro 25

111. TIBALDI CHIESA Maria
Lo scrigno magico – Fiabe e leggende di tutti i Paesi.
Collana “La Scala d'Oro” n.2 Serie III. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1953. Molte ill. a col. n.t. di Aleardo 
Terzi. 21x25,5; pp.95. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. Taglio anteriore della cop. 
legg. rov.  Buonissimo stato. 

Euro 25



112. TOMBA Bruno
Animali strani.
Collana “Natura”. Ed. Piccoli – Milano, s.d. anni '50 ca. 12 tav. a col. 27x27; pp.26 non num. Cart. 
edit. con ill. e titoli alla cop. Firma di vecchia appartenenza al frontespizio. Buonissimo stato.  

(Vedi foto sito)       Euro 30

113. TREVES E. e PERRI F.
I cavalieri dell'ideale – Storie di eroi.
Collana “La Scala d'Oro” n.13 Serie VIII. Ed. U.T.E.T. - Torino, 1935. Ill. in b/n n.t. anche a piena 
pag., tav. a col. f.t. di Carlo Nicco. 15x19; pp.196. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto 
e al dr. Legg. usura alle cerniera anteriore. Buonissimo stato. 

Euro 25

114. TURGENEV Ivan
A nest of the gentry – A novel.
Ed. Foreign Languages Publ.  House -  Moscow, 1951. Moltissime tav.  a col.  f.t.  di  Konstantin 
Rudakov. 20,5x26,5; pp.178. Tela edit. con ill. in nero alla cop. e titoli in oro al piatto e al dr. 
Ottimo stato. 

Euro 40

115. WALT DISNEY
Topolino la Fata e l'Oca.
Ed. Walt Disney – Mondadori - Verona, 1937. 1 tav. a col. f.t. e ill. in tricromia a tutte le pag. di cui 
11 a piena pag. di Walt Disney. 17,5x24; pp.104. Cart. edit. con ill. a col. alle cop. con titoli e dr. in 
fac-simile. Piccola riparaz. ad 1 pag. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)     Euro 220

116. WALT DISNEY
Il piffero magico.
Ed. Mondadori - Verona, 1937. Moltissime ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena e doppia pag. di 
Walt Disney. 20x26; pp.89. Cart. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e dr. in fac-simile. 
Dedica del tempo all'occhietto. Buonissimo stato. 

Euro 90

117. WALT DISNEY
Vieni a giocare con Pluto.
Ed. Mondadori - Verona, 1952. Ill. a col. a tutte le pag. di cui 11 a piena pag. di  Walt Disney. 
17x20; pp.28 non num. Cart. edit. con ill. a col. alle cop. con titoli al piatto. Buonissimo  stato. 

Euro 45

118. WALT DISNEY
Topolino a Hollywood.
Collana “Sinfonie Allegre”. Ed. Mondadori - Verona, 1954. Ill. a col. a tutte le pag. di Walt Disney. 
23x25; pp.40 non num. Cart. edit. con ill. a col. alle cop. con titoli al piatto e al dr. Segni d'usura 



alle cerniere e taglio riparato al bordo esterno di 1 pag. Più che Buono stato. 

Euro 35

119. WALT DISNEY
Josè Carioca.
Collana “Sinfonie Allegre”. Ed. Mondadori - Verona, 1949. Ill. in b/n e a col. a tutte le pag. di Walt 
Disney. 23x26,5; pp.38 non num. Cart. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e al dr. con 
sovracop. ill. a col. Legg. tracce d'uso alla sovracop. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)     Euro 100

120. WALT DISNEY
Paperino aviatore.
Collana “Sinfonie Allegre”. Ed. Mondadori - Verona, 1954. Ill. a col. a tutte le pag. di Walt Disney. 
23,5x25; pp.40 non num. Cart. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 40

121. WALT DISNEY
I figli di Bambi.
Collana “Sinfonie Allegre”. Ed. Mondadori - Verona, 1951. Ill. in b/n e a col. a tutte le pag. di cui 6 
a piena pag. di Walt Disney. 23x26,5; pp.40 non num. Cart. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al 
piatto e al dr. Usura degli angoli bassi esterni delle copertine. Buonissimo stato. 

Euro 35

122. WALT DISNEY
F.B.I. operazione gatto.
Ed. Mondadori - Milano, 1966. Foto film in b/n e a col. n.t. 26,5x31; pp.58 non num. Cart. edit. con 
ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e al dr. Dedica al risguardo. I ed. Ottimo stato. 

Euro 40

123. WALT DISNEY
Manuale di nonna Papera.
Ed. Mondadori  -  Verona,  1970. Moltissime ill.  a col.  n.t.  anche a piena e doppia pag.  di  Walt 
Disney.  13x19,5;  pp.253.  Bross.  edit.  con  ill.  a  col.  alle  cop.  e  titoli  al  piatto  e  al  dr.  I  ed. 
Buonissimo stato. 

Euro 30

124. WALT DISNEY
Pecos Bill – La carica dei 101.
Ed. Mondadori - Verona, 1963. Ill. a col. a tutte le pag. anche a piena e doppia pag. di Walt Disney. 
20x25; pp.61.  Cart.  edit.  con ill.  a col.  alle  cop.  e titoli  al  piatto  e al  dr.  Dedica del tempo in 
antiporta. I ed. Buonissimo stato. 

Euro 25

125. WALT DISNEY
Fatelo con Topolino.
Ed. Mondadori - Milano, 1977. Ill. a col. a tutte le pag. di Walt Disney. 22,5x30; pp.77. Cart. edit. 



con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e al dr. I ed. Ottimo stato. 

Euro 30

126. WALT DISNEY
Le avventure di Bianca e Bernie.
Ed. Mondadori - Milano, 1978. Ill. a col. a tutte le pag. di Walt Disney. 26,5x31; pp.40 non num. 
Cart. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 25

127. WALT DISNEY
The Art of Walt Disney from Mickey Mouse to the Magic Kingdoms.
Ed. New Concise N A L, 1975. Ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena pag. di Walt Disney. 22,5x28,5; 
pp.160. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 45

128. WALT DISNEY
Mickey Mouse – Movie Stories.
Ed. Harry N. Abrams – New York, 1988. Ill. in b/n a piena pag. a pag. alterne di  Walt Disney. 
21x17; pp.196. Introduz. di Maurice Sendak. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al 
dr. e sovracop. orig. ill. a col. Ottimo stato. 

Euro 40

129. WARNOD André
Gavarni “Maitres de l'Art Moderne”.
Ed. F. Rieder & C. - Paris, 1926. 40 tav. in b/n f.t. delle opere del Gavarni. 15,5x20; pp.57 + le tav. 
Ril.  coeva  in  mezza  tela  con  tassello  con  titoli  in  oro  al  dr.  Firma  di  vecchia  appartenenza 
all'occhietto. Saggio in francese sul grande artista. Raro. Ottimo stato. 

Euro 35

130. WETHERELL Elisabetta (Susanna Warner)
Gaspare.
Ed. R. Carabba – Lanciano, 1928. 8 tav. monocromatiche f.t. 12x18; pp.160. Cart. edit. con impress. 
a secco al piatto e fregi e titoli in oro al dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

131. YAMBO
Burchiello l'amico di Ciuffettino.
Ed. A. Vallardi - Milano, 1928. Varie ill.  in b/n n.t. di cui 14 a piena pag. di  Yambo. 17x22,5; 
pp.215. Bross. edit. con ill. in tricromia alla cop. e titoli al piatto e al dr. Mancanza dell'angolo alto 
interno della cop. restaurata. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 45


