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1. AA.VV.
La cronistoria d'Italia n.1 – La Strenna di Roma - Natale 1917.
Ed. Segariello - Roma, 1917. Ill. in b/n n.t. anche a piena pag. di Oppo e Scarpelli. 17x24; pp.80. 
Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 30

2. AA.VV.
Strenna dei Romanisti – Natale di Roma 21 Aprile 1960.
Ed. Staderini - Roma, 1960. Ill. in b/n n.t. e tav. in b/n f.t. anche ante-retro. 15x21; pp.329. Cart. 
edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20

3. AA.VV.
Strenna dei Romanisti – Natale di Roma 21 Aprile 1962.
Ed. Staderini - Roma, 1962. Ill. in b/n n.t. e tav. in b/n e a col. f.t. anche ante-retro. 15x21; pp.370. 
Cart. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20

4. AA.VV.
Strenna dei Romanisti – Natale di Roma 21 Aprile 2002.
Ed. Staderini - Roma, 2002. Ill. in b/n n.t. e tav. in b/n e a col. f.t. anche ante-retro. 15x21; pp.707. 
Cart. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 20

5. AA.VV.
Strenna Ciociara 1969.
Ed. Ass. fra i Ciociari - Roma, 1969. Ill. in b/n e in tinta n.t. anche a piena pag. 18x22; pp.296. 
Bross. edit. con ali con ill. a col. alla cop. di Adolfo Mancini e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 30

6. AA.VV.
Terza Biennale Romana – Esposizione Internazionale di Belle Arti - Catalogo.
Casa Ed. d'Arte Enzo Pinci - Roma, 1925. 158 ill. in b/n a piena pag. ante-retro. 18x22; pp.271 + 
160 riproduz. in b/n. Bross. edit. con bella ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 50

Romanistica



7. AA.VV.
Civitavecchia “Vedetta Imperiale sul Mare Latino”.
Ed.  “Latina  Gens”  -  Roma,  1932.  Moltissime  ill.  in  b/n  n.t.  anche  a  piena  pag.  e  stemma di 
Civitavecchia a col. f.t. in antiporta. 17,5x25; pp.285 + XXVII pag. di pubblicità del tempo in fine. 
Bross. edit. con bella ill. monocromatica alla cop. e titoli al piatto e al dr. La presente monografia si 
pubblica sotto gli auspici del Comune e del Fascio di Civitavecchia. Parte di pag. del frontespizio 
mancante, che non lede nulla, probabilmente per vecchia firma di appartenenza. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 45

8. AA.VV.
I giardini di Roma.
Comune di Roma – Servizio Giardini - Roma, 1971. Moltissime ill. in b/n a piena e doppia pag. 
21,5x28; pp.182. Bross. edit. con  ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. Buonissimo stato. 

Euro 12

9. AA.VV.
Rugantologia.
Ediz. Rugantino - Roma, 1990. 16x21; pp.159. Bross. edit. con  ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e 
al dr. Ottimo stato. 

Euro 12

10. AA.VV.
Piccola guida dei Musei Lateranensi - Profano, Cristiano, Missionario, Etnologico.
Collana “Musei e Gallerie Pontificie”. Ediz. Lateranense - Roma, 1928. 11,5x17; pp.63. Bross. edit. 
con titoli al piatto. Macchia alla retrocop. che interessa parte delle ultime 4 pagine. Più che Buono 
stato. 

Euro 12

11. AA.VV.
Il Palatino – Rivista mensile di Arte, Letteratura e Cultura varia.
Casa Ed. Prometeo - Roma, Anno I n.1 1957; Anno II nn.1 – 2 - 3 - 4 -.5/6/7 – 9/10 1955. Qualche 
ill. in b/n n.t. 21x32; pp.16 cad. Bross. edit. con titoli e ill. monocromatica ai piatti. Tutte Ottime.

Euro 50

12. ALONZI Luigi
Itinerari di Cioceria.
Ed. La Tipografica - Frosinone, 1964. Tav. con ill. fotograf. in b/n f.t. ante-retro. 14,5x21; pp.263. 
Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. ill. in b/n con titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

Euro 20

13. ANTONIONI Lelio
Roma inizio di secolo – cronache vissute della Roma umbertina.
Ed. Mediterranee - Roma, 1970. Tav. f.t. con 27 ill. fotografiche in b/n. 14,5x22,5; pp.246. Bross. 
edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr. Intonso, Ottimo stato. 

Euro 20



14. APOLLONI Livio
Roma in botticella.
Ed. Adriano Rossi per conto della Banca Nazionale del Lavoro - Roma, 1960. Moltissime tav. ill. a 
col.  da  Livio Apolloni precedute ciascuna da velina parlante con descrizione tradotta in cinque 
lingue. 25x35; Tela edit. con ill. e titolo al piatto in tinta, inserito in cofanetto telato edit. con ill. e 
titolo ai piatti. Ottimo stato. 

Euro 35

15. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
A Roma ci siamo... e ci cantiamo... le nostre belle canzoni alpine...!
Ed. Ass. Naz. Alpini - Milano, 1929. 12x17; pp.76. Bross. edit. con ill. al tratto alle copertine e titoli 
al piatto. Testi di canzoni alternate ai pentagrammi delle stesse. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 15

16. BARACCONI Giuseppe
I rioni di Roma.
Ed. Roberto Napoleone - Roma, 1976. Tav. in b/n ante-retro f.t.  14,5x21,5; pp.VII di prefaz. di 
Livio Jannattoni + 518. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 18

17. BARTOLI Alfonso
Il Foro romano – Il Palatino.
Collezione “Il Fiore”. Ed. Treves - Milano, 1924. 50 tav. in b/n f.t. 12,5x16,5; pp.XXIII + le tav. 
Bross. edit. con piccola ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 15

18. BELLI Gioacchino
Sonetti romaneschi – Scelti ed annotati.
Ed. Supergrafica Lolli - Roma, 1931. 25 tav. in b/n n.t. riproduzioni dalle tav. del Pinelli. 17,5x24,5; 
pp.414. Vol. Primo. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. di Attalo e titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

(Vedi foto sito)       Euro 45

19. BELLI Gioacchino
Sonetti romaneschi – Scelti ed annotati.
Casa Ed. M. Carra & C. - Roma, 1943. 16,5x22,5; pp.151. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. 
Buonissimo stato. 

Euro 15

20. BELLI Gioacchino
Sonetti romaneschi – Scelti ed annotati.
Casa Ed. M. Carra & C. di Luigi Bellini - Roma, 1923. 16x24; pp.164. Bross. edit. con titoli al 
piatto. Mancante del dorso con tracce d'uso alla brossura. Buono stato. 

Euro 15



21. BELLI Gioacchino
Sonetti romaneschi – Scelti, ordinati e commentati da Roberto Vighi e Giorgio Vergara Caffarelli.
Casa Ed. Danesi - Roma, 1945. 15x21; pp.514. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Tracce d'uso 
alla brossuma ma Più che Buono stato. (altra copia idem)

Euro 30

22. BELLONZI Fortunato (a cura di)
Risa e lacrime di Roma - da Belli a Zola.
Collana “Vetrina Italiana” n.4. Ed. O.E.T. Ediz. Del Secolo - Roma, s.d. fine anni '40. Ill. in b/n n.t. 
anche a piena pag. 12x19,5; pp.178. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 20

23. BERNERI Giuseppe
Il Meo Patacca ovvero Roma in Feste ne i Trionfi di Vienna.
Collana “I Classici per Tutti” n.21. Ed. Avanzini e Torraca - Roma, 1966. 12x17; pp.438. Bross. 
edit. con titoli al piatto e al dr. I ed. Ottimo stato. (altra copia ril. postuma € 20)

Euro 25

24. BIRINDELLI Massimo
Roma italiana – Come fare una Capitale e disfare una Città.
Casa Ed. Savelli - Roma, 1978. Molte ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 21x30; pp.80. Bross. edit. 
con ali con ill. alla cop. e titoli al piatto e al dr.Ottimo stato.

(Vedi foto sito)       Euro 20

25. BOCCONI Settimo
Collezioni Capitoline.
Ed. Comune di Roma - Roma, 1950. Ill. in b/n n.t. e 78 tav. sempre in b/n ante-retro f.t. 12,5x17,5; 
pp.377 + indici e le 78 tav. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 15

26. BORGATTI Mariano
Castel S. Angelo.
Collana “Monumenti d'Italia” n.4. Ed. G. Garzoni - Provenzani - Roma, 1910. 64 tav. in b/n f.t. 
ante-retro. 13x18; pp.XX + 64. Bross. edit. con fregi a col. e titoli al piatto. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 20

27. BORGHESE Daria
Vecchia Roma – Pietre, figure, storie e storielle.
Ed. Gherardo Casini - Roma, 1955. Ill. in b/n n.t. anche a piena pag. e tav. in b/n f.t. di  Daria 
Borghese. 13,5x20; pp.326. Bross. edit. con piccola ill. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Dedica del 
tempo in antiporta. II ed. completamente rifusa. Buonissimo stato. 

Euro 20



28. BOSI Giulio e Mario
S. Croce al Flaminio (Le Chiese di Roma illustrate).
Ediz. “Roma” - Roma, 1965. Tav. ill. in b/n ante-retro. 12x17; pp.90. Bross. edit. con piccola ill. in 
b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr.  Dedica del tempo al frontespizio. Ottimo stato. 

Euro 12

29. BRIGANTE COLONNA Gustavo (a cura di)
Trilussa e la libertà.
Collana “Vetrina Italiana” n.2. Ed. O.E.T. Ediz. Del Secolo - Roma, s.d. fine anni '40. Piccole ill. in 
b/n n.t. di Antonio Fornari. 12,5x20; pp.165. Bross. edit. con ill. a col. di Trilussa alla cop. e titoli 
al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 20

30. CALZA Raissa
Ostia.
Ediz. Del Minotauro - Roma, 1965. Molte ill. fotografiche in b/n n.t. anche a piena pag. 12,5x20,5; 
pp.262. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Retrocop. più volte ripieg. con 
piantina di Ostia stampata all'interno. Due legg. gore alla cop. Buono stato. 

Euro 12

31. CARTOCCI Sergio
Roma sparita negli acquarelli di E. Roesler Franz al Museo di Roma.
Ed. OTO Ediz. D'Arte - Roma, 1972. Moltissime ill. a col. anche a piena pag. 20x24; pp.59. Bross. 
edit. con ill. a col. alle copertine e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 12

32. CASTAGNOLI F. - CECCHELLI C. - GIOVANNONI G. - ZOCCA M.
Topografia e Urbanistica di Roma.
Collana “Storia di Roma” vol.XXII. Ed. Licinio Cappelli - Bologna, 1958. 166 tav. con cartine e ill. 
fotografiche in b/n ante-retro. 17,5x24; pp.794 + le tav. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al dr. 
Ottimo stato. 

Euro 80

33. CECCARELLI Luigi
Registro romano di sconosciuti.
Ed. “Il Cubo” - Roma, 1993. Ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena pag. 23,5x30; pp.127. Bross. edit. 
con ill. in tinta alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 18

34. CELALFA Ghino
La sôra Nena – nova ricca.
Ed. “Il Solco” - Città di Castello, 1921. 25 sonetti tra un dialetto castellano ricercato e un italiano 
ma non tanto. 12,5x17; pp.25. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. e titoli. Più che Buono stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 20



35. CESARONI Umberto
Le vie del cuore.
Azienda Tip. Edit. Nazionale Anonima - Roma, 1938. 15,5x22; pp.83. Bross. edit. con ill. in tinta 
alla cop. e titoli al piatto. Dedica autografa dell'autore in antiporta. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 25

36. CHIAPPINI Prof. Filippo
Sonetti romaneschi (inediti 1860-1895).
Ed. Leonardo Da Vinci - Roma, 1927. Ritratto dell'autore in antiporta. 16x22,5; pp.176. Bross. edit. 
con titoli al piatto e al dr. Manca ultima pag. e indice. Più che Buono stato. 

Euro 25

37. COLLALTI Romeo
Dar medajere III – Pane ar pane – Vino ar vino.
Ed. Gabrieli - Roma, 1978. 3 tav. in b/n f.t. con riproduzioni del Pinelli. 15,5x21; pp.108. Tela edit. 
muta con sovracop. orig. ill. a col. con titoli al piatto e al dr. 100 sonetti romaneschi. Ottimo stato. 

Euro 22

38. CONSOCIAZIONE TURISTICA ITALIANA
Roma – Parte I e II.
Ed. C.T.I. - Milano, 1941. Moltissime ill. in b/n e 4 tav. a col. f.t. in ciascun volume. 22,5x29,5; 
pp.238 cad. Bross. edit. con ill. e titoli ai piatti e ai dorsi. Ottimi. 

Euro 30

39. COPPARI Ugo
Cirano di Bergerac – Sestine romanesche.
Grafico C. Cappotto - Roma, 1952. 15x20,5; pp.19. Bross. edit. con ill. e titoli in tinta alla cop. 
Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 15

40. D'ARRIGO Giuseppe
Cento anni di Roma Capitale 1870-1970.
Ed. Franco Spinosi - Roma, s.d. 1970. Ill. fotografiche in b/n n.t. a tav., sempre fotogr., in b/n f.t. 
ante-retro. 15x21; pp.258. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. di D. Amici e titoli al piatto e al dr. 
Ottimo stato. 

Euro 30

41. D'ERAMO Edmondo
Anima e core – Poesie romanesche.
Tip. Don Bosco - Roma, 1993. 14x21; pp.219. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. e titoli al piatto. 
Dedica autografa dell'autore al frontespizio. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 25



42. DELL'ARCO Mario
Roma dei galantuomini.
Casa Ed. E.I.A.S. - Roma, 1962. Molte tav. fotograf. in b/n ante-retro f.t. 15x21,5; pp.189. Tela edit. 
con titoli in oro al dr. e sovracop. orig. ill. in b/n con titoli. Buonissimo stato. 

Euro 20

43. DE TUDDO Italo
Maldiroma.
Ed. NER - Roma, 1981. Capilettera e 65 ill. in b/n a piena pag. di Alfonso Artioli. 12,5x21; pp.300. 
Bross. edit. con  ill. in b/n alla cop. e con titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 26

44. DE ROSSI Giovanni M.
Torri medievali della campagna romana.
Collana “Quest'Italia” n.18. Ed. Newton Compton - Roma, 1981. Tav. fotograf. in b/n ante-retro f.t. 
e ill. in b/n n.t. anche a piena pag. di M.A. Cordanti e Giulio Fefè. 15,5x22; pp.360. Tela edit. con 
titoli al dr. e sovracop. orig. ill. a col. con titoli. Stato di Nuovo. 

Euro 20

45. DI DOMENICO Renato
Li canti de Roma mia.
Collana “Canti” n.1. Ed. Totem - Roma, 1987. 15x21; pp.125. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e 
titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 15

46. DURANTE Checco
Acquarelli – Poesie romanesche.
Ed. Aldo Blasi - Roma, 1954. 3 tav. a col. f.t. di Aristide Capanna. 12x16,5; pp.95. Bross. edit. con 
titoli al piatto. Prefaz. Di Ceccarius. Ottimo stato. 

Euro 12

47. FABRI Augusto
Le novelle “più” der Boccaccio – libberamente ariccontate in versi romaneschi.
Ed. Ragno - Roma, 1963. Piccole ill. in b/n n.t. 15,5x21; pp.165. Bross. edit. con ali con piccola ill. 
a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. (altre 2 copie idem)

Euro 15

48. FESTA CAMPANILE P. - FRANCIOSA M. - GARINEI P. e GIOVANNINI S.
Rugantino (a cura di Luigi Magni).
Ed. Canesi - Roma, 1963. 12 tav. a col. f.t. di cui 10 ripiegate. 17,5x24,5; pp.217. Tela edit. con 
titoli in oro al dr. Ottimo stato. 

Euro 25

49. FESTA CAMPANILE P. - FRANCIOSA M. - GARINEI P. e GIOVANNINI S.
Rugantino.
Ed. Rizzoli - Milano, 1978. 14,5x22,5; pp.198. Cart. edit. con titoli al dr. e sovracop. orig. ill. a col. 



con titoli al piatto e al dr. I ed. Ottimo stato. 

Euro 15

50. FRA PISELLI Luciano
Presenze di grandi a Monte Mario – all'ombra di un antico pino.
Ediz. Babbuino - Roma, 1974. 24 ill. in b/n ante-retro. 15,5x21,5; pp.78. Bross. edit. con ill. e titoli 
in tinta alla cop. e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 20

51. FRA PISELLI Luciano
Roma nostra – Poesie romanesche e cispadane.
Ed. “Fealsena” - Roma, 1965. 16x21; pp.136. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. di Angelo Urbani 
del Fabretto e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 25

52. GALLI Vincenzo
A spizzico – Sonetti romaneschi.
Ed. “Jorio” - Roma, 1930. 16,5x22; pp.112. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto e al 
dr. Tracce di vecchio scotch al dr. usurato. Buono stato. 

Euro 12

53. GARGIULO Alfredo
Cor naso su la vetrina (acquarelli del nostro tempo).
Ed. Tip. Lucci - Roma, 1953. 2 tav. fotografiche in b/n f.t. 10,5x14,5; pp.78. Bross. edit. con titoli al 
piatto. Ottimo stato. 

Euro 15

54. GASBARRI Carlo
Persone e fatti di Roma fra Ottocento e Novecento (Memorie Vallicelliane).
Ed. F.lli Palombi - Roma, 1968. Tav. fotografiche in b/n ante-retro f.t. 17x24; pp.199. Bross. edit. 
con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 20

55. GIULIANI Amerigo
Ef fattaccio – La passatella – Lo schiaffo.
Casa Ed. It.  E. Gennarelli & C. - Napoli, 1917. 2 tav. fotografiche in b/n  f.t. di Brugnoletto e 
Giuliani. 12X22,5; pp.24. Bross. edit. con ill. fotograf. alla cop. e titoli al piatto. Opera originale 
dell'autore per il teatro e gli artisti Brugnoletto e Alfredo Bambi. Buono stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 12

56. GUASTA Guglielmo
La Roma del Travaso.
Editalia - Roma, 1973. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 21x26; pp.245. Tela edit. con 
titoli al piatto e al dr. con sovracop. ill. con titoli. Ottimo stato. 

Euro 20



57. HÜLSEN Christian
Il Foro Romano – Storia e monumenti.
Ed. Quasar - Roma, 1982. 117 ill. in b/n n.t. anche a piena e doppia pag. e 1 cartina più volte ripieg. 
n.t. 12x17; pp.223. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Presentaz. di  Filippo Coarelli. Ristampa 
dell'ediz. tedesca del 1904. Ottimo stato. 

Euro 15

58. KEAVENEY Raymond
Vedute di Roma.
Ed. Newton Compton - Roma, 1988. Moltissime ill. in b/n e a col. a piena pag. 26x30; pp.304. Cart. 
edit. con titoli al dr. e sovracop. orig. ill. a col. con titoli. Uno straordinario ritratto della città eterna 
attraverso  i  disegni  e  gli  acquerelli  della  Collezione  Ashby della  Biblioteca  Vaticana.  Stato  di 
Nuovo. 

Euro 30

59. IMBRIANI Vittorio
Passeggiate romane ed altri scritti di arte e di varietà inediti o rari.
Ed. Fausto Fiorentino - Napoli, 1967. Varie tav. fotografiche in b/n f.t. 15x22,5; pp.254. Bross. edit. 
con ill. in b/n e titoli al piatto. Ottimo stato. 

Euro 15

60. JANNATTONI Livio
Roma sparita negli acquarelli di Ettore Roesler Franz.
Ed. Newton Compton - Roma, 1988. 120 ill. a col. a piena pag. 26x30; pp.295. Cart. edit. con titoli 
al dr. e sovracop. orig. ill. a col. con titoli. Stato di Nuovo. 

Euro 30

61. JANNATTONI Livio (presentazione di)
Filosofastri Sfrattapensieri e Sciroccati in giro pe' Roma.
Ed.  Centro  Romanesco  Trilussa  -  Roma,  s.d.  anni  50/60.  Moltissime  tav.  in  b/n  f.t.  di  vari 
illustratori. 17x24; pp.366. Bross. edit. con ill. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Stato di Nuovo. 

(Vedi foto sito)       Euro 30

62. JANNATTONI Livio (presentazione di)
Questa Roma...
Ed. Libreria Frattina - Roma, s.d. anni '60. Ill. a tutte le pag., anche a doppia pag., in b/n e a col. di 
Livio Apolloni. 26,5x36; pp. non num. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Stato di Nuovo. 

Euro 25

63. JANNATTONI Livio 
Roma fine ottocento – Trilussa dal madrigale alla favola.
Collana “Quest'Italia”. Ed. Newton Compton - Roma, 1979. Ill. in b/n n.t. anche a piena e doppia 
pag. 15x22; pp.414. Tela edit. con titoli al dr. con sovracop. ill. a col. I ed. Buonissimo stato. 

Euro 20



64. LE ASSICURAZIONI D'ITALIA
Calendario 1951.
Arti Graf. Luigi Salomone - Roma, 1950. 12 tav. ill.  a col.  da  Giuseppe Siracusa riproducenti 
edifici romani con sottostante calendario alternate da 12 tavole descrittive con commenti di Rodolfo 
De Mattei e con fregi in cornice in seppia di  Giovanni Battista Conti. 24x35; pp.28. Cartoncino 
edit. con ill. in seppia e cordoncino in alto alla cop. Ottimo stato. 

Euro 30

65. LEONARDI Romolo
Fatte quattro risate che te fanno er sangue bono!
Ed. Signorelli - Roma, 1952. Ill. in b/n n.t. 16,5x24; pp.72. Bross. edit. con ill. in seppia alla cop. e 
titoli al piatto. Dedica autografa dell'autore al frontespizio. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 15

66. LOMBARDI Romolo
Trastevere mio.
Tip. Ugo Pinto - Roma, 1953. Piccole ill. in sanguigna n.t. di Aristide Capanna e Arnaldo Viola. 
16x22; pp.173. Con prefazione di Ceccarius. Bross. edit. con ill. in seppia alla cop. e titoli al piatto 
e al dr. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 35

67. LUNARIO ROMANO VII
Donne di ieri a Roma e nel Lazio.
Ed. Gruppo Culturale di Roma e del Lazio - Roma, 1978. 56 tav. con ill. in b/n ante-retro. 18x23; 
pp.XI + 504. Tela edit. con titoli al dr. e sovracop. orig. ill. in b/n con titoli al piatto e al dr. Ottimo. 

(Vedi foto sito)       Euro 50

68. MALIZIA Giuliano
Cara Roma, ti scrivo questa mia...
Ed. Rugantino - Roma, 1985. Ill. in b/n n.t. e tav. in b/n f.t. 15x21; pp.289. Bross. edit. con ill. in b/n 
alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20

69. MANODORI Alberto
Storia, Arte e Leggende del Rione Ripa.
Ed. Anthropos - Roma, 1988. Molte tav. fotograf. in b/n f.t. 16x22; pp.142. Cart. edit. con ill. a col. 
alla cop. e titoli al piatto e al dr. I ed. Ottimo stato. 

Euro 15

70. MARINO Antonio
Il Gianicolo illustrato.
Ed. Stab. Tipografico -  Roma, 1922. Ill.  fotograf.  in b/n a piena pag.  e 1 panorama ripieg.  f.t. 
12x16,5; pp.223. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto. Etichetta del tempo appl. Alla 



cop. con dicitura “Approvato dalla Commissione Ministeriale come libro di premio ai giovani e per 
le Biblioteche popolari”. Alcune fioriture del tempo alle pag. Buono stato. 

Euro 12

71. MARINO Antonio
I Rioni Monti – Esquilino – Illustrati ai ragazzi delle Scuole del Governatorato di Roma.
Ed. Tip. Regionale - Roma, 1931. 15,5x21; pp.26. Bross. edit. con titoli al piatto. Scitta del tempo 
alla cop. ma Buonissimo stato. 

Euro 12

72. MATTIOLI Avv. Dino
Il vecchio Tevere al servizio di Roma.
Soc. Imprese Centro Italia (a cura di), 1951. 5 tav. in b/n f.t. di cui 1 più volte ripieg. 22x28,5; pp.20 
non num. Testo stenografico della conferenza tenuta il 20 Gennaio 1951 presso l'Associazione della 
Stampa in Roma. Bross. edit. con titoli al piatto. Ottimo stato. 

Euro 20

73. MENGHINI Mario (a cura di)
Due favole romanesche.
Ed. Tip. Del Senato Forzani e C. - Roma, 1890. 14x19,5; pp.32. Bross. edit. con titoli al piatto. 
Dedica autografa dell'autore alla cop. Più che Buono stato. 

Euro 30

74. METZ Vittorio
La cucina di G. Giochino Belli.
Ed. del Gattopardo - Roma, 1972. Ill. in b/n n.t. anche a piena pag. di Attalo. 15x21; pp.311. Bross. 
edit. ill. a col. con sovracop. orig. ill. a col. con titoli. I ed. Buonissimo stato. 

Euro 18

75. MICHELI Giuseppe
Storia della canzone romana.
Ed. Newton Compton - Roma, 1989. Varie ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 12x18; pp.639. Tela 
edit. con titolo al dr. con sovracop. orig. ill. a col. con titoli. Stato di Nuovo. 

Euro 20

76. MILOSA Alfonso
Delle romane ed italiche vicende – Fabula sexuostorica.
Ed. Adriano Gallina - Napoli, 1981. Varie ill. in b/n n.t. e tav. in b/n e a col. f.t. di Milosa. 17x24; 
pp.202. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 20

77. MONTANELLI Indro
Storia di Roma.
Ed. Rizzoli – Milano, 1960. 12x18,5; pp.598. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. 
orig. con titoli. Buonissimo stato. 

Euro 12



78. MOROSI Antonio (a cura di)
Roma nell'Anno Santo MCMXXV.
Ed. Vallecchi – Firenze, 1925. Varie ill. in b/n n.t. e allegato ritratto di Papa Pio XI e carta di Roma 
più volte ripiegata. 12x18; pp.256. Bross. edit. con ill. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo 
stato. 

Euro 30

79. OLSEN Harald Peter
Roma com'era nei dipinti degli artisti danesi dell'Ottocento.
Ed. Newton Compton - Roma, 1985. 82 ill. a col. a piena pag. 26x30; pp.211. Cart. edit. con titoli al 
dr. e sovracop. orig. ill. a col. con titoli. I ed. Stato di Nuovo. 

Euro 40

80. ORLANDI Giacomo
Il dialetto di Roiate.
Ed. Carucci - Roma, 1989. 8 tav. in b/n f.t. 18x25; pp.375. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al dr. 
con sovracop. ill. in b/n con titoli. Dedica del tempo in antiporta. Stato di Nuovo. 

Euro 22

81. PALLOTTINO Massimo
La Necropoli di Cerveteri.
Collana “Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia” n.70. Ed. La Libr. dello Stato - Roma, 1939 per 
il Ministero della Educazione Nazionale. 32 tav. in b/n n.t. ante-retro. 12,5x18,5; pp.48. Bross. edit. 
con titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 20

82. PALMA Bruno
Itinerari turistici della Provincia di Roma.
Ente Provinciale per il Turismo - Roma, s.d. anni '60 ca. Ill. a col. n.t. di  Lucia Thurlow e tav. 
fotograf. a col. f.t. ante-retro. 13x19; pp.143. Bross. edit. con ill. a col. alle copertine con titoli. 
Firma di vecchia appartenenza al risguardo. Buonissimo stato. 

Euro 15

83. PARTINI Marcello
Versi sciolti Romaneschi.
Tip. Rocchi - Galeffi - Roma, 1964. 16x22; pp.43. Bross. edit. con titoli al piatto. Annotazione a 
penna al lato di un verso. Buonissimo stato. 

Euro 15

84. PARTINI Marcello
Versi sciolti Romaneschi.
Ed. dell'Orso - Roma, 1970. 15x21; pp.58. Bross. edit. con ill. monocromatica alla cop. dell'autore e 
titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 15



85. PASCARELLA Cesare
Prose (1880 - 1890).
Ed. S.T.E.N. - Torino, 1920. 15x22; pp.364. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Ediz. curata, 
intergata e sola ricosciuta dall'autore. Ottimo stato. 

Euro 60

86. PASCARELLA Cesare
Spigolature pascarelliane.
Ed. F.lli Palombi - Roma, 1972. Ill. in b/n n.t. 19x26; pp.149. Bross. edit. con ali con titoli al piatto 
e al dr. Ediz. in tirat. limit. a 600 esempl. num., ns. n°279. Buonissimo stato. (altra copia nn num.)

Euro 30

87. PASCARELLA Cesare
Poesie disperse.
Casa Ed. M. Carra & C. di Luigi Bellini - Roma, s.d. 1920 ca. 16x24; pp.79. Bross. edit. con titoli al 
piatto e al dr. Fioriture del tempo a due pag. che nn ledono il testo. Buono stato.

Euro 15

88. PERROZZI Giuseppe
Dicémele a la nostre – Poesie in dialetto Vastese, Abruzzese e Romanesco.
Tip. Histonium - Vasto, 1966. 17,5x24,5; pp.141. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Traduzione in dialetto abruzzese di alcuni canti della Divina Commedia. Ottimo stato.

Euro 20

89. PIERMATTEI Marcello P.
Fronne de Lauro.
Ed. Piermattei M. P. - Roma, 1930. 12,5x17,5; pp.261. Ril. in tela coeva con bross. orig. appl. alla 
cop. e titoli in oro al dr. Privo del frontaspizio. Tracce d'uso all'angolo basso esterno delaa cop. ma 
Buonissimo stato. 

Euro 15

90. PIZZELLA Salvatore
Macchiette romane.
Ed. Agir - Roma, 1966. Molte ill. in b/n a piena pag. di Oreste Dorbes. 16x22; pp.69. Bross. edit. 
con ill. in b/n alla cop. e sovracop. Ill. a col. con titoli al piatto e al dr. Ottimo stato.

Euro 20

91. PIZZICARIA Pio – CARAMITTI Mario
Meo Patacca – Poema eroicomico in 4 atti.
Ed. Tiber - Roma, 1928. 14x19; pp.160. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr. 
Dedica autografa dell'auotre in antiporta e annotazione a penna all'ultima pag. Buono stato. (Altra 
copia senza dedica e fioriture € 15)

Euro 20

92. PIZZIRANI Giggi
La sfida de Barletta.
Ed. M. Carra & C. - Roma, 1928. 16x24; pp.X. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di  Filiberto 



Scarpelli e titoli al piatto. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 20

93. PIZZIRANI Giggi
Romani antichi... e burattini moderni – Sonetti romaneschi.
Ed. M. Carra & C. - Roma, 1928. 16x24,5; pp.94. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Legg. 
Tracce d'uso alla brossura ma Buonissimo stato. 

Euro 25

94. POLACCI Alfredo
De Core....a la Romana – Risposte in rime ad antichi proverbi e detti romaneschi.
Ed. Corso - Roma, 1981. Qualche piccola ill. in b/n n.t. 15,5x21; pp.370. Bross. edit. con ali con ill. 
in b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr. Segue da pag. 292 “La saggezza di Elfo”. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 30

95. POSSENTI Francesco
Colore de Roma.
Ed. Banco di S. Spirito - Roma, 1959. Molte tav. fotografiche a col. di Sergio Gargiullo. 22x28,5; 
pp.165. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al dr. con sovracop. orig. ill. a col. con titoli. Ottimo 
stato. 

Euro 25

96. PRANDI Adriano
La memoria Apostolorum in Catacumbas.
Ed.  Pontificio  Istituto  di  Archeologia  Cristiana  –  Città  del  Vaticano  -  Roma,  1936.  Molte  ill. 
fotografiche  in b/n n.t. 26x36; pp.62. Privo delle tav. f.t. Bross. edit. con titoli al piatto. Qualche 
fioritura del tempo alle cop. Buonissimo stato. 

Euro 20

97. PROTANI Vincenzo
Pyrgi e il castello di S. Severa – Guida storico - archeologica.
Ed. Gruppo Archeologico Romano – Santa Marinella, 1988. 45 ill. in b/n n.t. 15x21; pp.148. Bross. 
edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 15

98. RICCI Corrado
Rocca di Papa – Appunti d'Arte e di Storia.
Quaderni di Studi Romani n.V. Ed. F.lli Palombi - Roma, s.d. anni '30. Ill. in b/n n.t. e 23 tav. in b/n 
f.t. ante-retro. 19x24; pp.34 + le tavole. Bross. edit. con fregi in cornice e titoli alla cop. Tracce 
d'uso al dr. Più che Buono stato. 

Euro 25

99. ROBERTI Giorgio
'Na zeppa a l'occhio.
Ed. Daniela Piazza - Torino, 1980. 13 tav. a col. di vari piattori tra i quali  Attardi, Purificato, 



Vespignani ecc. 24,5x31; pp.97. Tela edit. con titoli al dr. con sovracop. orig. ill. a col. con titoli. 
Stato di Nuovo. 

Euro 30

100. SARAZANI Fabrizio
Roma ad bestias.
Ed. F.lli Palombi - Roma, 1963. 18,5x26,5; pp.261. Tela edit. con piccola inc. in oro al piatto e titoli 
al dr. con sovracop. orig. ill. con titoli. Ottimo stato. 

Euro 20

101. SCARPA Piero
Vecchia Roma.
Ed. A.R.S. Anon. Romana Stampa - Roma, 1944. 80 disegni in b/n n.t. dell'autore. 17,5x24; pp.223. 
Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr. II ed. aumentata. Dorso parz. ricostruito. 
Più che Buono stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 20

102. SERMONTI Enrico
Agro Romano.
Collana “Quaderni di Occidentale” n.6. Coop. Edoc. - Roma, 1981. Tav. in b/n f.t. di  Coleman. 
14x21; pp.165. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 15

103. TANI A. D.
Le Chiese di Roma.
Ed. d'Arte E. Celanza. - Torino, 1922. 121 ill. in b/n f.t. ante-retro. 12,5x18,5; pp.323. Tela edit. con 
impr. E titoli in oro alla cop. e al dr. Ottimo stato. 

Euro 15

104. TORELLA Dr. Prof. Al (a cura di)
S.P.Q.R. - Scultori Pittori Quartieri Romani – Guida illustrata all'Arte nella Capitale e Provincia.
Ed. Ass. Culturale Arte Espansione - Roma, 1990. 12x34; pp.309. 45 pag. di riproduzioni fotograf. 
delle opere in b/n. Bross. edit. con ill. alla cop. e titoli al piatto. Buonissimo stato. 

Euro 20

105. TOURING CLUB ITALIANO
Strade per Roma.
Ed. Rizzoli - Milano, 1950. 304 ill. in b/n n.t., anche a piena pag., e 26 cartine. 12x17; pp.383. 
Bross. edit. con ill. a col. alle copertine e titoli al piatto e al dr. Piccolissima mancanza all'angolo 
basso della cop. Buonissimo stato. 

Euro 18

106. TRILUSSA
Le favole fasciste.
Collana “Libro e  Moschetto” Biblioteca del  Giovane Fascista  n.3.  Ist.  Edit.  Giovanile  -  Roma, 
1927. Ill. in b/n a piena pag. n.t. di Valente. 17,5x24,5; pp.36. Nota introduttiva di Asvero Gravelli. 



Bross. edit. con piccola ill. alla cop. e titoli al piatto. Stato di Nuovo.  (altra copia idem)

Euro 30

107. TRILUSSA
Acqua e vino – Ommini e besti – Libro muto.
Collana “Biblioteca Moderna Mondadori”. Ed. Mondadori - Verona, 1951. 11,5x18,5; pp.151. Cart. 
edit. con titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 15

108. TRILUSSA
Nove poesie.
Ed. Mondadori - Milano, 1949. 16x21; pp.86. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e 
al dr. Ottimo stato. 

Euro 15

109. TROMBADORI Antonello
Scherzi di Antonio Mazzarino volti in romanesco da.
Nuova Ed. Del Gallo – Roma, 1991. 12x18; pp.258. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. di Guido 
Manuli e titoli al piatto e al dr. Nota introduttiva e note al testo di Giovanni Lombardo. Testo in 
italiano e latino. Ottimo stato. 

Euro 10

110. VENEZIANI Giulio
Romanesca.
Ed. Libr. L. Gonnelli & Figli - Firenze, 1958. Ritratto dell'autore in antiporta. 16,5x22,5; pp.106. 
Bross. edit. con titoli al piatto. Dedica autografa dell'autore all'occhietto. Ottimo stato. 

Euro 25

111. ZANAZZO Giggi
Poesie.
Ed. Poeti di “Orazio” - Roma, 1962. 13,5x20; pp.142. Premessa di Mario dell'Arco. Bross. edit. con 
ill. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 18

112. ZANAZZO Giggi
Poesie romanesche voll. II e III.
Collana “I Classici per Tutti”. Ed. Avanzini e Torraga - Roma, 1968. 12x18,5; pag. da 270 a 516 il II 
vol. e da pag. 525 a 749 il III vol. Bross. edit. con ali con ill. in b/n alle copertine e titoli ai piatti e ai 
dorsi. alla cop. e titoli al piatto e al dr. I ed. Buonissimo stato. 

Euro 20

113. ZANAZZO Giggi
Proverbi romaneschi – modi proverbiali e modi di dire.
Collana “Tradizioni Popolari Romane” vol.IV. Ed. Staderini - Roma, 1960. 8 tav. in b/n f.t. 13x18,5; 
pp.486. Cart. edit. con ill. in tinta alle copertine e titoli al piatto e al dr. I ed. Tirat. limit. a 800 
esempl. num., ns. n°26. Buonissimo stato. 

Euro 20



114. ZANAZZO Giggi
Tradizioni popolari romane - Appendice.
Ed.  Staderini  -  Roma,  1960.  8  tav.  in  b/n f.t.  13x18,5;  pp.167.  Cart.  edit.  con ill.  in  tinta  alle 
copertine e titoli al piatto e al dr. I ed. Tirat. limit. a 800 esempl. num., ns. n°226. Ottimo stato. 

Euro 20

115. ZEPPEGNO Luciano
Alla scoperta di Roma sotterranea.
Ed. Colosseum - Roma, 1987. Molte ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 14x21; pp.191. Bross. edit. 
con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 12


