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Almanacchi, Manuali e Cataloghi

1. AA.VV.
Tradizioni e Costumi d'Italia.
Ist. Geografico De Agostini – Novara, 1983. Ill. fotografiche a col. a tutte le pag. 22x30; pp.436. 
Similpelle edit. con titoli in oro al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 50

2. AA.VV.
Mobili di tutti gli Stili.
Collana “L'Artista Moderno”. Ed. C. Tarantola – Piacenza, s.d. anni '40. 70 tav. in b/n ante-retro. 
26x18; pp.70. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. 70 disegni di ambienti completi in 
prospettiva e mobili isolati con dettagli e particolari in scala. Stile: Gotico, Rinascimento, Luigi 
XIV, Impero, Moderno. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 45

3. AA.VV.
Umorismo (Miscellanea):
Il motto per ridere: 
Ed. Aliprandi – Milano, 1891 n.2 – 1892 nn.34, 49, 50, 51, 53 – 1895 n.178, tutti di pag. 14 cad.

Il nano rosso:
Ed. Perino – Roma, 1892 n.2 di pag.8.

Per ridere in ferrovia:
Ed. Aliprandi – Milano, 1893 Numero Speciale di pag.88.

Il passatempo:
Ed. Aliprandi – Milano, 1898 nn.63, 64, 65 di pag. 12 cad.

Pace e Gioia e le donne che ridono:
Ed. Varietas - Milano, 1919 suppl. al “Cestino da Viaggio” n.6 di pag.64 e n.9 del 1920 di pag.56.

Guerino Meschino (Suppl. al “Guerin Meschino”):
Tip. Gualdoni – Milano, Almanacco 1924 di pag.78.

Bazar:
Ed. Brighenti – Milano, 1948 di pag.40.

(Vedi foto sito)          16 pezzi In blocco Euro 150

Ultimi arrivi



4. AA.VV.
Il Palazzo del Quirinale – La storia, le sale e le collezioni.
Ed. Fondaz. FMR Marilena Ferrari – Bologna, 2010. Moltissime ill. fotograf. a col. n.t. anche a 
piena e doppia pag. e pianta ripieg. del piano nobile. 17x24,5; pp.287. Bross. edit. con ill. a col. alla 
cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20

5. AA.VV.
Guida Marlboro Country Books – La costa del Pacifico – I grandi itinerari.
Ed.  Edimar  –  Milano,  1999.  Moltissime  ill.  fotograf.  a  col.  n.t.  anche  a  piena  e  doppia  pag. 
16,5x23,5; pp.490. Bross. edit. con ali con ill. a col. alle copertine e titoli al piatto e al dr. Ottimo 
stato. 

Euro 25

6. AA.VV.
Football – I domini del Calcio: Memoria, Cultura, Comunicazione.
Casa Ed. Artificio – Firenze, 1990. Moltissime ill. fotograf. in b/n e a col. n.t. anche a piena pag. 
21,5x28; pp.303. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 35

7. AA.VV.
Courmayeur Noir in Festival 2006.
Studio Coop – Roma, 2006. Moltissime ill. fotograf. in b/n n.t. anche a piena pag. 21x30; pp.135. 
Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 40

8. AA.VV. 
La gara degli indovini – Anno II.
Tip.  Giulio  Speirani  e  Figli  -  Torino,  1876-77.  Varie  ill.  in  b/n  n.t.  22,5x32;  pp.48.  Raccolta 
completa  di  12  fascicoli  di  una  enigmistica  antelitteram  che  propone  sciarade,  indovinelli, 
anagrammi, enigmi, salto del cavallo ecc. Pagina di cop. con titoli con varie riparaz. ma interno 
Buonissimo. 

(Vedi foto sito)       Euro 60

9. ACCADEMIA del CINEMA ITALIANO
David di Donatello 1956 – 2006 - 50 anni di premi.
Ed. Ministero per le Attività Culturali - Roma, 2006. Ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena pag. a 
quasi tutte le pag. 24x28; pp.324. Bross. edit. con ali con ill. a col. alla cop. e titoli in oro al piatto e 
al dr. Inserito il cd originale in custodia nella retrocop. Stato di Nuovo. 

Euro 45

10. AKMEN Sevim
Sapete come fare? - Guida pratica per tutte le situazioni della vita.
Ed. Akmen Sevim - Roma, 1953. Ill. in b/n n.t. 17,5x24; pp.455. Bross. edit. con titoli al piatto e al 
dr. Tracce d'uso al dr. con restauro alla parte bassa dello stesso. Buonissimo stato. 

Euro 20



11. AMENDOLAGINE Francesco
Des Palmes.
Ed. Sellerio - Palermo, 2006. Molte ill. fotografiche in b/n e a col. n.t. anche a piena pag. 21,5x30; 
pp.351. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al dr. e sovracop. orig. con ill. a col. e titoli. Stato di 
Nuovo. 

Euro 40

12. ANONIMO
Il libro della Befana pei grandi e pei piccini.
Collana “Biblioteca Umoristica”. Ed. Perino - Roma, 1885. 11,5x17; pp.101. Bross. edit. con ill. in 
b/n e titoli alla cop. Tracce d'uso al dr. e alla brossura. Buono stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 20

13. BRUNNER Herbert
Vecchi argenti europei – Storia e splendori dell'argenteria da tavola.
Ed. Bramante - Milano, 1970. 359 ill. in b/n, 21 tav. a col. e 250 marchi. 22,5x29; pag. non num. 
Tela edit. con titoli in oro al dr. Ottimo stato. 

Euro 35

14. CABALLO Ernesto (a cura di)
I campanili d'Italia.
Ed. Saiga Paragon per la Soc. Barbero Giorgio & Figli di Canale - Piemonte- Genova, 1967. 100 
tav. d'arte a col. n.t. di Aldo Raimondi. 21,5x30,5; pp.114. Similpelle edit. con titoli in oro al piatto 
e al dr. Allegate 8 tav. sciolte a col. Ottimo stato. 

Euro 20

15. CAMINITI Marcello
Castelli dell'Alto Adige.
Ist. Geograf. De Agostini - Novara, 1956. 177 tav. in b/n e a col. n.t. con descrizione a fronte e 1 
carta ripieg. in b/n f.t. 25x34; pp.192. Tela edit. con titoli in oro al dr. Ottimo stato. 

Euro 35

16. CAVALLARI MURAT Augusto
Lungo la stura di Lanzo.
Ist. Bancario San Paolo - Torino, 1973. Ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena pag. 21,5x30; pp.346. 
Bross. edit. ill. a col. alle copertine con titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 30

17. CRESCINI Prof. Francesco
Piante erbacee di grande coltura.
Collana “Trattati di Agricoltura” vol.3°. Ed. Ramo Edit. degli Agricoltori – Roma, 1946. Moltissime 
ill. in b/n n.t. 18x25; pp.519. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Piccolissime mancanze alla parte 
alta e bassa del dr. Più che Buono stato. 

Euro 40



18. D'ADDONA Daniele
Il pianeta Sannio (racconti).
Ediz. Abete - Roma, 1974. Ill. in b/n n.t. a piena pag. di Imperia Ciletti.  21,5x30,5; pp.246. Tela 
edit. con  titoli in oro al dr. e sovracop. edit. ill. a col. al piatto. Ottimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 35

19. DE CUIA Claudio
Il Monumento Greco di Taranto (Le colonne del Tempio dorico di Poseidone).
Tip. “La Duemari” - Taranto, 1981. Ill. fotografiche in b/n n.t., 5 tav. f.t. e xilografie dell'autore. 
17x24; pp.101. Bross. edit. con  titoli al piatto. Ottimo stato. 

Euro 25

20. DE FEO Italo
L'ultima Italia.
Ed. E.R.I. Ediz. RAI RadioTelevisioneItaliana - Torino, 1967. Moltissime ill. fotograf. in b/n n.t. 
anche a piena pag. 23,5x31; pp.201. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al dr. E sovracop. Orig. Ill. 
con titoli. Tirat. limit. a 3000 esempl. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 25

21. DETTORI Renato G. 
Weine und Liköre aus Italien (Vini e Liquori d'Italia) – Ein Handbuch für Weine, Schaumweine,  
Wermut, Aperitife, Branntweine und Liköre aus Italien.
Ed. Italienisches Aussenhandelsinstitut – I.C.E. - Rom, 1953. 40 tav. a col. f.t., con didascalie sul 
retro in Inglese, Tedesco e Italiano, di Ervardo Fioravanti. 19x24,5; pp.169 + XII. Bross. edit. con 
ill. in tinta alla cop. e titoli al piatto e al dr. Tracce d'uso al dr. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 45

22. ENTE CONCERTI ORCHESTRALI
Teatro alla Scala – Stagione Concerti 1933.
Ed.  Arti  Grafiche  Dino  Grossi  &  C.-  Milano,  1933.  17x24;  pp.36  non  num.  di  cui  alcune 
pubblicitarie di Golia e Boccasile. Bross. edit. con ill.a col. alla cop. di Sinopico e titoli al piatto. 
Buonissimo stato. 

Euro 25

23. HIELSCHER Kurt
Roma.
Ed. Sperling & Kupfer - Milano, 1925. 110 ill. fotografiche in tinta a piena pag. di Kurt Hielscher. 
24x31; pp.110. Cart. edit. con titoli in oro al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 60

24. LUDOVICO Domenico
Dove Italia nacque (Corfinium e la Guerra Sociale).
Ed. Ali Nuove - Roma, 1961. 21,5x27; pp.139. 63 ill. fotograf. in b/n n.t. a piena pag. ante-retro. 
Cart. edit. illustrato con titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 25



25. MAOSHING Dr. Ni
Segreti di lunga vita – centinaia di modi per vivere 100 anni.
Ed. A. Salani – Milano, 2007. 15,5x20; pp.318. Bross. edit. con ali con titoli al piatto e al dr. Ottimo 
stato. 

Euro 20

26. MARIANI Valerio
Costumi di Roma e dintorni – 24 acquarelli della metà dell'Ottocento.
Stab. Tip. Julia – Roma, 1971. 24 tav. a col. f.t. 25x34; pp.8 non num. di presentazione e le 24 
tavole. Cart. edit. con titolo in oro al piatto e al dr. Firma di vecchia appartenenza all'antiporta. Ediz. 
curata da Roberto Peliti. Ottimo stato.

Euro 45

27. MASCAGNI Pietro 
Iris.
Ed. G. Ricordi & C., 1898. 20,5x28; pp.197 di soli pentagrammi (Riduzione per pianoforte solo di 
Carlo Carignani). Cart. edit. con ill. a col. alle copertine con titolo al piatto. Buonissimo stato.

(Vedi foto sito)       Euro 35

28. MESSEDAGLIA Luigi
Per la storia dell'Agricoltura e dell'Alimentazione.
Ed. Federaz. Italiana dei Consorzi Agrari - Piacenza, 1932. 15 inc. f.t. 16x24; pp.381. Bross. edit. 
con titoli al piatto e al dr. Intonso, Ottimo stato.

Euro 40

29. NENCINI Franco
Firenze – I giorni del diluvio.
Ed.  Sansoni  -  Firenze,  Dicembre  1966.  108 ill.  fotografiche  in  b/n  n.t.  a  piena  e  doppia  pag. 
19,5x26,5; pp.134. Tela edit.  ill.  in b/n alle copertine e titoli al piatto e al dr. Tracce d'uso alle 
cerniere del dr. Allegati vari ritagli di giornale del tempo. Prefaz. di Enrico Mattei. III ed. Ottimo 
stato. 

Euro 18

30. PARSI Publio
Chiese romane – Vol.II.
Ed. Libreria Pro Famiglia - Roma, 1960. 110 ill. fotografiche in b/n n.t. a piena pag. 13x17; pp.598. 
Cart.  edit.  ill.  in  bianco  alla  cop.  e  titoli  al  piatto  e  al  dr.  Tracce  d'uso  alle  cerniere  del  dr. 
Buonissimo stato. 

Euro 30

31. PEDONE Salvatore
La fontana Pretoria a Palermo.
Ed. Giada - Palermo, 1986. Moltissime ill. fotografiche in b/n anche a piena pag. di Ettore Magno. 
22,5x32; pp.340. Tela edit. con ill. a col. alla cop. e titoli in oro al piatto e al dr. e sovracop. orig. 
con ill. a col. e titoli. Dedica autografa  del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Ottimo stato. 

Euro 60



32. PEZZOLET Vincenzo 
Rosso Argento & Turchino – I colori, le armi, le uniformi del Carabinieri.
Ente Edit. per l'Arma dei Carabinieri - Roma, 2001. Foto in b/n anche a piena pag. e ill. in b/n e a 
col. n.t. di cui molte a piena pag. di Beltrame, Cenni, Pisani, Tafuri. 24,5x33,5; pp.207. Vol. III: 
Dall'avvento del grigio-verde alla Seconda Guerra Mondiale. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e 
titoli al piatto e al dr. Stato di Nuovo. 

(Vedi foto sito)       Euro 50

33. PIETRANGELI Carlo
Roma, questa nostra città.
Ed. Colombo – Fondaz. Marco Besso - Roma, 1997. Ill. fotograf. in b/n n.t. anche a piena pag. 
15,5x23,5; pp.341. Tela edit. con titoli al piatto e al dr. e sovracop. con ill. al  piatto e titoli. Ottimo 
stato. 

Euro 25

34. PORRECA Giorgio
La partita di Re – Parte seconda: Spagnola.
Ed. Scacco? - Napoli, 1979. Ill. in b/n n.t.  14,5x21; pp.233. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e 
titoli al piatto e al dr. I ed. Buonissimo stato. 

Euro 25

35. PRAMPOLINI Enrico (testo di)
Eugeniusz Markowski
Documenti d'Arte Contemporanea. Ed. Grandi Ediz. Vega – Torino, 1947. Ill. in b/n n.t. e 23 tav. 
fotografiche in b/n e a col. f.t. delle opere dell'artista. 17x24; pp.6 di testo + le opere. Bross. edit. 
con ill. a col. appl. alla cop. con titoli al piatto e al dr. e sovracop. orig. con piccola ill. e titoli al 
piatto.  Piccoli  strappetti  ai  tagli  della  sovracop.  Dedica  autografa  dell'artista  al  risguardo. 
Buonissimo stato.

Euro 25

36. RANZA Riccardo
Varese l'anima del confine.
Ed. Quirici – Barasso (VA), 2003. Moltissime ill.  in b/n e a col.  n.t.  a tutte le pag. 32,5x32,5; 
pp.228. Poesie di Silvio Raffo. Tela edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. edit. ill. a col. 
Stato di Nuovo. 

Euro 60

37. RASPINI Giovanni
Argenti toscani del '700 e dell'800 e l'archivio inedito di Costantino Bulgari sugli argenti toscani.
Ed. Polistampa - Firenze, 2004. Moltissime ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena pag. a quasi tutte le 
pag. 25x32; pp.175. Tela edit. con titoli in argento al piatto e al dr. con sovracop. edit. ill. a col. con 
titoli. Stato di Nuovo. 

Euro 40

38. ROSSETTI Carlo
Magia delle Carte – Trattato completo di Prestigiazione con le carte.
Ed. Ulrico Hoepli - Milano, 1946. 168 ill. in b/n  n.t.  anche a piena pag. e ritratto dell'autore in 



antiporta. 12,5x19; pp.570. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. dell'autore e titoli al piatto e al dr. IV 
ed. cosiderevolmente aumentata. Buonissimo stato. 

(Vedi foto sito)       Euro 50

39. SCHONBERG C. Harold
I grandi maestri degli scacchi.
Ed. Garzanti - Milano, 1975. 27 ill. fotografiche in b/n  ante-retro f.t. 16,5x23; pp.251. Similpelle 
edit. con titoli in oro al dr. e sovracop. ill. a col. con titoli. Buonissimo stato. 

Euro 35

40. VIGNA John
Muscoli e bellezza – Metodo di ginnastica scientifica americana.
Ed. M.E.B. - Torino, 1975. 41 ill. esplicative in b/n n.t. e  12 tav. fotografiche in b/n f.t. 15x21; 
pp.124. Bross. edit. con ill. a lla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20


