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Bancarella - Aviazione
AA.VV.
Aeritalia, storia di un’industria
Stamperia Artistica Nazionale – Torino, 1981. II ediz. 158 ill. fotografiche monocromatiche e in
b/n. 24x33; pp. non num. Cart. edit. con titoli al piatto e al dr. con sovracop. a col. originale con
titoli. Ottimo.
Euro 25
AA.VV.
Alata
Ed. S.A.P. – 1961. Rivista mensile con moltissime ill. n.t. Annata 1961 completa, nn. 187/198.
Raccolta dall’ufficio R.P. e Documentazione del Ministero Difesa – Aeronautica. 24,5x31,5; ogni
numero di 50 pag. ca. Tela edit. con titoli al piatto. Ottimo.
Euro 60
AA.VV.
Alitalia: 1947-1987 quarant’anni di storia – La città del volo
Ed. Alitalia – Roma, s.d. 1988 ca. Moltissime ill. fotografiche anche a piena e doppia pag. 25x31;
pp.154. Tela edit. con titoli in oro al piatto e al dr. con sovracop. a col. con titoli. Ottimo.
Euro 25
AA.VV.
Annuario aero-spaziale 1963
Tip. M. Spada – Roma, 1963. Molte ill. in b/n n.t. 17,5x24; pp.573. Bross. edit. con titoli al piatto e
al dr. Ottimo.
Euro 40
AA.VV.
Il lago degli aeroplani – Vigna di Valle, Museo storico dell’aeronautica militare
Coll. d’arte e cultura. Ed. Santo Pietro – Roma, 1979. Molte ill. fotografiche in b/n n.t. anche a
piena pag. e ill. a col. di Aldo Rampelli. 21x24; pp.144. Bross. edit. a col. con titoli al piatto e al dr.
Ottimo.
Euro 25
AA.VV.
Rivista aeronautica, n.8/1935; da pag. 193 a 409
Rivista aeronautica, n.2/1939; da pag. 257 a 482
Ist. Poligrafico dello Stato – Roma, s.d. Varie ill. in b/n n.t. anche fotografiche. 17x24,5. Bross.
edit. con ill. alle cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissime.
Euro 30 cad.
AA.VV.
Storia dell’aviazione
Ed. Fratelli Fabbri – Milano, 1973. I ediz, vol. III. Ill. fotografiche in b/n a tutte le pag. 25x29;
pp.584. Tela edit. con titoli al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 25

BARBIERI Corrado
Caccia e bombardieri 1945/1955
Ed. Delta – Parma, 1975. Moltissime ill. in b/n n.t. Storia e descrizione degli aerei da
combattimento del decennio che ha visto il maggior numero di realizzazioni aeronautiche. 22x29,5;
pp.267. Cart. edit. con ill. in b/n alle cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 20
BALISTRERI Angelo (a cura di)
Almanacco aerospaziale 1968
Ed. Rivista Aeronautica Astronautica Missilistica – Roma, 1968. Moltissime ill. in b/n n.t. 4 tavv. a
col. ante-retro f.t. e 15 pag. con ill. a col. di distintivi. 21,5x28; pp.582. Similpelle edit. con titoli in
oro al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 30
BERNARDINI Francesco
Il Trasvolatore dei continenti
Ed. Prof. P. Maglione – Roma, 1927. 14,5x21,5; pp.16. Bross. edit. con piccola ill. e titoli alla cop.
Dedica autografa dell’autore al frontespizio. Buonissimo.
Euro 15
BRIDGES Valery
La storia delle comunicazioni – Trasporti aerei
Istituto Geografico De Agostini S.p.A. – Novara, 1966. Moltissime ill. in b/n e a col. n.t. 14,5x21,5;
pp.156. Bross. edit. con ill. a col. alle cop. e titoli al piatto. Buonissimo.
Euro 20
DEMAISON André
Menaces dans le ciel
Ed. Baudiniere – Paris, 1933. Molte ill. fotografiche in b/n ante-retro f.t. 12x19; pp.287. Bross. edit.
ill. in b/n con titoli al piatto e al dr. Segni di usura alla parte bassa del dr. Buonissimo.
Euro 25
FISCHETTI Ugo
I racconti dell’aquila d’oro: L’asso; L’ultimo cerchio; Il suo nome; Gli sconosciuti; Il leone; La
beffa di Villa Viera; I tarozzi dell’ardimento; Il drago di Rustigné.
Ed. Istituto Nazionale di Propaganda Aeronautica di Roma – Roma, 1920/’30. Ogni fascicolo ha 3
ill. in b/n a piena pag. di Umberto Di Lazzaro. 17x24; pp.15. Bross. edit. con ill. alla cop. di
Umberto Di Lazzaro e titoli. Buonissimi.
Euro 15 cad.
(Il blocco) Euro 100
FISHER James
L’avventura dell’aria
Ist. Geografico De Agostini – Novara, 1958. Moltissime ill. a col. a tutte le pag., anche a piena pag.
24,5x32,5; pp.69. Cart. edit. con titoli al piatto con sovracop. ill. a col. con titoli al piatto. Ottimo.
Euro 15
GENTILE Rodolfo
Storia dell’aeronautica dalle origini ai giorni nostri
Tipo-litografia scuola di guerra aerea -1954. 17x24; pp.303. Tela edit. con titoli in oro al dr. Ottimo.
Euro 20

GENTILE Rodolfo
Storia dell’aeronautica dalle origini ai giorni nostri
Ed. Ali – Roma, 1958. II ediz. 16,5x24; pp.324. Bross. edit. ill. con titoli al piatto e al dr.
Buonissimo.
Euro 25
GERICKE Walter
Uomini piovono dal cielo – Vicende e trionfi dei paracadutisti
Ed. Mondadori – Verona, 1941. I ediz. 56 tavv. fotografiche in b/n ante-retro f.t. 14x22; pp.222.
Scritta con colore al risguardo posteriore. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Parte bassa del dr.
restaurata. Buono.
Euro 25
GHIBAUDI Bruno
Storia dell’aviazione
Ed. “La Sorgente” – Milano, 1958. Ill. in b/n n.t. e tavv. a col. f.t. a piena e doppia pag. di A.
Marcuzzi. 19,5x26; pp.268. Cart. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo.
Euro 25
HOLMES Alexander
L’età dell’aria e il suo avvenire
Ed. S.A.I.E. – Torino, 1957. Unica traduzione autorizzata di Livia Moscone Bargilli. 11,5x18,5;
pp.332. Cart. edit. con fregi e titoli in oro al dr. e sovracop. ill. con titoli. Ottimo.
Euro 20
LEASOR James
L’inviato non invitato – La missione di Hess in Inghilterra
Coll. “Il mondo nuovo”, n.64. Ed. Longanesi & C. – Milano, 1962. 14 ill. fotografiche in b/n anteretro f.t. 13x19; pp.321. Tela edit. con tassello con titoli in oro al dr. e sovracop. a col. con titoli al
piatto e al dr. Ottimo.
Euro 25
LIDDELL HART B. H.
Storia militare della Seconda Guerra Mondiale
Coll. “Le Scie”. Ed. Mondadori – Milano, 1974. 43 cartine n.t. Traduzione di Vittorio Ghinelli.
16x22; pp.1063. Tela edit. con titoli in oro al dr. e sovracop. ill. a col. con titoli al piatto e al dr.
Ottimo.
Euro 25
LO MONACO Tommaso
L’uomo in volo – Manuale di medicina aeronautica per il personale aeronavigante
Ed. Abruzzini – Roma, 1950. Molte ill. anche fotografiche n.t. in b/n. 18x24,5; pp.503. Bross. edit.
con titoli al piatto e al dr. Buonissimo.
Euro 30
LUDOVICO Domenico
L’aeroplano cosa è – Soluzione ed evoluzione del problema del volo
Ed. Ass. Cult. Aeronautica – Roma, 1951. II ediz. Molte ill. in b/n anche fotografiche n.t. 17x22,5;
pp.328. Bross. edit. ill. in b/n con titoli al piatto e al dr. Buonissimo.
Euro 30

LUDOVICO Domenico
L’aeroplano – Evoluzione dell’aeronautica, introduzione all’astronautica
Ed. Ass. Cult. Aeronautica – Roma, 1954. Molte ill. in b/n anche fotografiche n.t. 16,5x21,5;
pp.350. Firma di appartenenza al frontespizio e alla retrocopertina. Bross. edit. con ill. in b/n alla
cop. e titoli al piatto e al dr. Più che Buono.
Euro 20
MAFFEI Renzo
Da Roma al Polo all’Alaska – La più grande impresa umana
Coll. Quaderni del “Littorio”, n.2. Ed. “La Via” – Firenze, 1926. 2 tavv. fotografiche e 1 grafico f.t.
17,5x25; pp.51. Bross. edit. con piccola incisione e titoli alla cop. Buonissimo.
Euro 25
MANDEL Magg. Roberto
La guerra aerea
Ed. Aurora – Milano, 1934. III ediz. Immagini fotografiche in tinta ante-retro f.t. 13x19; pp.320.
Bross. edit. con ill. alle cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo.
Euro 18
MENKA (Igino Mencarelli)
L’uomo sull’ala
Nuova Editoriale Marinara Italiana “NEMI” – Roma, 1957. 13,5x20; pp.224. Bross. edit. con titoli
al piatto e al dr. con sovracop. con ill. a col di Ralli e titoli al piatto e al dr. Piccola riparazione alla
parte alta del dr. della sovracop. Buonissimo.
Euro 25
MICHIELI Armando
Il volo
Soc. Ed. Internazionale – Torino, ristampa agosto 1949. Molte ill. in tinta n.t. di Carlo Nicco.
16x21,5; pp.275. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Timbro di vecchia
appartenenza al risguardo. Buonissimo.
Euro 30
MILANESI Guido
Le aquile – Racconti di guerra aerea
Casa Ed. Ceschina – Milano, 1944. 27° migliaio. Prefazione di Italo Balbo. 13x19,5; pp.288. Bross.
edit. con titoli al piatto e al dr. Piccola mancanza alla parte alta del dr. Buonissimo.
Euro 18

MINISTERO DELLA DIFESA – AERONAUTICA (Ispettorato delle telecomunicazioni e
assistenza del volo)
Quando fa cattivo tempo!
Ed. Associazione Culturale Aeronautica – Roma, 1948. Ediz. fuori commercio. 20 tavv.
fotografiche in b/n f.t. con 40 ill. in b/n. e 1 grafico a col. 21x28,5; pp.53. Bross. edit. con ill. a col.
in cop. di Garozzo con titolo al piatto. Fioriture al risguardi e alla retrocopertina. Buonissimo.
Euro 20

MINISTERO DELLA MARINA
Commissione d’indagini per la spedizione polare dell’aeronave “Italia” – Relazione
Ed. Rivista Marittima – Roma, 1930. 10 cartine f.t., di cui 4 più volte ripiegate, delle esplorazioni
per la ricerca e i soccorsi ai naufraghi dell’aeronave. 18x25,5; pp.138. Bross. edit. con titoli al
piatto. Riparazione all’angolo alto destro della cop. Comunque Buonissimo.
Euro 35
MUSTO Avv. Carlo
L’aeromobile – Diritto e legislazione
Coll. Quaderni Aeronautici, vol. V. Associazione Italiana di Aerotecnica (A.I.D.A.). Ed. Paravia –
Napoli, 1926. 16,5x23,5; pp.IX di prefazione del Prof. Sen. Alberto Marghieri.+ 244 pag. Intonso.
Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. Piccola mancanza alla parte alta del dr. Buonissimo.
Euro 25
NEVIN David
Les pionniers
Ed. Time-Life – Amsterdam, 1980. Molte ill. fotografiche in b/n n.t. anche a doppia pag. e varie ill.
a col. 23,5x29; pp.176. Bross. edit. in similpelle con nervature e ill. a col. applicata alla cop. e titoli
in argento al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 20
PARISET Dante
I dirigibili tragici
Coll. “I libri del tempo”, n.13. Ed. Vito Bianco – Roma, 1961. Tavv. fotografiche in b/n f.t. anteretro. 17,5x24,5; pp.239. Tela edit. con titoli al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 20
POINELLI Ing. Mario
Protezione collettiva antiaerea ed antigas con sistemi automatici C.A.I.A.C.
Ed. C.A.I.A.C. – Roma, 1938. Ill. in b/n n.t. anche a piena pag. 16,5x23,5; pp.69. Bross. edit. con
ill. a col. alle cop. e titoli al piatto. Ottimo.
Euro 20
PREPOSITI Clemente
La storia dell’aviazione
Coll. Letteratura Italiana e Straniera, nn. 12/1-12/2-12/3. Ed. Biblioteca Vallecchi – Firenze, 1931.
3 voll. Varie ill. in b/n e fotografie n.t. Foto dell’autore in antiporta al I vol. 11x16; pp.218-199-209.
Cart. edit. con titoli al piatto e al dr. Timbro di vecchia appartenenza al II e III vol. Dorsi del I e II
vol. con qualche segno di usura. Comunqua Buonissimi.
(Il blocco)Euro 60

RAGNO Luciano – AMATUCCI Bruno
L’Italia nello spazio prima e dopo Sirio
Ed. Fratelli Palombi – Roma, 1978. Moltissime ill. in b/n e a col. anche a piena pag. e tavv. a col. di
Artioli. 24,5x34; pp.283. Tela edit. con impressione in oro alla cop. e tassello con titoli in oro al dr.
e sovracop. ill. a col. con titoli. Ottimo.
Euro 25

RICCI Corrado
La romantica squadriglia – Diari di guerra aerea
Ed. “Cielo” – Roma, 1961. II ediz. riveduta. Molte tavv. fotografiche in b/n ante-retro f.t. 16x21;
pp.156. Bross. edit. con ali ill. a col. con titoli al piatto e al dr. Buonissimo.
Euro 25
RIVERAIN Jean
Il mondo degli aeroplani
Ed. Salani – Firenze, 1964. Ill. a col. a tutte le pag. 26,5x36; pp. non num. Cart. edit. con ill. a col.
alla cop. di Y. Thos e titolo al piatto. Buonissimo.
Euro 25
SGARLATO Nico
Caccia e bombardieri 1956/1976
Ed. Delta – Parma, 1976. Vol. 1°. Ill. in b/n n.t. anche fotografiche a tutte le pag. 17x24; pp.167.
Bross. edit. con cop. ill. in b/n e titoli al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 20
SIMS Edward H.
Battaglie aeree degli assi americani nella Seconda Guerra Mondiale
Ed. Baldini & Castoldi – Milano, 1960. Tavv. fotografiche in b/n ante-retro f.t. e grafici in b/n a
doppia pag. 15x21; pp.392. Tela edit. con titoli al dr. e sovracop. a col. con titoli al piatto e al dr.
Usure ai margini della sovracop. Comunque Buonissimo.
Euro 25
STRADA G.
2° Stormo – Note storiche dal 1925 al 1975
Ed. Stato maggiore aeronautica, ufficio storico – Roma, 1975. Moltissime ill. fotografiche in b/n n.t.
e 6 tavv. f.t. di stemmi. 21,5x28; pp.153. Similpelle edit. con titoli in oro al piatto e al dr. con
sovracop. ill. a col. con titoli. Ottimo.
Euro 45
SUPKA Géza e FABER Filippo
Le meraviglie della pace e della guerra
Ed. Genio – Milano, 1941. 19 tavv. ill. a col. e 22 tavv. in b/n. 25x32,5; pp.92. Cart. edit. ill. a col.
con dr. in tela. Titoli al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 40
VOLPI Domenico
La conquista dell’aria
Coll. Albi enciclopedici della civiltà “L’uomo e il cielo”, vol. 1. Ed. “La Scuola” – Brescia, 1966. I
ristampa. Ill. in b/n e a col. a tutte le pag. di Kurt Caesar. 25x35,5; pp.92. Cart. edit. con ill. a col.
alle cop. e titoli al piatto e al dr. Piccola mancanza alla parte bassa del dr. Buonissimo.
Euro 25
WALLSHMERE Paolo
Il dramma dei Lindbergh
Ed. Minerva – Milano, 1935. 12,5x17,5; pp.237. Bross. edit. con titoli al piatto e sovracop. ill. a col.
con titoli al piatto e al dr. Ottimo.
Euro 20

