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Bancarella – Storia & Viaggi

AA.VV.
La Patria risorta – Cinquant’anni dopo.
Casa Ed. Vallardi - Milano, 1911. Moltissime ill. in b/n n.t. e 3 tav. f.t. sempre in b/n. 20x29;
pp.230. Bross. edit. con piccola ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr. Segni d’usura al dr.
Interno Buonissimo.
Euro 35
AA.VV.
Storia Quindicinale Illustrato di Divulgazione.
Ed. Tumminelli & C. – Roma - Milano, 1938/1939. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena pag.
21,5x29,5; pp.670 + 567. Legatura in mezza pelle con titoli in oro ai dorsi. Opera completa in due
volumi: Vol. I fascicoli nn.1/14 – Voll. II fascicoli nn.15/26. Tutti i fascicoli Ottimi.
Euro 120
AA.VV.
La disgregazione del Ancien Régime.
Collana “Europa Moderna”. Ed. Electa S.p.A. per la Banca Nazionale del Lavoro - Milano, 1987.
Moltissime ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena e doppia pag. 26x30; pp.542. Tela edit. con titoli al
piatto e al dr. con sovracop. e cofanetto edit. ill. a col. con titoli. Ottimo stato.
Euro 38
AA.VV.
Sulle tracce dell’Esercito Tedesco.
Ed. Daily Chronicle - Londra, 1915. 40 pag. di ill. fotograf. in b/n ante-retro. 17x24; pp.62. Bross.
edit. con laccio e ill. in tinta alla cop. e titoli al piatto. Relazioni ufficili Belghe e Francesi sulle
atrocità Tedesche. Buonissimo stato.
Euro 20
AA.VV.
Armi antiche.
Ed. Accademia di San Marciano - Torino, 1966. Numero Unico. Moltissime ill. in b/n e a col. n.t.
anche a piena pag. 17x24; pp.248. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. con titoli e stemma a col. alla
retrocop. Il volume si compone di vari articoli di diversi autori, in italiano, inglese francese con
relative traduzioni in italiano. Ottimo stato.
Euro 25
AA.VV.
Mutilati milanesi e lombardi volontari in A.O.
Ediz. De “La Stampella” - Milano, s.d. (1937). Ill. fotograf. in b/n a tutte le pag. 21x29; pp.148.
Bross. edit. con ill. in nero alla cop. di Cisari e titoli al piatto. Buono stato.
Euro 30

AA.VV.
Guida all’Italia – Leggendaria misteriosa insolita fantastica voll. I e II.
Ed. Sugar - Milano, 1966. Moltissime ill. in b/n e in sanguigna n.t. anche a piena pag. e varie tav. di
cartine. 12x22; pp.656; 724. Similpelle edit. con titoli in oro al piatto e al dr. Opera completa in 2
volumi. Ottimo stato.
Euro 60
ANATI Emanuel
I siti a Plaza di Har Karkom.
Collana “Archivi” vol.9. Ed. Del Centro - Brescia, 1987. Molte ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena
e doppia pag. 20,5x28,5; pp.240. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. e
sovracop. edit. ill. a col. con titoli. I ed. Buonissimo stato.
Euro 25
ANONIMO
Il martirio di Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa.
Ed. Fot. A. Munerati – Castello-Buonconsiglio – Trento, s.d. 1916 ca. Album contenente 25 foto in
b/n, tipo cartolina, relative all’arresto e al martirio dei tre eroi suddetti. 32x20,5; Cart. edit. ad
album con titoli in oro al piatto e bullonatura al dr. Buonissimo stato.
Euro 30
APPELIUS Mario
Le Isole del raggio verde – Cuba, Giamaica, Haiti, Portorico, Piccole Antille.
Ed. Alpes - Milano, 1929. 64 ill. in rotogravure f.t. 14x20; pp.414. Bross. edit. con ill. a col. alla
cop. di Mateldi e titoli al piatto e al dr. Segni d’usura alla cop. e al dr. Nel complesso Buono stato.
Euro 20
APPELIUS Mario
India.
Ed. Alpes - Milano, 1925. 30 ill. fotografiche in b/n f.t. 14x20; pp.501. Rilegatura cartonata muta
con cop. orig. ill. a col. con titoli conservata all’interno. Ottimo stato.
Euro 20
APPELIUS Mario
India.
Ed. Alpes - Milano, 1925. 30 ill. fotografiche in b/n f.t. 14x20; pp.501. Bross. edit. ill. a col. alla
cop. con titoli al piatto e al dr. Timbro di vecchia appartenenza alla cop. Buono stato.
Euro 20
BALDINI Gen. Alberto
Nozioni di cultura militare per le scuole medie inferiori.
Ed. Cremonese Libraio – Roma, 1937. 30 carte e grafici e 81 figure n.t. 16x21,5; pp.245. Bross.
edit. con titoli al piatto e al dr. Tracce d’uso al dr. Buono stato.
Euro 35
BARILLI Bruno
Parigi.
Ed. Carabba – Roma, 1938. 16 tav. monocromatiche f.t. di Milena Pavlovich Barilli. 14x20,5;
pp.157. Tela edit. con titoli al piatto e al dr. Firma di vecchia appartenenza alla prima pag. bianca.
Ottimo stato.
Euro 60

BASSI Adolfo
Armi ed amori nella giovinezza di Ugo Foscolo.
Studio Edit. Genovese - Genova, 1927. Ritratto del Foscolo in b/n appl. n.t. e 2 disegni n.t. di Enzo
Bassi. 15x21; pp.206. Bross. edit. con piccola ill. in tinta alle copertine e titoli al piatto e al dr.
Dedica autografa dell’autore al frontespizio. I ed. Ottimo stato.
Euro 35
BELLONCI Maria
Lucrezia Borgia – La sua vita e i suoi tempi.
Ed. Mondadori - Milano, 1970. 20 tav. fotografiche in b/n f.t. 16x22; pp.636. Bross. edit. con titolo
al dr. con sovracop. ill. a col. II ediz. economica. Ottimo stato.
Euro 25
BELLORINI Egidio
Giovan Battista Belzoni e i suoi viaggi in Egitto, in Nubia e al Golfo di Guinea.
Collana “I Grandi Viaggi di Esplorazione”. Ed. Paravia - Torino, 1930. Tav. fotografiche in b/n f.t.
e 1 cartina ripiegata f.t. 12,5x18,5; pp.192. Cart. edit. con ill. e titoli in arg. impressi alla cop. e titoli
al dr. Ottimo stato.
Euro 20
BIAGI Giuseppe
Biagi racconta… I miracoli della Radio nella tragedia Polare.
Ed. A. Mondadori - Milano, 1929. 22 tav. fotografiche in b/n f.t. e 1 grafico. 15x23; pp.153. Bross.
edit. con ali con titoli al piatto e al dr. Tracce d’uso alla brossura. Firma autografa dell’autore al
frontespizio. Buono stato.
Euro 35
BIDWELL Shelford
La terza guerra mondiale.
Collana “I Super 72”. Ed. Ciarrapico - Roma, 1981. Ill. in b/n e a col. ante-retro f.t. 16x22; pp.367.
Tela edit. con titoli al piatto e al dr. e sovracop. ill. con titoli al piatto e al dr. Ottimo stato.
Euro 20
BIORDI Raffaello
La divertente piccola storia
Collana “Fonte Viva”, n.5. Ed. Fratelli Palombi – Roma, 1945. 12 ill. in b/n ante retro f.t. 12x18,5;
pp.241. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. a col. con titoli al piatto e al dr. Intonso.
Ottimo.
Euro 20
BONMARTINI Umberto
Umberto da le bianche mani – poema drammatico in 4 atti.
Ed. Voghera - Roma, 1912. 1 tav. in b/n f.t. di Dudovich. 14,5x21; pp.147. Bross. edit. con ill.
monocromatica alla cop. e titoli al piatto e al dr. Piccolissime mancanze alla parte bassa e alta del
dr. e legg. alone al taglio delle prime due pag. Buono stato.
Euro25

BOVINI Sergio
L’Umbria nella Resistenza – Voll. I e II.
Editori Riuniti - Roma, 1972.14,5x21; pp.406 + 491. Bross. edit. con ali con titoli al piatto e al dr.
Opera completa in II volumi pubblicata sotto l’auspicio della Lega regionale per le autonomie ed i
poteri locali dell’Umbria. I edizione. Buonissimo stato.
Euro 35
BRUNIALTI Attilio
Il Friuli Orientale nella natura, nella storia, nell’arte e nella vita degli abitanti.
Collana “Le Nuove Provincie Italiane”. Unione Tipogr. Editrice Torinese - Torino, 1920. Ill.
fotograf. in b/n e a col. n.t. e f.t. e 3 carte geografiche. 19x27; pp.156. Cart. edit. con ill. in tinta di
Attilio alla cop. e titoli al piatto e al dr. Piccole mancanze alla parte alta e bassa del dr. Più che
Buono stato.
Euro 20
CALZINI Raffaele
Trionfi e disfatte di Nuova York.
Casa Ed. Ceschina - Milano, 1937. 20 tav. fotografiche in b/n f.t. 14,5x21; pp.232. Bross. edit. con
ill. fotogr. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Due piccolissime mancanze alla retrocop. Buono stato.
Euro 20
CAPELLO Gen. Luigi
Per la verità.
Ed. F.lli Treves - Milano, 1920. 13x19; pp.292. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Dorso
restaurato con piccola parte conservata applicata. Timbro di vecchia appartenenza in antiporta. V°
migliaio. Buono stato.
Euro 30
CAPONE Cesare – STURANI Enrico
I protagonisti del Ventesimo secolo.
Ed. Palazzi - Milano, 1970. Moltissime foto in b/n e caricature in b/n e a col. n.t. di Paolo
Garretto. 22x27,5; Similpelle edit. con titoli a col. al piatto e al dr. Ottimo stato.
Euro 25
CASTELLANETA Carlo e PIFFERI Enzo
Milano è Milano.
Ed. E.P.I. - Como, 1983. 115 ill. fotografiche a col. a piena pag. ante-retro. 25x32; pag. 9 di
introduzione di Castellaneta più le tavole. Tela edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. edit. ill.
a col. Ottimo stato.
Euro 20
CERAM C.W.
Civiltà al Sole.
Ed. Mondadori - Milano, 1958. Moltissime ill. in b/n e a col. n.t. anche a piena pag. 17,5x24;
pp.363. Tela edit. con ill. in nero alla cop. e titoli al dr. con sovracop. ill. a col. inserito in cofanetto
illustrato a col. con titoli al piatto e al dr. I edizione. Ottimo stato.
Euro 22

CHAMPIGNEULLE Bernard
Ile-de-France.
Ed. B. Arthaud - Paris, 1956. 127 ill. fotografiche in b/n n.t. anche a piena e doppia pag. e 1 tav. a
col. in antiporta di Roland Oudot. Contiene 1 cartina in b/n sciolta ripiegata all’interno. 17,5x23,5;
pp.240. Tela edit. con ill. in b/n in ovale appl. alla cop. e titoli al dr. con sovracop. acetata orig.
Tirat. limitata a 3350 esempl. numerati, ns. n°685. Ottimo stato.
Euro 20
CHANDLER David
Waterloo – I cento giorni.
Ed. Rizzoli - Milano, 1982. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena e doppia pag. 20x25; pp.219.
Tela edit. con titoli in oro al dr. con sovracop. ill. a col. con titoli al piatto e al dr. I ed. Ottimo stato.
Euro 25
CILIBRIZZI Saverio
Storia Parlamentare Politica e Diplomatica d’Italia da Novara a Vittorio Veneto.
Ed. Tosi - Roma, s.d. 1930/40. Opera completa in 8 volumi dal 1848 del I vol. al 1920 del vol. VIII.
18x25; pag. da 450 a 600 per ciascun volume. Cartone edit. con titoli al piatto e al dr. Piccole
abrasioni al dorso di due volumi uno nella parte alta e l’altro in basso. Peraltro Buonissimo stato.
Euro 180
CIOCCA Gaetano
Giudizio sul Bolscevismo – Come è finito il Piano Quinquennale.
Ed. Bompiani - Milano, 1933. 11 tav. fotografiche in b/n f.t. ante-retro. 14x21,5; pp.275. Bross.
edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. ill. a col. con titoli. Piccole mancanze alla parte alta
della sovracop. II ed. Buonissimo stato.
Euro 20
CIPOLLA Arnaldo
Continente nero.
Ed. Vettorini - Roma, 1937. 105 ill. e foto in b/n n.t. 18x25; pp.335. Bross. edit. muta con legg.
fioriture alle copertine. Buono stato.
Euro 20
CIPOLLA Arnaldo
Nell’America del Nord – impressioni di viaggio in Alaska, Stati Uniti e Canadà.
Ed. G.B. Paravia & C. - Torino, 1925. Capilettera e finalini in b/n n.t. di Brugo e tav. fotografiche
in tinta ante-retro f.t. 12x18; pp.344. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr.
Tracce d’uso al dr. Buono stato.
Euro 20
CIUFFA Giuseppe
La guerra europea e le profezie.
Ed. Tip. Artigianelli – Roma, 1918. 14x20; pp.353. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Mancanze
alla parte alta e bassa del dr. e angolo basso della cop. ricostruito. Buono stato.
Euro 15

COMANDO SCUOLE CENTRALI MILITARI
La cooperazione delle Armi.
Ed. Stab. Tip. Moderno - Civitavecchia, 1926. Rivista Mensile Anno IV vol. IX Fascicolo III
Giugno 1926. 11 tav. più volte ripieg. 17,5x24; da pag.271 a pag.420. Bross. edit. con ill. in b/n alla
cop. e titoli al piatto e al dr. Piccoli strappetti alla retrocop. Buonissimo stato.
Euro 15
CORNALI Gino e PALAZZI Fernando
I fioretti del Fante.
Ed. La Prora – Milano, 1935. Tav. fotografiche ante-retro in b/n f.t. e 1 cartina ripieg. 15,5x21,5;
pp.223. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di Sacchetti e titoli al piatto. Dorso muto ricostruito.
Buono stato.
Euro 12
COTTINI – AGOSTINELLI Giacinto
Il Caucaso nelle spire della guerra.
Quaderni di Politica e di Economia Contemporanea n.29 – Roma, s.d. 1942. 2 tav. in b/n f.t. anteretro. 17x24,5; pp.79. Bross. edit. con ill. e titoli alla cop. Dedica autografa dell’autore in antiporta.
Buonissimo stato.
Euro 25
COTTINI – AGOSTINELLI Giacinto
Il Caucaso nelle spire della guerra.
Quaderni di Politica e di Economia Contemporanea n.29 – Roma, s.d. 1942. 2 tav. in b/n f.t. anteretro. 17x24,5; pp.79. Bross. edit. con ill. e titoli alla cop. Ottimo stato.
Euro 20
COOKE Alistair
America dalla scoperta del passato alle contraddizioni del presente.
Ed. F.lli Fabbri - Milano, 1976. Moltissime ill. fotografiche a col. a piena e doppia pag. n.t. 21x28;
pp.400. Tela edit. con titoli al dr. e sovracop. edit. ill. a col. con titoli. Stato di Nuovo.
Euro 20
D’ASARO Franz Maria
Asmara chiama Roma non risponde.
Ed. I Dossier di Nuove Prospettive - Roma, Novembre 1982. 15x21; pp.95. Bross. edit. con ill. in
nero alla cop. di Carmelo Tomssini e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato.
Euro 12
DE AMICIS Edmondo
Olanda.
Ed. F.lli Treves - Milano, 1885. Molte ill. e tav. in b/n n.t. e f.t. 22x29; pp.350. Tela edit. con titoli
in oro al dr. e piccola riparaz. all’angolo basso della cop. Ex-Libris appl. in antiporta. I ed. illustrata.
Buonissimo stato.
Euro 30
DE AGOSTINI Enrico
Pionieri italiani nel mondo.
Collana di “Oltremare” n.1. Ed. “N.E.M.I. - Roma, 1959. 16 ill. fotografiche in b/n f.t., 13 cartine
geografiche n.t. di cui alcune ripiegate f.t. 16,5x22; pp.205. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al
dr. e sovracop. edit. ill. a col. con titoli. Stato di Nuovo.
Euro 20

DE GASPERI Maria Romana CATTI
De Gasperi, uomo solo.
Ed. Mondadori - Milano, 1964. 15 tav. fotografiche in b/n f.t. ante-retro e 18 documenti in facsimile f.t. 16x22; pp.419. Tela edit. con titoli in oro al dr. con sovracop. orig. con foto alla cop. e
titoli al piatto e al dr. I ed. Ottimo stato.
Euro 20
DELCROIX Carlo
Il nostro contributo alla vittoria degli alleati.
Ed. Vallecchi - Firenze, 1931. 13,5x20; pp.108. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. e piccola ill.
alla cop. 55° migliaio. Intonso, Buonissimo stato.
Euro 12
DELEBECQUE Jacques e GIARDINI Cesare
Gordon e il dramma di Khartùm (1884-1885).
Collana “I Verdi”. Ed. A. Mondadori - Milano, 1940. Tav. fotografiche in b/n f.t. ante-retro e 1
cartina più volte ripieg. 13x19,5; pp.316. Bross. edit. muta con titoli al piatto e al dr. I ed. Ottimo.
Euro 25
DE MONFREID Henry
I segreti del Mar Rosso.
S. A. Ed. Genio - Milano, 1933. 16 tav. fotografiche in b/n f.t. ante-retro e 1 cartina. 16x23; pp.264.
Bross. edit. muta con mende al dr. con sovracop. orig. ill. a col. con tracce d’usura ai bordi e al dr.
Discreto stato.
Euro 25
DE RESSEGUIER Roger (memorie del Conte)
Francesco Giuseppe e la sua Corte.
Soc. An. Ed. “L’Italiana” - Roma, 1915. Tav. in b/n f.t. anche a doppia pag. 20x27; pp.148. Bross.
edit. con ill. in tinta alla cop. di Oppo e titoli al piatto e al dr. Dedica del tempo in alto alla cop.
Leggere tracce d’uso alla brossura. Buonissimo stato.
Euro 20
DEUTELMOSER Arno
L’Inghilterra contro la Scandinavia.
Ist. Edit. Cisalpino - Berlino, 1940. 14x21; pp.83. Bross. edit. con titoli al piatto con sovracop. con
ill. a col. alla cop. di Horst Michel e titoli al piatto. Ottimo stato.
Euro 15
D’ORS Eugenio
Epopea della Spagna (La vita di Goya – I Re cattolici – Eugenio e il suo demonio).
Ed. Bompiani - Milano, 1948. Tav. fotografiche ante-retro f.t. 17x24; pp.458. Cart. edit. con dr. in
tela con fregio e titoli in oro al piatto e al dr. Buonissimo stato.
Euro 25
FOSCHINI Antonio
L’avventura di Villon.
Ed. Ettore Bartolozzi - Milano, 1933. Xilografie in b/n n.t. di Luigi Servolini. 16,5x22; pp.287.
Cart. edit. con ill. in b/n appl. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato.
Euro 22

FRIED Ferdinand
La fine del Capitalismo.
Collana “Libri Scelti” n.14. Ed. Valentino Bompiani - Milano, 1932. 15x22; pp.344. Tela edit. con
titoli al piatto e al dr. e sovracop. orig. con ill. alla cop. Piccola mancanza in alto alla retrocop.
Intonso, Buonissimo stato.
Euro 20
FUMAROLA Angelo Antonio
Essi non sono morti – Le Medaglie d’Oro della Guerra di Liberazione.
Ed. La Margherita - Roma, 1945. 26 tav. fotograf. in b/n f.t. 15x21; pp.309. Bross. edit. con ill. a
col. alla cop. di Guttuso e titoli al piatto e al dr. Abrasioni al dr. Buono stato.
Euro 20
FURNAS J. C.
Addio, zio Tom – Mito e realtà della schiavitù in America.
Collana “I Fatti e le Idee”. Ed. Feltrinelli - Milano, 1958. 10 tav. in b/n f.t. e 12 ill. in b/n n.t. 15x22;
pp.407. Tela edit. con titoli al dr. con vecchia gora d’acqua alle copertine che ha leggermente leso il
retro della sovracop. orig. con ill. e titoli che riveste il libro. I edizione. Buonissimo stato.
Euro 20
FUSERO Clemente
Cesare Borgia.
Ed. Dall’Oglio - Milano, 1960. 16 tav. fotografiche in b/n f.t. 16x22; pp.407. Tela edit. con ritratto
in oro e nero alla cop. e titoli in oro al dr. con sovracop. acetata orig. con titoli parzialmente
rovinata. Ottimo stato.
Euro 25
GIANNINI Guglielmo
La folla – seimila anni di lotta contro la tirannide.
Ed. Faro - Roma, 1945. Molte ill. in b/n n.t. anche a piena pag. di Livio Apolloni e foto in tinta in
antiporta. 18x25; pp.310. Rilegatura coeva in mezza pelle con titoli in oro al dr. e copertina orig. in
brossura con ill. e titolo in sanguigna conservata all’interno. Timbro di vecchia appartenenza alla
cop. e al frontespizio. Buonissimo stato.
Euro 20
GIBBON Edward
Storia della decadenza e caduta dell’Impero Romano – L’Impero d’Occidente.
Casa Ed. “Biblioteca di Storia Patria” - Roma, 1981. 52 e 55 ill. in b/n n.t. a piena e doppia pag.
19x27; pp.1630. Legatura edit. in seta con titoli in oro al dr. inseriti in custodia cartonata edit. con
ill. monocromatiche ai piatti. Opera completa in 2 volumi. Edizione Speciale Fuori Commercio per
la Cassa di Risparmio di Roma in tirat. limitata di 5000 esempl. num., ns. n°2662. Ottimo stato.
Euro 60
GILLSATER Sven
Di onda in onda.
Ed. Aldo Martello - Milano, 1964. Cartine geografiche in b/n n.t. e molte ill. fotografiche, anche a
piena pag., in b/n e a col. n.t. 16x24; pp.147. Tela edit. con titoli in oro al dr. e sovracop. edit. ill. a
col. con titoli. Ottimo stato.
Euro 20

GRASSELLI BARNI Annibale (profilo di)
Vittorio Emanuele Terzo.
Collana “I Condottieri). Soc. Tip. Edit. Porta - Piacenza, 1922. 3 tav. fotograf. in b/n f.t. 18x25,5;
pp.96. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. di Guido Marussig e titoli al piatto. Intonso, Ottimo.
Euro 12
HALLIBURTON Richard
Giro del mondo a tasche vuote
S. A. Ed. Genio – Milano, 1936. 8 tav. fotografiche f.t. in b/n. 16x22,5; pp.208. Tela edit. con ill. a
col. e in oro impressa al piatto. Fregi e titoli in oro al piatto e al dr. III ediz. Ottimo.
Euro 20
HEYERDAHL Thor
Kon-Tiki – 4000 miglia su una zattera attraverso il pacifico
Ed. Aldo Martello – Milano, 1952. Moltissime immagini fotografiche f.t. 13,5x20; pp.307. Tela
edit. con piccola ill. al piatto. Titoli al dr. Leggerissima gora agli angoli bassi esterni della cop.
Buonissimo stato.
Euro 20
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI
Omaggio a Fernand Benoit.
Rivista di Studi Liguri - Bordighera, 1970 Vol. IV. Ill. in b/n n.t. e 5 tav. più volte ripiegate f.t.
19x26; pp.330. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. ill. con titoli. Ottimo.
Euro 20
JOANNES F. Vittorino
Carlo Magno.
Ed. Del Drago - Milano, 1994. Grafici e ill. in b/n e a col. n.t. e ill. a piena e doppia pag. a col. di
Salvatore Fiume. Allegata, sciolta, 1 rotolitografia a col. di Fiume “Ildegarda seconda moglie di
Carlo Magno”. 23,5x29,5; pp.256. Similpelle edit. con fregi e titoli in oro al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 20
JOHANN A. E.
40.000 chilometri Russia Cina Giappone.
S. A. Ed. Genio - Milano, 1956. 8 ill. fotografiche in b/n f.t. ante-retroe 1 cartina f.t. ripieg. 16x23;
pp.208. Tela edit. con ill. a col. e oro impressa alla cop. e titoli e fregi al piatto e al dr. II ed. Ottimo.
Euro 20
JUSTUS
V. Macchi Di Cellere all’Ambasciata di Washington – Memorie e testimonianze.
Ed. Bemporad & Figlio - Firenze, 1921. 1 ritratto in antiporta. 19,5x24,5; pp.262. Bross. edit. con
titoli al piatto e al dr. II ed. Più che Buono stato.
Euro 20
KRASSNOFF P.N.
Dall’Aquila Imperiale alla Bandiera Rossa.
Ed. Salani - Firenze, 1964. 1 tav. a col. in antiporta. 13,5x19; pp.672. Tela edit. con titoli in oro al
piatto e al dr. Firma di vecchia appartenenza all’occhietto. Ottimo stato.
Euro 20

LEPORE Mario
Da Danzica a Parigi – Cronistoria degli avvenimenti Agosto 1939 / Giugno 1940.
Ed. Sacse - Milano, 1941. 14 tav. fotografiche e 18 cartine in b/n f.t. 16x22; pp.1290. Cartoncino
edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. orig. ill. a col. con titoli al piatto e al dr. Dorso della
sovracop. parzialmente restaurato. Buonissimo stato.
Euro 30
LOCCHI Vittorio
La Sagra di Santa Gorizia.
Collana I Gioielli de l’Eroica. Ed. L’Eroica - Milano, 1956. Xilografie in tinta n.t. anche a piena
pag. di Filippo Binaghi. 12x17; pp.79 + piccola antologia delle altre opere del Locchi. Bross. edit.
con ali con ill. in nero alla cop. e titoli. Ottimo stato.
Euro 12
MACARTNEY C.A.
L’Impero degli Asburgo 1790-1918.
Collana Storica. Ed. Garzanti - Milano, 1976. 2 cartine in b/n a doppia pag. 16,5x23; pp.1066. Tela
edit. con titoli al dr. e sovracop. ill. a col. con titoli. Ottimo stato.
Euro 25
MALAGOLA Gaetano
Nelle marce – in trincea – negli assalti (episodi di guerra 1915-1918).
Ed. Licinio Cappelli - Bologna, 1936. 13 tav. in b/n f.t. e 6 cartine topografiche in b/n n.t. 13x19;
pp.290. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato.
Euro 25
MAZZUCCHELLI Mario
La Monaca di Monza (Suor Virginia Maria de Leyva).
Collana “Donne Celebri”. Ed. Dall’Oglio – Milano, 1967. 12 tav. in b/n f.t. e 3 ill. in b/n n.t.
16,5x22; pp.394. Cart. edit. con ill., fregi e titoli in oro e nero al piatto e al dr. con sovracop. acetata
orig. con parziale mancanza nel retro. Buonissimo stato.
Euro 20
MEREZKOVSKIJ Dimitri
Napoleone – L’uomo la sua vita e la sua storia.
Ed. Bemporad - Firenze, 1933. 25 tav. in b/n f.t. 15x22; pp.500. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop.
e titoli al piatto e al dr. titoli al d.r. Tracce d’uso alla cerniera del dr. II ed. Buonissimo stato.
Euro 20
MEUCCI Carlo
Casanova finanziere – avventure di denaro e d’amore.
Ed. Mondadori - Milano, 1932. 17 tav. in b/n f.t. 15x23; pp.309. Tela edit. con fregio impr. in oro al
piatto e al dr. e titolo al dr. Privo di sovracop. Buonissimo stato.
Euro 20
MINISTERO DELLE COLONIE
Rivista delle Colonie Italiane.
Ed. Sindacato Italiano Arti Grafiche - Roma, 1931. Anno V n. X Ottobre 1931. 2 tav. f.t. con 8 foto
in b/n. 18x25; da pag.751 a pag.830. Bross. edit. con stemma e titoli al piatto. Intonso, Buonissimo.
Euro 25

MOMMSEN Teodoro
L’Impero di Roma – Vol.I – II - III.
Anonima Ediz. Quattrini – AEQUA - Roma, 1936. 13x20; pp.320; 300; 301. Bross. edit. con titoli
ai piatti e ai dr. Opera completa in III volumi. Intonsi, Ottimi.
Euro 30
MOMMSEN Teodoro
Storia di Roma – Vol.I /VIII.
Anonima Ediz. Quattrini – AEQUA - Roma , 1938/39. 13x20; Bross. edit. con titoli ai piatti e ai dr.
Il I vol. ha la parte alta e bassa del dr. restaurata. Opera completa in VIII volumi. Buonissimi.
Euro 80
MONTANELLI Indro
Figure & Figuri del Risorgimento.
Editoriale Viscontea - Pavia, 1987. Moltissime ill. in b/n n.t. a piena pag. 16,5x24; pp.235. Tela
edit. con titoli al d.r. e sovracop. orig. ill. a col. con titoli. Edizione in onore di Indro Montanelli per
il suo 78° compleanno. II ed. Buonissimo stato.
Euro 15
MONTANELLI Indro
L’Italia di Giolitti.
Ed. Rizzoli – Milano, 1975. Piccole ill. monocromatiche e vari grafici n.t. 11,5x18,5; pp.496. Bross.
edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. orig. con ali con titoli. I ed. Ottimo stato.
Euro 20
MONTANELLI Indro – GERVASO Roberto
L’Italia della controriforma (1492-1600)
Ed. Rizzoli – Milano, 1968. Piccole ill. monocromatiche n.t. 12x19; pp.589. Mezza pelle edit. con
titoli in oro al dr. inserito in cofanetto edit. con ill. e titoli ai piatti e al dr. VII ed. dello stesso anno
della prima. Ottimo stato.
Euro 20
MONTI Antonio
Il Risorgimento Italiano.
Collana “Biblioteca Minima di Cultura per Tutti” 22-23. Ed. Cavallotti – Milano, 1948. 12,5x17;
pp.220. Cart. edit. con titoli al piatto e al dr. Più che Buono stato.
Euro 20
NOBILE Umberto
In volo alla conquista del segreto polare (da Roma a Teller attraverso il Polo Nord).
Ed. A. Mondadori – Milano, 1928. 47 tav. con ill. fotografiche ante-retro f.t. e 1 cartina più volte
ripiegata. 15,5x23; pp.311. Bross. edit. con ali con ill. fotografica in tinta alla cop. e titoli al piatto e
al dr. Firma di vecchia appartenenza al frontespizio. Più che Buono stato.
Euro 40
NUCCIO Giuseppe Ernesto
Picciotti e Garibaldini – Romanzo storico sulla Rivoluzione del 1859-60.
Ed. R. Bemporad & Figlio - Firenze, 1919. Ill. in b/n n.t. e tav. monocromatiche f.t. di A. Della
Valle. 18x25; pp.322. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Mancanza
restaurata all’angolo destro della cop., usure al dr. e alla brossura in genere. Nel complesso Buono.
Euro 22

OHLE Fritz
Nel Sahara sconosciuto.
S.A. Ed. Genio - Milano, 1935. 17 ill. in b/n n.t. di Aschenborn. 16x23; pp.216. Tela edit. con ill. a
col. e oro impressa alla cop. e fregi e titoli in oro al dr. alla cop. e titoli al piatto e al dr. II ed.
Buonissimo stato.
Euro 25
ORGANO dell’Ufficio d’ Informazione dei Partiti Comunisti e Operai
Per una pace stabile, per una democrazia popolare.
Ed. La Stampa Moderna s.r.l. - Roma, 1954. Raccolta di 53 settimanali (Annata 1954 n1/53). Ill. in
b/n n.t. 21x30; pp.16 cadauno. Ril. in mezza tela coeva con titoli in oro al dr. Inserito in antiporta
dattiloscritto di 2 pag. “Indice degli articoli riguardanti la Bulgaria”. Ottimo stato.
Euro 60
PANZINI Alfredo
Il Conte di Cavour
Ed. A. Mondadori – Milano, 1942. 32 ill. fotografich in b/n ante retro. 14x20; pp.378. Tela edit. con
titoli e fregi in oro al dr. Ottimo.
Euro 20
PARISI TEDESCHI Giuliana (a cura di)
Goethe - Viaggio in Italia.
Ed. Babuino – Roma, 1965. 32 tav. monocromatiche f.t. 18x25; pp.393. Tela edit. con titoli in oro
al piatto e al dr. Ottimo stato.
Euro 25
PENCHIENATI Carlo
I giustiziati accusano – Brigate Internazionali in Spagna.
Casa Ed. A.d.S. – Roma, 1965. Molte tav. fotografiche in b/n f.t. di cui alcune ante-retro.
15,5x21,5; pp.191. Bross. edit. con ali con ill. fotograf. in b/n alla cop. e titoli al piatto e al dr.
Buonissimo stato.
Euro 35
PIGNA Alfredo, ARIANO Armando e PIEGGI Bartolo (a cura di)
Reportages ’65.
Ed. Corriere della Sera – Milano, 1965. Moltissime ill. fotografiche in b/n n.t. anche a piena pag.
21,5x28; pp.191. Cart. edit. con ill. a col. alle copertine e titoli al piatto e al dr. Dono della
Domenica del Corriere ai suoi abbonati. Ottimo stato.
Euro 20
PLETICHA Heinrich
Tutto è nuovo sotto il sole.
Collana “I Massimi”. Ed. La Scuola - Brescia, 1970. Moltissime ill. in b/n, in tinta e fotografiche
n.t. anche a piena pag. 16x24; pp.509. Tela edit. con sovracop. orig. ill. a col. con titoli al piatto e al
dr. Ottimo stato.
Euro 20
POLLINI Leo
Le veglie al Carso.
Casa Ed. Ceschina - Milano, 1931. 14,5x21; pp.309. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di Cisari e
titoli al piatto e al dr. II ed. riveduta e aumentata. Buonissimo stato.
Euro 20

QUILICI Folco
Safari attorno al mondo.
Ist. Geografico De Agostini - Novara, 1976. Moltissime ill. a col. n.t. anche a piena pag. 23x30;
pp.294. Similpelle edit. con fregi e titoli in oro al dr. Ottimo stato.
Euro 20
RICCIARDETTO
Guerra e dopoguerra – Saggi politici – I^ serie.
Collana “Libri Scelti” Ed. Bompiani - Milano, 1943. 13,5x21,5; pp.398. Bross. edit. con titoli al
piatto e al dr. Buono stato.
Euro 12
RIGOLI Giuseppe
La grande guerra d’Italia narrata al popolo.
Ed. Vallecchi - Firenze, 1925. 14x20; pp.275. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Timbro
“Saggio” alla cop. II ed. Buono stato.
Euro 20
RINALDI Luigi
Le esplorazioni polari.
Ed. Vallardi - Milano, 1945. Molte ill. in b/n n.t. e 8 tav. a col. f.t. di L. Melandri. 20x26; pp.292.
Cart. edit. con ill. a col. al piatto e dr. in tela con titoli. Legg. tracce d’uso alle copertine ma Buon
esemplare.
Euro 22
RITTER Gerhard
La formazione dell’Europa moderna.
Ed. Laterza - Bari, 1964. 14x21; pp.681. Tela edit. con tassello con titoli al dr. Macchia di 1 cm alla
parte alta del dr. Conservato all’interno cartoncino descrittivo dell’opera. Buonissimo stato.
Euro 20
ROBINSON Giovanni
Viaggio in Siria e in Palestina – Volume Unico.
Collana “Raccolta di Viaggi dalle scoperta del Nuovo Continente fino a’ dì nostri” compilata da F.
C. Marmocchi, Tomo V. Stamperia e Cartiere del Fibreno - Napoli, 1847. Dei 15 acciai indicati
all’indice ne possiede solo 2, di cui una legg. lesa dalle tracce d’un vecchio timbro, e ha in fine 7
acciai, non menzionati nell’indice, di personaggi. 20x28; pp.341. Rilegatura coeva muta. Più che
Buon esemplare.
Euro 50
ROGGERO Magg. G. – RICCHIERI G. – GHISLERI A.
Testo – Atlante scolastico di geografia moderna.
Ist. Italiano d’Arti Grafiche – Bergamo, 1909. Fascicolo III “Le parti del Mondo eccetto l’Europa”
X ristampa nuovamente riveduta e messa al corrente dei fatti e dati più recenti. 31 tav. a col. 16x23;
pp.80 + le tavole. Cart. edit. con fregi e titoli al piatto e dr. in tela orig. Più che Buon esemplare.
Euro 30
SAITTA Armando
Dal Fascismo alla Resistenza – Profilo storico e documenti.
Ed. “La Nuova Italia” - Firenze, 1965. 8 tavole fotografiche in b/n ante-retro f.t. 15x22; pp.265.
Bross. edit. con ill. in nero alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato.
Euro 20
SANDRE Prof. Antonio
Il costume nei tempi.
Ed. “Scuola Taglio Moderno” – Torino – Enciclopedia dell’Abbigliamento, s.d. fine anni ‘50.
Moltissime ill. in b/n n.t. e 10 tav. a col. f.t. 17x24,5; pp.286. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e
titoli al piatto e al dr. II ed. Ottimo stato.
Euro 30

SANTI NAVA
La spartizione del Marocco – sue vicende politico-diplomatiche – Vol. I.
Casa Ed. Marzocco – Firenze, 1939. 16x21,5; pp.291. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Dedica
autografa dell’autore a Sergio Panunzio. Buonissimo stato.
Euro 30
SCHAEFFER Werner
Guerra contro le donne e i fanciulli.
Ist. Edit. Cisalpino - Berlino, 1940. 14x20,5; pp.40. Bross. edit. con titoli al piatto con sovracop.
edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli. Ottimo stato.
Euro 15
SILLANI Tomaso
Lettere di Enrico Toti (raccolte ed ordinate da)
Ed. R. Bemporad & Figlio - Firenze, 1924. 12 tavole fotografiche in b/n f.t. 12,5x18,5; pp.101.
Cart. edit. con piccola ill. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Prefaz. di S.A.R. il Duca d’Aosta.
Buonissimo stato.
Euro 20
SNOW Edgar
La lunga rivoluzione.
Collana “Saggi” n.506. Ed. Einaudi - Torino, 1973. 2 tavole fotografiche a col. f.t. ante-retro in
antiporta. 16x22; pp.272. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. e sovracop. orig. con ill. a col. e
titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato.
Euro 20
SPINOSA Antonio
Paolina Bonaparte l’amante imperiale.
Ed. Rusconi - Milano, 1979. Tavole fotografiche a col. f.t. 14,5x21,5; pp.347. Tela edit. con titoli in
oro al dr. e sovracop. orig. con ill. a col. e titoli al piatto e al dr. Dedica autografa dell’autore alla
prima pag. bianca. I ed. Ottimo stato.
Euro 20
VAMBA (Luigi Bertelli)
L’epitaffio di Francesco Giuseppe 18 Agosto 1830 – 21 Novembre 1916.
Casa Edit. Italiana - Milano, 1916. 20x21,5; pp.230 ca. non num. Bross. edit. con ill. a col. alla cop.
di Sacchetti. Alcuni strappetti e riparazioni alle copertine. Buono stato.
Euro 25
VAN LOON Hendrik
Storia della America.
Ed. Valentino Bompiani - Milano, 1947. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 17,5x24;
pp.359. Cart. edit. con piccola ill. in oro al piatto e dr. in tela con titoli in oro. Buonissimo stato.
Euro 20
VAN LOON Hendrik
Storia della America.
Ed. Valentino Bompiani - Milano, 1946. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 17,5x24;
pp.359. Cart. edit. con dr. in tela con titoli. Ottimo stato.
Euro 20

VAN LOON Hendrik
Storia della Navigazione.
Ed. Valentino Bompiani - Milano, 1945. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 17x24;
pp.305. Cart. edit. con dr. in tela con titoli in oro. IX ed. Ottimo stato.
Euro 20
VAN LOON Hendrik Willem
Le vite.
Ed. Valentino Bompiani - Milano, 1948. Moltissime ill. in b/n n.t. e tav. in b/n e a col. f.t. 17,5x24;
pp.XIX + 615. Cart. edit. con dr. in tela con titoli in oro. Ottimo stato.
Euro 30
VAN LOON Hendrik Willem
La geografia di Van Loon.
Ed. Valentino Bompiani - Milano, 1939. Moltissime ill. in b/n n.t. e tav. in b/n f.t. 18x25,5; pp.447.
Bross. edit. con ill. al piatto e titolo al dr. e sovracop. orig. ill. a col. che, aprendola, riporta la carta
geografica del mondo a col. meritevole di essere messa in cornice e disegnata dall’autore. Ottimo.
Euro 25
VON HAGEN Victor
L’Eldorado – alla ricerca dell’uomo d’oro.
Club Italiano dei Lettori. Ed. Rizzoli - Milano, 1976. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena pag.
17,5x24,5; pp.356. Tela edit. con titolo al dr. e sovracop. orig. ill. a col. con titoli. Ottimo stato.
Euro 20
WILSON Woodrow (Presidente degli Stati Uniti d’America)
La nuova libertà – Invito di liberazione alle generose forze di un popolo.
Ed. Facchi - Milano, 1919. 13x19; pp.214. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. II ed. Intonso, Più
che Buono stato.
Euro 15
ZAMPINI-SALAZAR Fanny
Margherita di Savoia prima Regina d’Italia (La sua vita e i suoi tempi.)
Tip. Ed. Italo-Irlandese - Roma, 1912. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 24x30; pp.352.
Bross. edit. con titoli al piatto. Parte bassa del dr. e della cop. con piccoli strappetti restaurati.
Buonissimo stato.
Euro 60
ZINGALES Marcello
Valmy e il tramonto di un epoca – La prima prova di forza della Rivoluzione in armi (20 settembre
1792).
Ed. Bardi - Roma, 1990. Alcune ill. in b/n n.t. e 14 ill. a col. a piena pag., ante-retro, f.t. 17x24;
pp.165. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. orig. con ill. a col. ai piatti e titoli.
Ottimo stato.
Euro 20

