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CHI SIAMO
Una nuova libreria e una nuova proposta di libri.
Libri esauriti, rari perché non più sul mercato da molto tempo, particolari per
la scelta degli autori e degli argomenti.
Occuparsi di libri in questi anni è una sfida, ma è sempre stimolante, perfino
entusiasmante, se lo si fa con competenza e passione.
La nostra libreria l’abbiamo chiamata Bottega.
Le botteghe non ci sono quasi più, e proprio per questo occorre il coraggio di
riproporne i valori: conoscenza della materia, capacità di suggerimento e
indirizzo, disponibilità di offerta di grande qualità e originalità.

OFFRIAMO OCCASIONI
Potrebbe sembrare semplicemente una proposta di prezzi attraenti. Non è
questo il nostro scopo.
I nostri prezzi sono interessanti, ma i nostri libri lo sono molto di più.
Sono l’occasione di riscoprire autori e titoli che, non solo non hanno perduto
la loro attrattiva, ma l’hanno accresciuta.
Sono il frutto della nostra ricerca, di scelte e valutazioni molto attente:
abbiamo la presunzione di definirli libri intelligenti.
Sono testi di autori italiani e stranieri, anche in lingua originale. Li proporremo con cataloghi tematici: storia, letteratura, arte.
I lettori sono i clienti che privilegiamo.
Noi leggiamo i nostri libri prima di indicarli. Siamo sicuri che lo farete anche
Voi.

1

STORIA ANTICA, MENO ANTICA, CONTEMPORANEA
Un catalogo tutto di libri di storia è particolare.
A differenza della letteratura e della saggistica, la storia parla
immediatamente di noi, anche se riporta avvenimenti di migliaia di anni
fa. Leggerla, perciò, è fare un viaggio nel tempo con lo scopo di capire
meglio la nostra epoca visitando il passato.
Il catalogo che proponiamo è composito. Riunisce biografie, testi classici,
studi di specialisti.
Caratteristica principale è di essere collezione di autori, tutti di grande valore,
che oggigiorno è difficile trovare riuniti insieme, ricercati e scelti.
È una condizione che si può ottenere disponendo di una raccolta che ha
mantenuto intatto il suo valore proprio perché frutto di una intelligente
selezione di anni.
Ve la proponiamo con il secondo catalogo della Bottega delle Occasioni.
.
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(Adams J.) ADAMS John. THE
WORKS OF JOHN ADAMS SECOND PRESIDENT OF THE
UNITED STATES. Boston, Little,
Brown & Co., 1856. In-8, 10 volumi,
tela editoriale (un vol. con lieve
mancanza al dorso), decoraz. a secco
ai piatti e al dorso con titolo oro,
(piccola mancanza al dorso del
volume VI), complessivamente pp.
7000 circa.
Raccolta completa dei suoi scritti,
illustrata con alcune tavole fuori testo
incise su legno e raffiguranti vedute e
fac-simili di lettere. Contiene una vita
dell'Autore scritta dal nipote Charles
Francis Adams. Intonso, alcune
fioriture, lieve gora d’acqua al
margine superiore bianco, peraltro
ben conservato (slightly foxed, small
dampsteins,
otherwise
good
condition).
John Adams (1735-1826) secondo
presidente e uno dei padri fondatori
degli Stati Uniti. Interessantissima
collezione in 10 volumi di tutte le sue
opere
politiche,
storiche
e
diplomatiche.
€ 400
ALATRI
Paolo
L'UNITA'
D'ITALIA 1859 - 1861. Roma,
Editori RIuniti, 1959. In-8, 2 volumi,
tela editoriale, pp. XXVII, 335; IX,
420, con tavole in bianco e nero fuori
testo. Ottima monografia storica degli
anni in cui si realizzò l’unità del
Paese. Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy).
€ 39
AMENDOLA Giovanni - LA
DEMOCRAZIA
ITALIANA
CONTRO IL FASCISMO. 19221924. Milano /Napoli, Ricciardi,

3

1960. In-8 p., brossura, pp. XVIII,
317. Intonso. Volume della collana
“Opere di Cultura Storica e Letteraria
Ricciardi”.
Pagine
leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
La testimonianza di uno dei maggiori
oppositori al fascismo. € 29
4

ANSALDO
Giovanni
IL
MINISTRO DELLA BUONA VITA.
Giolitti e i suoi tempi. Milano,
Longanesi, 1949. In-16 gr., brossura,
pp. 570, (6), con alcune illustrazioni
fotografiche in bianco e nero in tavole
fuori testo. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Famosa e brillante monografia su
Giolitti.
€ 11

5

ARDAU Giuseppe - FRANCESCO
CRISPI. Milano, Ceschina, 1939. In-8
p., brossura, sovracoperta, pp. 487,
con numerose tavole in bianco e nero
fuori testo, intonso. In buono stato
(good copy).
Vivace biografia di Francesco Crispi
(1819-1901)
politico
siciliano,
garibaldino, presidente del Consiglio
italiano.
€ 11

6

ARTAGNAN (D’) Charles de Baatz
de Castelmore. - MEMORIE DEL
SIGNOR D'ARTAGNAN. CapitanoLuogotenente della Prima Compagnia
dei Moschettieri del Re. Milano,
Antonioli, 1945. In-8, mezza tela
(piccole mancanze), pp. 621. In buono
stato (good copy).
Autentiche memorie del famoso
moschettiere, fonte dei romanzi più
famosi di Dumas.
€ 17

7

8

9

ARTOM TREVES Giuliana. ANGLO - FIORENTINI DI CENTO
ANNI FA. Firenze, Sansoni, 1982. In16, brossura, sovracoperta, pp. 337,
intonso, con numerose illustrazioni in
bianco e nero fuori testo. In buono
stato (good copy).
‘Anglo beceri’ venivano chiamati
(affettuosamente) dai fiorentini doc
queste figure di stranieri innamorati di
Firenze. Giuliana Artom Treves ne ha
tracciato vivacissimi profili.
€ 15
AZEGLIO (D’) Massimo - SCRITTI
POLITICI E LETTERARI. Preceduti
da uno studio storico sull'autore di
Marco Tabarrini. Firenze, Barbera,
1872. In-16 gr., 2 volumi., mezza
pelle coeva (un dorso con abrasioni e
spacchi a una cerniera), titolo oro al
dorso, pp. LXXIX, 511, (3); (4)582,
(2). Cfr. Parenti "Rarita' bibliograf.
dell'800", III, p. 237 per un'edizione
di Torino, 1850: "Una prima raccolta
fu fatta vivente l'autore... quindi
un'altra, assai più ampia nel 1872".
Solo una pagina di Indice con
mancanze di 4 parole del testo,
altrimenti esemplare ben conservato.
La testimonianza storica e letteraria di
un
grande
protagonista
del
Risorgimento.
€ 40
(Venezia) BAILLY Auguste - LA
SERENISSIMA REPUBBLICA DI
VENEZIA. Traduzione dal francese
di R. Liguori. Varese, dall'Oglio,
1963. In-8 p., cartonato, pp. 389, (2)
con tavole in bianco e nero fuori testo.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
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Auguste Bailly, grande storico
francese, sintetizza magistralmente la
storia di Venezia.
€ 11
10

BAKER G.P. - JUSTINIAN.
London, Nash & Grayson, 1932. In-8
p., tela, sovracoperta, pp. XIII, 340,
con illustrazioni fuori testo. In buono
stato (good copy).
George Philip Baker (1879-1951)
storico
americano.
Ricercatore
accanito, fu storico divulgatore molto
apprezzato negli anni ‘30. Scrisse
numerose biografie di persoggi della
storia romana e bizantina. Edizione
orriginale inglese.
€ 11

11

BARBIERA
Raffaello
IMMORTALI E DIMENTICATI.
Milano, Cogliati, 1901. In-16 gr., tutta
tela, tassello con titolo oro al dorso,
pp. VIII, 486, (2), con un ritratto
dell'autore. Brevi saggi su Duprez,
Marchetti, Betti, etc. Prima edizione.
Buono stato (good copy)
Raffaello Barbiera è storico della
letteratura colto e pregevole. I suoi
saggi sono curiosi, pieni di notizie, si
€ 17
leggono d’un fiato.

12

(Risorgimento)
BARBIERA
Raffaello - NELLA GLORIA E
NELL'OMBRA. Immagini e memorie
dell'Ottocento. Milano, Mondadori,
1926. In-8 p., tela editoriale (cerniera
allentata), pp. 388. Prima edizione. In
buono stato (good copy).
Vivace raccolta di profili di letterati
ed artidti minori dell’Ottocento. € 11

13

BARBIERA Raffaello - VOCI E
VOLTI DEL PASSATO. (18001900). Da Archivi segreti di Stato e
da altre fonti. Milano, Treves, 1920.
In-8, brossura, pp. 372, edizione

originale,
pagine
leggermente
ingiallite a causa della qualità della
carta, peraltro in buono stato (good
copy).
Uomini e donne del Risorgimento,
noti e meno noti.
€ 17
14

BARBIERA Raffaello - VOLO DI
MEMORIE VENEZIANE. (17971933). Milano, Baldini & Castoldi,
1934. In-8 p., tutta tela, tassello con
titolo oro al dorso, conservata
brossura originale (lievi macchie), pp.
317. Buono stato (good copy)
Letteratura e storia, dal Settecento
all’Ottocento, a Venezia.
€ 17

15

(Milano) BARGELLINI Piero - VIA
LARGA. Firenze, Vallecchi, 1940.
In-8, brossura, pp. 258. Prima
edizione. Vite dei maggiori pittori
fiorentini
nell’anteprima
del
Rinascimento. In buono stato (good
copy).
€ 14

16

BASSANI Ugo - VENEZIA NEL
1849. Cronaca inedita con 15 tavole
fuoti testo. Milano, Ceschina, 1938.
In-8, brossura (piccole mancanze e
macchie), pp. 174, (6). Testo in buono
stato (good copy)
Interessantissima ‘cronica’ di Venezia
del 1849, di autore anonimo
(probabilmente
un
funzionario
dell’amministrazione
austriaca)
pubblicata per la prima volta da Ugo
Bassani.
€ 23

17

(Venezia
Repubblica)
BATTISTELLA Antonio - LA
REPUBBLICA DI VENEZIA NE'
SUOI UNDICI SECOLI DI STORIA.
Venezia, Ferrari, 1921. In-8, brossura,
pp. XIV, 848. La sintesi di undici
secoli di storia di Venezia scritta da

5

uno studioso specialista del settore. In
buono stato (good copy).
€ 59
18

BEAUMONT-VASSY (EdouardFerdinand De) - HISTOIRE DES
ETATS EUROPEENS DEPUIS LE
CONGRES DE VIENNE. Paris,
D’Amyot, 1844-1850. In-8, 5 volumi
di circa 400 pagine, brossura. L’opera
è così composta:
I. Belgique-Hollande.
II. Suede et Norvege-DanemarkPrusse.
III et IV. Grande-Bretagne.
V. Etats Italiens
Nel nostro esemplare manca il VI
volume dedicato alla Russia e
pubblicato nel 1853.
Alcuni aloni e fioriture peraltro in
buono stato. (some stains otherwise in
good condition)
Edouart Ferdinand Beaumont-Vassy,
vicomte de la Bonniere (1816-1875).
Politico, storico e letterato, autore di
varie opere sulla Francia e l’Europa
del XIX° secolo.
€ 54

19

BELLONCI Maria - LUCREZIA
BORGIA. La sua vita e i suoi tempi.
Milano, Mondadori, 1944. In-8,
mezza tela con titolo oro al dorso, pp.
734. Pagine leggermente ingiallite per
la qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy).
La più famosa e brillante biografia di
Lucrezia Borgia.
€ 11

20

BELOTTI Bortolo - LA PAROLA
DI CAMILLO CAVOUR. Milano,
Unitas, 1925. In-16 g., brossura, pp.
264. Buono stato.
Sintesi del pensiero politico di Cavour
a cura del Belotti, famoso storico
lombardo.
€ 14

21

22

23

BENTIVOGLIO Guido - OPERE
STORICHE.
Milano,
Societa'
Tipografica de' Classici Italiani, 18061807. In-8 p., 5 volumi, mezza pelle
coeva, fregi e titolo oro al dorso, con
un ritratto del Cardinale Guido
Bentivoglio, inciso in rame. Vi sono
contenute: Relazioni - Storia della
guerra di Fiandra (3 voll.) - Memorie
nelle quali descrive la sua vita. Cfr.
Gamba, 1795: "Precede a questa
buona ristampa la Vita dell'A. scritta
dall'ab. Lorenzo Barotti" - Fusi, p. 35.
In buono stato (good copy).
Bentivoglio
(1577-1644)
Guido
nobile di Ferrara, uomo di chiesa,
politico, ambasciatore, molto legato
alla Francia. Le sue opere sono fonte
preziosa per il periodo determinato
dalla sua vita. € 230
BEONIO-BROCCHIERI Vittorio IN VOLO TRAVERSO I SECOLI.
Venticinque fatiche, aeree, marine,
sentimentali, silvestri, evocative,
documentarie,
immaginose
e
ultramondane di un filosofo volante.
Milano, Mondadori, 1941. In-16 gr.,
brossura, sovracoperta, pp. 282.
Impressioni di viaggio aereo in Asia.
Prima edizione. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
€ 12
BERT Amédée - C. CAVOUR.
Nouvelles lettres inedites recueillies
et publiees avec notes historiques.
Turin, Roux, 1889. In-8 p., tela
(macchie), titolo oro al dorso. pp. 573,
leggere fioriture su alcune pagine,
peraltro in buono stato (some foxing
otherwise in good condition.)

6

Notevolissima raccolta di lettere di
Camillo Benso di Cavour, indirizzate
da lui ad Emile de la Rue, banchiere a
Genova. Finanza, affari, politica gli
argomenti negli anni 1836-1861
(l’ultima il giorno prima della morte).
€ 33
24

BERTI Domenico - IL CONTE DI
CAVOUR AVANTI IL 1848. Milano,
Fasani, 1945. In-8, mezza tela
editoriale,
sovracoperta
(piccoli
strappi), pp. XXVIII, 414, pagine
leggermente ingiallite a causa della
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy)
Famosa biografia su Cavour di
Domenico Berti, informata di prima
mano, ricca di riferimenti alla persona
del Conte.
€ 12

25

BEULE M. - TITUS ET SA
DYNASTIE. Deuxième édition. Paris,
Levy, 1871. In-8 p., mezza pelle
coeva, dorso a cordoni con titolo oro
su tassello, pp. 325. In buono stato
(good copy).
Tipico studio biografico di storia
romana di un valente studioso
francese dell’Ottocento.€ 14

26

BEZZI Giovanni - IL PRIMO
CONFLITTO TRA NAPOLEONE E
LA S. SEDE. Torino, Bocca, 1927.
In-16, brossura, pp. 193. Napoleone
anticlericale, pregevole studio. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy). € 14

27

(Fascismo) BIGGINI Carlo Alberto
- STORIA INEDITA DELLA
CONCILIAZIONE. Milano, Garzanti,
1942. In-8, brossura, pp. 449, con 16
fac-simili e 3 tavole fuori testo.

Centrale, Africa, Vicino Oriente".
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
La riscoperta delle città sepolte,
narrata sapientemente dal Brion e ben
illustrata.
€ 23

Analisi storica degli avvenimenti, dei
personaggi, delle cause ed effetti del
famoso accordo tra Stato e Chiesa. In
buono stato (good copy).
€ 15
28

29

30

31

BOSISIO Alfredo - STORIA DI
MILANO. Milano, Martello, 1958.
In-8 p., tela editoriale, pp. 423, con 64
illustrazioni in bianco e nero e 10
illustrazioni a colori applicate alla
pagina nel testo. Prima edizione. In
buono stato (good copy).
Sintesi efficace della storia di Milano,
ben raccontata e ben illustrata, dalle
origini al 1859.
€ 17
BOULTING William - WOMAN IN
ITALY. From the introduction of the
Chivalrous Service of Love to the appearance of the professional actress.
London, Methuen & Co., 1910. In-8
p., tela edit.(macchia alò piatto), pp.
X, 356, con 16 tavole in b.n. fuori
testo. In buono stato (good copy).
Brillante monografia sulla storia delle
donne in Italia.
€ 24
BREVE
STORIA
DEL
GIAPPONE. Politico-sociale. Bari,
Laterza, 1936. In-8 p., brossura
(tracce d'uso), pp. 194. Volume della
collana "Biblioteca di Cultura
Moderna". In buono stato (good
copy).
Interessante sintesi della storia di un
grande paese. € 11
BRION
Marcel
LA
RESURREZIONE DELLE CITTA'
MORTE. Varese, dall'Oglio, 1964. In8 p., 2 volumi, cartonato editoriale,
sovracoperta, pp. 383, (5); 491, (5);
con illustrazioni in bianco e nero in
tavole fuori testo e disegni nel testo.
"I: Cina, India, America. II: Asia

7

32

BRIZZOLARA Giuseppe - LA
FRANCIA. Dalla restaurazione alla
fondazione della terza repubblica.
Milano, Hoepli, 1903. In-16, mezza
pergamena, titolo oro al dorso, pp.
XX, 695.In buono stato (good copy).
Storia di Francia dal 1814 al 1870,
dalla caduta di Napoleone alla
battaglia di Sedan.
€ 14

33

BROOKFIELD
Charles
and
Frances - MRS. BROOKFIELD
AND HER CIRCLE Londra, Sir Isaac
Pitman and Sons, 1905 In-8, 2
volumi, tela editoriale, pp. 261; 554,
con diverse tavole in bianco e nero
fuori testo. Con lievi fioriture, peraltro
ben conservato (slightly foxed,
otherwise good condition).
Tipico memoir inglese dell’800,
raccontato tramite la pubblicazione
delle lettere della protagonista, dal
1834 al 1847. Una vita tra società e
letteratura. € 24

34

BULOW BERNHARD (VON) MEMORIE. Milano, Mondadori,
1930-31, . In-8, 4 volumi, tela, titolo
oro al dorso e al piatto, 663, 549, 375,
749 pp. con numerose tavole fuori
testo. Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, testo in
buono stato (good copy).
Vita e ricordi del famoso generale
prussiano.
€ 44

35

BUONAIUTI
Ernesto
IL
CRISTIANESIMO NELL'AFRICA
ROMANA. Bari, Laterza, 1928. In-8
p., cartonato editoriale, pp. XXII, 454.
Monografia sull’espansione cristiana
nell’Africa Romana. In buono stato
(good copy) € 30

36

BURCKHARDT
Carl
J.
RICHELIEU. Torino, Einaudi, 1943.
In-8, brossura, pp. 507. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Sapiente biografia di Richelieu di Carl
J. Burckhardt, nipote del famoso
storico del rinascimento italiano. € 11

37

BURZIO Filippo - ANIMA E
VOLTI DEL PIEMONTE. Con
illustrazioni di Marcello Boglione.
Torino, Edizioni Palatine, 1947. In-8,
brossura, pp. 228, con 12 tavole in
bianco e nero fuori testo. Uomini,
donne, eventi del Piemonte dell’800.
In buono stato (good copy).
€ 12

38

39

BUSCH Moritz - BISMARCK.
Some secret pages of his history.
London, MacMillan, 1898. in-8, 3
volumi., tela (macchie), titolo oro al
dorso e fregi ai piatti, pp. XXIV, 564;
VI, 484; VII, 407. Testo in buono
stato (text in good copy)
Il diario di Moritz Busch e il racconto
di venticinque anni di consuetudine
con il grande statista, edito a Londra
da Macmillan nel 1898. € 40
CALA-ULLOA Pietro - IL REGNO
DI FERDINANDO II. Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1967.
In-8,
cartonato
editoriale,
sovracoperta, pp. 334, con alcune
tavole in bianco e nero fuori testo.

8

Monografia del Regno delle due
Sicilie e biografia del re Ferdinando
II. In buono stato (good copy). € 19
40

Campbell John Lord - LIVES OF
THE LORD CHANCELLORS AND
KEEPERS OF THE GREAT SEAL
OF ENGLAND. From the earliest
times till the reign of king George IV.
Fifth edition. London, Jon Murray,
1868. In-16, 10 voll., tela edit, tit. oro
al dorso, di circa 400 pag. ogni
volume. Storia dei Lord Cancellieri
della Corona inglese. In buono stato
(good copy).
Monumentale racconto della storia
della giustizia inglese, rappresentata
dai suoi Cancellieri, e insieme stroria
del Regno dalle origini a Re Giorgio
IV. € 140

41

CANTU' Cesare - MILANO E IL
SUO TERRITORIO. Milano, Banca
Commercio & Industria, 1960. In-8
gr., mezza pergamena, pp. 943, con
numerose tavole in bianco e nero e
due mappe piu’ volte ripiegate fuori
testo Ristampa della famosa opera di
Cesare Cantù. In buono stato (good
copy).
Cesare Cantù, storico, biografo,
pubblicista racconta Milano e il suo
territorio, con il gusto e il brio tipici
della sua epoca.
€ 39

42

CARDUCCI Giosue - LETTURE
DEL RISORGIMENTO ITALIANO
SCELTE
E
ORDINATE
DA
GIOSUE CARDUCCI.
(1749-1870), Bologna, Zanichelli,
1908. In-16, mezza tela, pp.XLV,
554. In buono stato ( good copy).
Raccolta antologica di letture del
risorgimento italiano (1749-1870). Il

Notevolissima edizione delle opere
storiche e geografiche di Carlo
Cattaneo.
€ 145

valore del volume sta tutto nella scelta
di Giosuè Carducci.
€ 11
43

CARETTA Alessandro - LAUS
POMPEIA (Lodi Vecchio). E il suo
territorio. Milano, Ceschina, 1954. In8, brossura, pp. 79 con IX tavole in
bianco e nero fuori testo. Piccole
macchie, peraltro in buono stato
(good copy)
Storia di Lodi vecchia e del territorio,
pubblicata da Caretta nei Quaderni di
Studi Romani. Notevole.
€ 17

44

CAREW HUNT R.N. - CALVINO.
Versione italiana di Ada prospero.
Bari, Laterza, 1939. In-8 p., cartonato
editoriale, pp. XI, 340. Pregevole
monografia sul famoso riformatore. In
buono stato (good copy)
€9

45

(Milano 1848) CATTANEO Carlo DELL'INSURREZIONE
DI
MILANO NEL 1848 E DELLA
SUCCESSIVA GUERRA. Memorie.
Milano, Comitato Onoranze, 1884. In16, mezza tela, pp. VIII, 256. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Importante monografia di uno dei più
acuti storici contemporanei al
Risorgimento.
€ 16

46

CATTANEO Carlo - SCRITTI
STORICI E GEOGRAFICI. A cura di
Gaetano Salvemini e Ernesto Sestan.
Firenze, Le Monnier, 1957 In-16, 4
volumi, brossura (lievi macchie al
dorso), di circa 500 pagine cadauno.
Intonsi. Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy).

9

47

CAVIGLIA Enrico - DIARIO.
(aprile 1925 - marzo 1945). Roma,
Casini, 1952. In-8, brossura, pp. XII,
576. Pagine leggermente ingiallite a
causa della qualità della carta, peraltro
in buono stato (good copy)
Il diario di un protagonista della storia
militare dell’Italia dal 1925 al 1945.
€ 12

48

CERAM C. W - IL LIBRO DELLE
RUPI. Alla scoperta dell'impero degli
Ittiti. Torino, Einaudi, 1955. In-8,
brossura, sovracoperta, pp. 320, con
tavole in bianco e nero fuori testo.
Prima edizione. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Affascinante monografia sulla civiltà
degli Ittiti. € 12

49

CESSI Roberto - LE ORIGINI DEL
DUCATO VENEZIANO. Napoli,
Morano, 1951. In-8, brossura, pp.
339. Buono stato (good copy)
Accurata monografia storica di
Roberto Cessi sul’origine di Venezia.
€ 25

50

CHAMBERLIN W.H. - STORIA
DELLA RIVOLUZIONE RUSSA.
Torino, Einaudi, 1941. In-8, 2 volumi,
brossura, pp. 579; 643. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Famosa monografia storica sulla
rivoluzione russa.
€ 17

51

CHAMPAGNY (DE) F. - LES
ANTONINS. Ans de J.-C., 69-180.

Suite des "Césars" et de "Rome et la
Judée". Deuxième édition. Paris,
Bray, 1866. In-8, 3 volumi, tela
coeva, titolo oro al dorso (piccoli
spacchi), ai piatti iniziali in oro "D.S."
(Duchessa di Sorrentino), pp. VII,
487; 528; 446; con 2 tavole
genealogiche fuori testo, più volte
ripiegate. Con lievi fioriture, peraltro
ben conservato (slightly foxed,
otherwise good condition).
De Champagny storico e biografo
francese dell’800, specializzato in
storia dell’Impero romano.
€ 54
52

53

CHAMPAGNY (DE) F. - LES
CESARS DU TROISIEME SIECLE.
Etudes sur l'empire romain. Paris,
Bray et Retaux, 1870. In-8, 3 volumi,
tela coeva, titolo oro al dorso (piccoli
spacchi), ai piatti iniziali in oro "D.S."
(Duchessa di Sorrentino), pp. 498;
456; 511. Edizione originale Cfr.
Lorenz, V, p. 266. Con lievi fioriture,
peraltro ben conservato (slightly
foxed, otherwise good condition).
De Champagny, storico e biografo
francese dell’800, specializzato nella
storia dell’Impero romano.
€ 44
CHIALA Luigi - GIACOMO DINA
E L'OPERA SUA NELLE VICENDE
DEL RISORGIMENTO ITALIANO.
Torino, Roux Frassati, 1896-1903. In8, 3 volumi, brossura, pp. VII, 380;
VII, 756; 648. Ai primi 2 volumi
manca la brossura anteriore, il terzo
volume ha macchie di umidità al
margine bianco delle prime e ultime
carte, peraltro ben conservato.
La biografia del Dina da parte del
famoso storico di Cavour.
€ 34

10

54

(II Guerra mondiale) CHURCHILL
Winston - LA SECONDA GUERRA
MONDIALE. Verona, Mondadori,
1948-1953. In-8 p., cinque tomi in 10
volumi (mancano gli ultimi 2 volumi),
cartonato
editoriale
(a
uso
pergamena), pp. compl. 5400 circa,
con numerosissime illustrazioni in
bianco e nero nel testo e cartine fuori
testo. Prima edizione in lingua
italiana.
Opera fondamentale per lo studio
della seconda guerra mondiale. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
La
seconda
guerra
mondiale
raccontata da un protagonista.
€ 95

55

(Gioberti)
CIAN
Vittorio
VINCENZO GIOBERTI E L'ON.
ABATE GIOVANNI NAPOLEONE
MONTI. Da lettere inedite. Roma,
Vittoriano, 1936. In-8, brossura, pp.
129, con 1 ritratto in bianco e nero.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
Studio
storico
tratto
dalla
corrispondenza tra
Gioberti
e
Giovanni Monti.
€ 11

56

CIASCA Raffaele - STORIA
COLONIALE
DELL'ITALIA
CONTEMPORANEA. Da Assab
all'Impero. Milano, Hoepli, 1938. In8, brossura, pp. (4), 570, con 9 carte
geografiche fuori testo. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Notevole monografia sulle avventure
coloniali italiane.
€ 35

57

CLEMENT Pierre - LA POLICE
SOUS LOUIS XIV. Deuxième
édition. Paris, Didier et C.ie, 1866. In16, mezza pelle moderna con angoli,
titolo oro al dorso, conservate
copertine originali, pp. XIV, 478, (4),
25, (5). Con lievi fioriture, peraltro
ben
conservato
(some
foxing
otherwise good condition).
Notevole studio sull’istituzione della
polizia durante il regno del Re Sole.
€ 54

58

COGNASSO
Francesco
VITTORIO EMANUELE II. Torino,
Unione Tipografico-Editrice, 1942.
In-8, mezza tela, titolo oro al dorso,
pp. 389. Buono stato (good copy)
Biografia storica del Re dell’unità
d’Italia.
€ 12

59

COIGNY (De) Aimèe - LA
RESTAURAZIONE
FRANCESE
DEL 1814. Memorie. Bari, Laterza,
1938. In-8 p., bross., pp. 125, (3).
Vol. della collana "Biblioteca di
Cultura
Moderna".
Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Analisi della storia di Francia dopo
Napoleone. € 11

60

COLLETTA Pietro - STORIA DEL
REAME DI NAPOLI. Milano,
Pagnoni, 1870. In-8, mezza pelle con
angoli, fregi e titolo oro su dorso a
cordoni, pp. 576. Opera fondamentale
sul Regno di Napoli. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy). € 39

61

(Napoli) CONSIGLIO Alberto LAZZARI E SANTA FEDE.

11

(Rivoluzione Napoletana del 1799).
Milano, Ceschina, 1936. In-8 p.,
mezza tela, titolo oro al dorso, pp.
329, (7), con 17 tavole in bianco e
nero fuori testo. Pagine leggermente
ingiallite a causa della qualità della
carta, peraltro in buono stato (good
copy)
Ottimo e leggibilssimo studio sulla
rivoluzione napoletana del 1799. € 27
62

CORTESI
Luigi
LA
COSTITUZIONE DEL PARTITO
SOCIALISTA ITALIANO. Milano,
Edizioni Avanti, 1962. In-8, tela
editoriale (con macchie), pp. 314.
Testo in buono stato (text in good
condition)
Interessante monografia sulla storia
del Partito Socialista Italiano.
€ 12

63

Coulton G.G. - LIFE IN THE
MIDDLE AGES. Cambridge, University Press, 1928-1930. In-16, 4
volumi, tela editoriale, titolo oro al
dorso e fregi al piatto, pagine XIV,
265; XII, 169; XII, 182; XIV, 395,
con diverse illustrazioni in bianco e
nero nel testo e fuori testo. In buone
condizioni (good copy).
L’opera più completa di Coulton,
specialista inglese di storia del
medioevo. € 40

64

CROCE Benedetto - CURIOSITA'
STORICHE. Biblioteca napoletana di
storia letteratura ed arte. Napoli,
Ricciardi, 1919. In-16, brossura
(piccola mancanza al margine), pp.
(8), 254. Prima edizione, cfr. Cione p.
149. Testo in buono stato (text in
good condition).
Sapiente e brillante raccolta di saggi
storici.
€ 24

65

66

67

68

CROCE
Benedetto
IL
CONCETTO MODERNO DELLA
STORIA.
Discorso
per
l'inaugurazione dell'Istituto Italiano
per gli studi storici. Seguito da altri
scritti attinenti all'argomento. Bari,
Laterza, 1947. In-8, brossura, pp.
46(2), intonso. Prima edizione. Cfr.
Cione, p. 249. In buono stato (good
copy)
Le idee sulla storia di un grande
storico e filosofo.
€ 13
CURCIO Carlo (A cura di) UTOPISTI
E
RIFORMATORI
SOCIALI DEL CINQUECENTO. A.
F. Doni - U. Foglietta - F. Patrizi da
Cherso - L. Agostini. Bologna,
Zanichelli, 1941. In-8, brossura, pp.
XXIII, 212. Testi ed analisi degli
autori citati nel ‘500 italiano. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy). € 14
D'ANCONA Alessandro - PAGINE
SPARSE DI LETTERATURA E DI
STORIA. Con appendice dal mio
carteggio. Firenze, Sansoni, 1914. In8, brossura, pp. 502. Intonso. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Scritti di storia e letteratura dal XVI al
XIX secolo. € 24
DALLE NOGARE Liliana MERLI
Stefano - L'ITALIA RADICALE.
Carteggi di Felice Cavallotti 19671898. Milano, Feltrinelli, 1959. In-8,
brossura, pp. XV, 403. Pagine
leggermente ingialite a causa della
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy)

12

Le lettere dei radicali italiani a Felice
Cavallotti negli ultimi trent’anni
dell’800.
€ 30
69

DE CATT Henri - FREDERICK
THE GREAT. The memoirs of his
reader Henri De Catt (1758-1760).
London, Constable and Company
LTD, 1916. In-8, 2 volumi., tela
editoriale, titolo oro al dorso, pp. XL,
312; 344. Buono stato (good copy)
Henry de Catt, svizzero francese, fu al
servizio personale di Federico II di
Prussia per venticinque anni. Ne
trasse queste memorie che lui chiama
‘ricordi del lettore dell’Imperatore’.
€ 23

70

DE CESARE R. (Simmaco) - IL
CONCLAVE DI LEONE XIII. Con
aggiunte e nuovi documenti. Terza
ediz. Citta' di Castello, Lapi, 1888. In8, brossura (piccole mancanze), pp.
VII, 623 con 12 tavole e 4 grandi
tavole ripiegate fuori testo. Buono
stato (good copy)
Pregevole saggio di storia vaticana da
parte dello specialista De Cesare € 12

71

DE GUBERNATIS Angelo STORIA COMPARATA DEGLI USI
NUZIALI IN ITALIA E PRESSO
GLI
ALTRI POPOLI
INDOEUROPEI. Bologna, Forni, 1969. In8, brossura, pp. 283. Ristampa
anastatica dell’edizione di Milano
1878. Prima, durante e dopo le nozze
in Italia e altrove. In buono stato
(good copy). € 19

72

DE NICOLA Carlo - DIARIO
NAPOLETANO. Dicembre 1798 dicembre 1800. A cura di Paolo Ricci.
Milano, Giordano, 1963. In-8 piccolo,

(mm.198x120) , 4 volumi, cartoncino
muto coevo, titolo su tassello al dorso,
pp. XVI, 292, (2); VIII, 401, (5); VIII,
314, 4); VIII, 339, (5); inclusa
antiporta figurato incisioni in rame; ai
frontespizi vignetta incisa; ornati da
testate e grandi iniz. xilografate. Cfr.
Brunet, II, 595: "Cet ouvrage estimé a
été souvent imprimé". Esemplare con
barbe, arrossamenti più o meno
pesanti intercalati nel testo.
Famosa opera del Denina in una
buona edizione settecentesca.
€ 84

tela editoriale, sovracoperta, pagine
XL, 726, con alcune tavole in bianco
e nero fuori testo. Fonte importante
della rivoluzione napoletana del ‘99 e
delle successive vicende da parte di
un attore di primo piano. In buono
stato (good copy).
€ 12
73

74

DEGLI ESPINOSA Agostino - IL
REGNO DEL SUD (8 SETTEMBRE
1943 - 4 GIUGNO 1944). Prefazione
di
Manlio
Lupinacci.
Roma,
Migliaresi, 1946. In-8, brossura, pp.
XIII, 357. Analisi di uno dei periodi
più negativi nella storia della
monarchia
italiana.
Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy). € 12
(Gestapo) DELARUE Jacques STORIA DELLA GESTAPO. Varese,
dall'Oglio, 1964. In-8 p., cartonato
editoriale, sovracoperta, pp. 509, (3)
con illustarzioni in bianco e nero fuori
testo. Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy).
Importante
studio
di
storia
contemporanea sulla più temuta e
crudele organizzazione poliziesca del
III Reich.
€ 11

75

DELEKAT
Federico
PESTALOZZI. L'Uomo. Il Filosofo.
L'Educatore. Venezia, La Nuova
Italia, 1928. In-16 g., brossura, pp.
XV, 456. Intonso
La più completa monografia sul
famoso filosofo educatore.
€ 17

76

DENINA
Carlo
DELLE
RIVOLUZIONI D'ITALIA. Libri
ventiquattro.
Venezia,
appresso
Giovanni Gatti, 1779. In-16 gr.

13

77

DESSI' Felice - LA GUERRA DI
TROIA. Storia diplomatica e militare.
Milano, Corrente, 1942. In-16,
brossura, pp. 230. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Curiosa parafrasi storica della guerra
di Tria, pubblicata da Corrente nel
1939, l’editrice guidata da Ernesto
Treccani.
€ 23

78

DI NOLA Alfonso - LO SPECCHIO
E L'OLIO. Le superstizioni degli
italiani, Bari, Laterza, 1993. In-8,
brossura, pp. XII, 147. Monografia su
tutti gli inganni della superstizione. In
buono stato (good copy).
€9

79

DIAZ Furio - STORICISMI E
STORICITA'. Firenze, Parenti, 1956.
In-8, brossura, sovracoperta, pp. XII,
202. In buono stato (good copy).
Saggio di grande interesse sullo
‘storicismo’, dagli storici tedeschi a
Croce.
€ 11

80

DIEHL Charles - IMPERATRICES
DE BYZANCE. Paris, Club du
libraire, 1959. In-8 p., tela editoriale.
tit. oro al dorso, piatto illustrato, pp.
294. Ottimo stato (nice copy).

sciolti, con brossure da restaurare),
pp. XXII, 506, 4; 520, 4; 556; 535;
18. Con lievi fioriture, peraltro ben
conservato (slightly foxed, otherwise
good condition)
Pregevoli volumi di storia medioevale
italiana da parte dell storico francese
€ 129

Monografia del famoso storico di
Bisanzio
sulle
imperatrici
di
quell’epoca € 23
81

82

83

84

EINAUDI Luigi - LO SCRITTOIO
DEL PRESIDENTE. (1948-1955).
Opere di Luigi Einaudi. vol. I. Torino,
Einaudi, 1956. In-8, tela editoriale,
sovracoperta (piccole mancanze), pp.
XVI, 677. Le opinioni e le
raccomandazioni di Luigi Einaudi in
sette anni di presidenza. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy). € 9
FALCO
Giorgio
PAGINE
SPARSE DI STORIA E DI VITA.
Napoli /Milano, Ricciardi, 1960. In-8,
brossura, pp. 735, (3). Intonso.
Volume della collana “Opere di
Cultura
Storica
e
Letteraria
Ricciardi”.
Pagine
leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Dalla
storia
medioevale
al
Risorgimento, dalle note sulla scuola
a quelle di lettura.
€ 27
FANFANI Amintore - STORIA
DEL LAVORO IN ITALIA. Dalla
fine del secolo XV agli inizi del
XVIII. Milano, Giuffré, 1959. In-8,
brossura, pp. VIII, 423, con 20 tavole
in bianco e nero fuori testo. Seconda
edizione accresciuta e illustrata. In
buono stato (good copy).
Lavoro universitario di Fanfani
economista e professore.
€ 33
FERRARI J. - HISTOIRE DES
REVOLUTIONS D’ITALIE Ou
Guelfes et Gibelins. Paris, Didier et c.
Libraires editeurs, 1858. In-8, 4
volumi, brossura ( esemplare a fogli

14

85

FERRERO
Guglielmo
BARBAGALLO Corrado - Roma
antica. I. La Preparazione e il Trionfo.
II. L’Apogeo. III. Ultimi Splendori,
Decadenza e Rovina. Firenze, Le
Monnier 1933. In-16, 3 volumi,
brossura, pp. 400; 344; 304. Intonso.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
Ottima monografia su Roma antica da
parte di due storici famosi.
€ 29

86

FILIPPO TURATI. Attraverso le
lettere di corrrispondenti (1880-1925).
A cura di A. Schiavi. Bari, Laterza,
1947. In-8 p., brossura, pp. 316. Vol.
della Collana "Biblioteca di Cultura
Moderna".
Pagine
leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Biografia del leader socialista
attraverso le lettere dei corrispondenti
suoi.
€ 11

87

FLEMING Peter - LA RIVOLTA
DEI
BOXERS.
Traduzione
dall’inglese di Giovanna Young e
Carlo Jovine. Varese, dall'Oglio,
1965. In-8 p., cartonato editoriale,
sovracoperta, pp. 380, (2) con
illustarzioni in bianco e nero fuori
testo e disegni nel testo. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità

della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
La famosa rivolta cinese a Pechino,
contro i soprusi occidentali, a cavallo
tra Otto e Novecento. € 17
88

FLORO - EPITOME DI STORIA
ROMANA. A cura di Eleonora
Salomone Gaggero. Milano, Rusconi,
1981.
In-8,
tela
editoriale,
sovracoperta, pp. 464. In buono stato
(good copy).
La storia di Roma di Anneo Floro.
€ 16

89

FRAENKEL Hans - STORIA DI
UNA NAZIONE PROLETARIA.
Firenze,
Sansoni,
1938.
In-8,
brossura, pp. XV, 256, con 12 tavole
in bianco e nero fuori testo. La
politica finanziaria italiana da Cavour
a Mussolini. In buono stato (good
copy).
€ 19

90

GASTINE
Louis
CESAR
BORGIA. Paris, Albin MIchel, 1911
In-8, mezza tela con titolo oro al
dorso, numerose illustrazioni in
bianco e nero fuori testo.
Biografia di Cesare Borgia che ispirò
a Macchiavelli la figura del principe.
€ 12

91

GERBI Antonello - LA DISPUTA
DEL NUOVO MONDO. Storia di
una polemica, 1750-1900. Milano
/Napoli, Ricciardi, 1955. In-8 p.,
mezza tela editoriale, sovracoperta
(piccoli strappi), pp. X, 783. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Lo studio più completo sulle opere
riguardanti il ‘Nuovo Mondo’

15

americano, dal 1750 al 1900, in
edizione originale.
€ 24
92

GIACALONE
Benedetto
AMERICANA. Comunismo Incaico Araucania - Florida - Colombiana.
Genova, Bozzi, 1936. In-8, brossura
(piccolo strappo, macchie), pp. 198,
con alcune illustrazioni in bianco e
nero in tavole fuori testo e una carta
geografica. Studi di storia e di
etnografia di alcuni stati del
continente americano meridionale.
Testo in buono stato (text in good
condition). € 18

93

GIANNANTONIO
Pompeo
PIETRO GIANNONE. (Parte I:
Tempi, Cultura e Istoria Civile).
Napoli, Liguori, 1964. In-8, brossura,
pp. 154.
Biografia e monografia di uno dei
maggiori storici italiani del ‘700. € 23

94

GIBBON Edward - THE DECLINE
AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE. Vol. 1: 180 A.D.-476 A.D.;
Vol. 2: 476 A.D.-1461 A.D. New
York, The Modern Library, s.d (1950
circa). In-8, 2 volumi, tela editoriale,
pp. IX, 1303; XII, 1476. In buono
stato (good copy).
La più affascinante storia sull’impero
romano e la sua caduta, scritta nel
meraviglioso inglese di Gibbon € 27

95

GIBBON Edward - THE HISTORY
OF THE DECLINE AND FALL OF
THE ROMAN EMPIRE. Carefully
revised and corrected edition with all
the notes of the rev. H. H. Milman,
Dean of St. Paul’s. London, Melbourne and Toronto, Ward, Lock &
co. Limited, (s.d.). In-8, tela
editoriale, pp. XXXI, 1056; XX,

1118, Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy).
Buona edizione inglese della famosa
storia di Gibbon.
€ 29
96

GIOLLI Raffaello - LA DISFATTA
DELL'OTTOCENTO.
Torino,
Einaudi, 1961. In-8 p., brossura pp.
XXX, 341. Prima edizione. In ottimo
stato (fine copy).
Interessantissimo
saggio
storico
sull’involuzione che, a seguito del
Risorgimento, si sviluppò in Italia.
€ 54

97

GOETZ Walter - LE ORIGINI DEI
COMUNI ITALIANI. Archivio della
Fondazione Italiana per la Storia
Amministrativa. Seconda collana:
"Storici dell'Amministrazione e della
Costituzione." N.3 Milano, Giuffrè,
1965. In-8, brossura, sovracoperta, pp.
151, con un ritratto dell’autore in
bianco e nero fuori testo. In buono
stato (good copy).
Ottima monografia su uno dei
fenomeni più significativi della nostra
storia: i Comuni.
€ 29

98

GONNARD René - HISTOIRE DES
DOCTRINES ECONOMIQUES. Paris, Nouvelle Librairie Nationale,
1922-1924. In-8 p., 3 voll., mezza
pelle con angoli, dorso a cordoni con
fregi e titolo oro, tagli superiori
dorati, conservate copertine originali,
pp. 292, (2); 319; 365, (3). Il volume I
e' in seconda edizione.
"De Platon a Quesnay - De Quesnay a
Stuart Mill - Ecoles Socialistes, écoles
réalistes, déclin de l'école libérale.
Avec un index analytique et un index
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des noms cités dans le trois volumes".
In buono stato (good copy).
Storia delle dottrine economiche da
Platone alla fine dell’Ottocento. € 35
99

GORANI Giuseppe - CORTI E
PAESI. (1764-1766). A cura di A.
Casati. Milano, Mondadori, 1938. In16 gr., brossura, pp. 398, (2), con 10
tavole in tinta fuori testo. Secondo
volume della autobiografia di Gorani.
Testo in francese con note in
italiano.Vol. della collana "Collezione
settecentesca". In buono stato (good
copy).
€ 15

100 (Periodici) GORDON Thomas TRENCHARD John - THE INDEPENDENT WHIG. Or, a Defence of
Primitive Christianity, and of our Ecclesiastical Establishment, against the
exorbitant claims and encroachments
of fanatical and disaffected clergymen. London, Peele, 1732-1735. In16 p., 3 voll., p. pelle coeva (piatti
staccati), dorso a cordoni con decoraz.
e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp.
LXXXVII, 262; 543 (numeraz.
continua), (33); XXIV, 412, (20).
Tutto il pubblicato di questo periodico
in 54 numeri, dal 20 gennaio 1720
all'11 febbraio 1721. I primi 2 voll.
sono della V ediz., il terzo della VI.
Dalla prefaz. del vol. III: "To the fifth
edition of the Independent Whig, I
added so many pieces, some intirely
new, others printed before, akin to the
Subject and Design, and never collected together, that the bookseller
thought proper to publish the whole in
two volumes. And to the Sixth edition, I have added this third volume,
consisting of Paper, which I formerly

published occasionally, after Cato's
Letters were dropped...".
Copia di studio, testi ben conservati.
(no binding, text in good condition).
Interessante opera settecentesca sui
contrasti religiosi in Inghilterra. € 94
101 GOURAUD Carlo - L'ITALIA. SUE
ULTIME RIVOLUZIONI E SUO
STATO PRESENTE. Versione con
annotazioni critiche e documenti di
Mario Carletti. Firenze, Mariani,
1852. In-16, brossura, pp. 355. Prima
ediz. italiana. Cfr. CLIO, III, p. 2239.
Il punto di vista di uno studioso
francese attento e informato e
contemporaneo
agli
eventi
considerati. Con lievi fioriture,
peraltro ben conservato (some foxing
otherwise good condition).
€ 22
102 GRANDI Dino - IL MIO PAESE.
RICORDI AUTOBIOGRAFICI. A
cura di Renzo De Felice. Bologna, Il
Mulino, 1985. In-8 p., similpelle
editoriale, sovracoperta, pp. 685, (3).
Autobiografia di uno dei massimi
protagonisti del movimento fascista.
Ottimo stato (fine copy)
€ 15
103 (Roma) GUARNIERI Lino - ROMA
E CARTAGINE SUL MARE. Prefaz.
di S.E. il Grande Ammiraglio Thaon
di Revel Duca Paolo. Roma,
Biblioteca d'Arte, 1931. In-8,
cartonato editoriale, pp. XVII, 329,
con illustrazioni in bianco e nero nel
testo. Monografie sulle guerre
cartaginesi svoltesi per mare. Timbro
di appartenenza al frontespizio. In
buono stato (good copy).
€ 45
104 HANCOCK W.K. - RICASOLI
AND THE RISORGIMENTO IN
TUSCANY. London, Faber and
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Gwyer, 1926. In-8 p., tela edit., pp. X,
(6), 320, con 4 tavv. in b.n. fuori
testo. In buono stato (good copy).
Monografia su uno dei protagonisti
toscani del Risorgimento.
€ 17
Jean
LES
105 HATZFELD
TRAFIQUANTS ITALIENS DANS
L'ORIENT HELLENIQUE. Paris,
Fontemoing, 1919. In-8 gr., mezza
pelle coeva (abrasioni al dorso), titolo
oro al dorso, conservate brossure
originali, pp. 413.
I “Negotiatores” ai tempi della
Repubblica e dell’Impero Romano.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
€ 60
106 HEDIN SVEN. - IL LAGO
ERRANTE. Torino, Einaudi, 1941.
In-8, brossura, pp. 321, con una carta
geografica. Racconta il viaggio in
canotto (1934-1935) fino al mitico
lago Lop Nor del grande studioso
svedese.. Con lievi fioriture, peraltro
ben conservato (slightly foxed,
otherwise good condition).
€ 19
107 HERITIER Jean - CATERINA DE'
MEDICI. Milano, Mondadori, 1944.
In-16 gr., cartonato editoriale, pp.
643, (3), con illustrazioni in bianco e
nero in tavole fuori testo. Prima
edizione italiana. Buono stato (good
copy)
Sapiente biografia della ‘Fiorentina’
regina di Francia.
€ 11
108 (Francia 1851 /1859) HUBNER
Joseph Alexander (Von) - NOVE
ANNI DI RICORDI DI UN
AMBASCIATORE AUSTRIACO A
PARIGI SOTTO IL SECONDO
IMPERO. (1851-1859). Milano, Ispi,

1944. In-8 p., cartonato, pp. 774. In
buono stato (good copy).
Il resoconto più interessante sulle
vicende alla corte di Napoleone III, da
parte del famoso ambasciatore
austriaco.
€ 17
I LIBRI VERDI. Drammi e segreti
della Storia. Milano, Mondadori, 1930
ca.. In-16 gr., bross. Disponiamo dei
seguenti titoli, ben conserv.:
€
110 BORSA Mario - LA TRAGICA
IMPRESA
DI
SIR
ROGER
CASAMENT.
(1916).
Milano,
Mondadori, 1932. Pp. 303, con
numerose tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy).
Mario Borsa notevolissimo giornalista
del Corriere della Sera, scrisse alcune
monografie storiche di grande valore.
Questa su Roger Casement relativa a
un fosco dramma irlandese del 19141916 è tra le più interessanti.
€ 12
111 BORSA
Mario
MARIA
STUARDA (1542-1587). Verona,
Mondadori, 1934. Pp. 258 con
numerose tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy)
Veloce, sapiente, completa biografia
di Maria Stuarda, rivale decapitata di
Elisabetta Ia. € 12
112 BRIGANTE COLONNA Gustavo LA NEPOTE DI SISTO V. IL
DRAMMA
DI
VITTORIA
ACCORAMBONI.
(1573-1585).
Milano, Mondadori, 1936. Pp. 278,
con numerose tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy).
La drammatica storia di Vittoria
Accoramboni, uno dei drammi
cinquecenteschi che piacevano tanto a
Stendha.l
€ 12
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113 BULYGIN Paolo - LA FINE DEI
ROMANOFF.
(1918).
Milano,
Mondadori, 1935. Pp. 269, con 23
tavole in bianco e nero fuori testo.
Buono stato (good copy).
€ 12
114 FERRATA Giansiro VITTORINI
Elio - LA TRAGICA VICENDA DI
CARLO III. Milano, Mondadori,
1939. Pp. 365, con numerose tavole in
bianco e nero fuori testo. Buono stato
(good copy)
Elio Vittorini e Giansiro Ferrata
scrissero insieme questa deliziosa
monografia su Carlo III di Parma.
€ 15
115 GIACCHETTI Cipriano - IL
CONGRESSO DI VIENNA. (18141815). Verona, Mondadori, 1941. Pp.
299, con 20 tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy)
€ 12
116 GIARDINI Cesare - LO STRANO
CASO DEL CAVALIERE D'EON.
(1728-1810). Milano, Mondadori,
1935. Pp. 304, con 20 tavole in bianco
e nero fuori testo. Buono stato (good
copy)
Monografia su uno dei personaggi più
avventurosi
del
XVIII
secolo
francese.
€ 12
117 GIARDINI Cesare - VARENNES.
LA FUGA DI LUIGI XVI. (1791).
Verona, Mondadori, 1932. Pp. 330,
con 12 tavole in bianco e nero fuori
testo. Buono stato (good copy)
La storia della famosa fuga di Luigi
XVI che gli costò la testa.
€ 12
118 HILL GEORGE A. - DIETRO LE
QUINTE
DELLA
TRAGEDIA
RUSSA
(1917-1918).
Milano,

Mondadori, 1934. Pp. 258 con 10
tavole in bianco e nero fuori testo.
Buono stato (good copy).
€ 12
119 LUPINACCI Manlio - IL SOGNO
DELLA DUCHESSA DI BERRY.
(1816-1833). Verona, Mondadori,
1937. Pp. 306, con 20 tavole in bianco
e nero fuori testo. Buono stato (good
copy)
Pregevole monografia sulla Francia
della restaurazione e sul protagonismo
della duchessa Di Berry.
€ 12
120 MANDRILLI
Aldo
TRA
MANICOMIO E BOLSCEVISMO
(1917 - 1920). Milano, Mondadori,
1933. Pp. 304, con 45 tavole in bianco
e nero fuori testo. Buono stato (good
copy).
€ 12
121 MAZZUCCONI Ridolfo - LA
NOTTE DI SAN BARTOLOMEO
(1572). Milano, Mondadori, 1934. Pp.
277, con 15 tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy)
€ 12
122 MAZZUCCONI
Ridolfo
LORENZACCIO (LORENZO DE'
MEDICI).
1514-1548.
Milano,
Mondadori, 1937. Pp. 272, con
numerose tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy).
€ 12
123 OBERDORFER Aldo - IL RE
FOLLE.
(1845-1886).
Verona,
Mondadori, 1935. Pp. 341, con
numerose tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy)
Affascinante biografia di Luigi II di
Baviera.
€ 12
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124 PALEOLOGUE
Maurizio.
ALESSANDRO I. Il romantico
antagonista di Napoleone 1800 1825. Milano, Mondadori, 1938. Pp.
356 con numerose tavole in bianco e
nero fuori testo. Buono stato (good
copy)
Storia dello Zar che iniziò la disfatta
di Napoleone I.
€ 12
125 PEVSNER G. - LA DOPPIA VITA
DI EVNO AZEV. (1869-1918).
Milano, Mondadori, 1936. Pp. 314,
con 15 tavole in bianco e nero fuori
testo. Buono stato (good copy) € 12
126 REVEL Bruno - L'AFFARE
DREYFUS. (1894-1906). Milano,
Mondadori, 1936. Pp. 376, con
numerose tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy).
€ 12
127 ZORZI Elio - L'AVVENTURA DEL
GENERALE BOULANGER. Storia
di una rivoluzione mancata (1886 1891). Milano, Mondadori, 1937. Pp.
371, con numerose tavole in bianco e
nero fuori testo. Buono stato (good
copy).
Brillante narrativa storica della
Francia fine ‘800 e del famoso
generale.
€ 12
128 ZORZI Elio - L'ECCIDIO DI
BELGRADO. (1903) - I. Milano,
Mondadori, 1933. Pp. 336, con
numerose tavole in bianco e nero
fuori testo. Buono stato (good copy).
€ 12
129 KERENSKI Alessandro - LA
RIVOLUZIONE RUSSA. Traduzione
di I. Pozzoli. Milano, Patuzzi, 1932.
In-8, mezza pelle coeva (tracce

d’uso), pp. 364, (4). Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(pages browned but text in good
condition).
La rivoluzione vista dagli occhi di un
rivoluzionario
borghese,
primo
ministro del governo poi sopprresso
dai bolscevichi. Copia appartenuta al
figlio di Giacomo Matteotti.
€ 15
130 (Amendola G. biografia) KUHN
AMENDOLA Eva - VITA CON
GIOVANNI AMENDOLA. Firenze,
Parenti, 1960. In-8 piccolo, tela, pp.
VIII, 636 con 38 tavole in bianco e
nero fuori testo. Epistolario di
Amendola dal 1903 al 1926. In ottime
condizioni (fine copy).
Lettere e scritti di Giovanni
Amendola raccolti dalla moglie e
formanti una ideale biografia
€ 23
131 LA RIVE (De) William - IL CONTE
DI CAVOUR. Racconti e memorie.
Con tre lettere inedite del Conte di
Cavour, 18 Illustrazioni e un
facsimile. Prefazione di Emilio
Visconti Venosta.
La prima biografia di Cavour scritta
da un suo intimo e parente. Torino,
Bocca, 1911. In-16, mezza tela con
angoli, pp. X, 371. In buono stato
(good copy). € 17
132 LA VITA ITALIANA NEL
RISORGIMENTO
(1846-1849).
Lettere, scienze e arti. Storia. Firenze,
Bemporad, 1900. In-16 g., 3 parti in 1
volume, tela editoriale, pp. 258, (2);
168, (2); 185, (3), XXXII. In buono
stato (good copy).
€ 25
133 LA VITA ITALIANA. Milano,
Treves, 1930 ca.. In-16 gr., 7 volumi,
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tela editoriale, di circa 400 pp.
cadauno. Serie di conferenze tenute a
Firenze verso la fine dell'800, da
autori famosi tra i quali, Villari,
Serao, Pascoli, etc., sulla Storia
d'Italia nei seguenti periodi:
Gli albori
Nel Trecento
Nel Rinascimento
Nel Cinquecento
Nel Seicento
Nel Settecento
Buona raccolta, sulla vita italiana nei
secoli, di articoli di collaboratori
autorevoli
Durante la Rivoluzione Francese e
l'Impero
In buono stato (good copy).
€ 54
134 (Francia 1848) LAMARTINE (DE)
ALPHONSE - STORIA DELLA
RIVOLUZIONE DEL 1848. Prima
versione italiana. Torino, Crivellari,
1849. In-8 p., cartonato editoriale
(tracce d'uso), pp. VI, 462, (2), con 1
ritratto dell'Autore fuori testo. Prima
edizione italiana Cfr. Clio, 2529. Con
lievi fioriture, peraltro ben conservato
(some
foxing
otherwise good
condition).
La caduta di Luigi Filippo e l’avvento
di Napoleone III visti da un poeta e
uomo politico famoso. € 33
135 LAMBERTI
Augusto
LA
SECONDA MOGLIE DI FILIPPO V.
MIlano, La Prora, 1939. In-8,
brossura,
sovracoperta
(piccole
macchie), pp. 265, con alcune tavole
in bianco e nero fuori testo. Biografia
di Elisabetta Farnese, regina di
Spagna. Intonso. In buono stato (good
copy).
€ 17

136 LEE Vernon - IL SETTECENTO IN
ITALIA. Accademie, musica, teatro.
Milano, Ricciardi, 1932. In-8,
brossura, pp. XL, 380. Con lievi
fioriture, peraltro ben conservato
(slightly foxed, otherwise good
condition).
Notevolissimo studio sul Settecento
Italiano viso attraverso il teatro, la
musica e la vita accademica.
€ 34
137 (Carlo Alberto) LEMMI Francesco LA POLITICA ESTERA DI CARLO
ALBERTO. Nei suoi primi anni di
regno. Firenze, Le Monnier, 1928. In16 gr., similpelle, titolo oro al dorso,
pp. VIII, 317, (3), con alcune tavole in
bianco e nero fuori testo. "Studi e
documenti di Storia del Risorgimento.
Collezione diretta da G. Gentile e da
M. Menghini". Buono stato (good
condition).
Specifico saggio su Carlo Alberto e la
sua politica estera
€ 14
138 LEPRE Aurelio - CONTADINI,
BORGHESI ED OPERAI NEL
TRAMONTO DEL FEUDALESIMO
NAPOLETANO. MIlano, Feltrinelli,
1963. In-8, brossura, pp. 304.
Monografia su Giuseppe Palmieri e
altri protagonisti della storia sociale
nella Napoli fine ‘700. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy). € 15
139 LEVENE
Ricardo
LA
RIVOLUZIONE DELL'AMERICA
SPAGNUOLA
NEL
1810.
Traduzione dal francese di Mario
Ruffini. Firenze, Vallecchi, 1929. In16 g., brossura, pp. 314. Pagine
leggermente ingiallite a causa della
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qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy)
Uno dei primi saggi italiani sulla
rivoluzione sudamericana
€ 14
140 LEVI Alessandro - LA FILOSOFIA
POLITICA
DI
GIUSEPPE
MAZZINI. In appendice trascrizione
di uno zibaldone mazziniano.
Bologna, Zanichelli, 1922. In-16 gr.,
brossura, pp. 316. Pagine leggermente
ingiallite a causa della qualità,
peraltro in buono stato (good copy)
Studio approfondito sul pensiero ed
azione di Giuseppe Mazzini
€ 14
141 LIPARI Martino - PENSIERO E
AZIONE NEL RISORGIMENTO
ITALIANO. Firenze, Nerbini, 1929.
In-8 gr., mezza pelle moderna con
angoli, dorso a cordoni. Questa Prima
serie dedicata a “I grandi precursori
moderni” contiene: G. Pepe e il
Regno delle Due Sicilie - Settembrini
- Botta e i Carbonari - Colletta e le
sette patriottiche - B. Tanucci e le
riforme - Florestano Pepe e la
Rivoluzione in Sicilia - La gioventù di
Giuseppe Mazzini - La gioventù di
Carlo Alberto - Il conte Santorre di
Santarosa - Classici e Romantici - A.
Manzoni - F. Confalonieri - Pellico e
Maroncelli - Carlo Alberto e lo
Statuto - Il prete Giuseppe Andreoli F.D. Guerrazzi.
Unite anche le prime pagine della
“Seconda Serie” dedicata a “I grandi
fattori dell’Italia”, che contengono: La
giovinezza di Camillo di Cavour (pp.
20) e la “Spedizione di Crimea” (pp.
16). In buono stato (good copy). € 14
142 (Secondo Impero) LOLIEE Frederic
- LA FETE IMPÉRIALE. Paris,

Juven, s.d (1910 circa). In-8, tela
(strappo al dorso), titolo oro al dorso,
pp. XI, 371. In buono stato (good
copy).
Cronache del secondo impero. Storia
e anedottica. € 14
143 (Secondo Impero) LOLIEE Frederic
- LA VIE D'UNE IMPERATRICE.
Eugénie de Montijo Paris, Juven,
1907. In-8, tela, titolo oro al dorso,
conservate brossure originali, pp. 426,
con numerose illustrazioni in bianco e
nero fuori testo. In buono stato (good
copy).
Informata e ‘pettegola’ biografia
dell’imperatrice Eugenia
€ 17
144 (Secondo Impero) LOLIEE Frederic
- REVE D’EMPEREUR. Le destin et
l'ame de Napoléon III. Paris, Frères,
1913. In-8, mezza pelle, titolo oro al
dorso, pp. XV, 423, con 18
illustrazioni in bianco e nero fuori
testo.In buono stato (good copy).
Analisi storica e psicologica di
Napoleone III € 17
145 LUMBROSO Giacomo - I MOTI
POPOLARI CONTRO I FRANCESI
ALLA FINE DEL SECOLO XVIII.
(1796-1800). Firenze, Le Monnier,
1932. In-8 p., brossura (piccole
macchie), pp. VIII, 228. La reazione
contro la Francia nel regno di Napoli
alla fine del Settecento. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy). € 22
146 LUZIO Alessandro - I MARTIRI DI
BELFIORE E IL LORO PROCESSO.
Milano, Cogliati, 1908 In-16, piena
pelle moderna, pp. XIII, 526, con
numerose illustrazioni in bianco e
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nero nel testo. In buono stato (good
copy).
Specifico studio storico sui fatti di
Belfiore da parte di un specialista.
€ 17
147 LUZIO Alessandro - STUDI E
BOZZETTI
DI
STORIA
LETTERARIA
E
POLITICA.
Milano, Cogliati, 1910. In-16, 2
volumi, mezza pergamena con angoli,
pp. 466; 525, con 18 illustrazioni, 5
ritratti e 6 fac-simili. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Due volumi di saggi storici e letterari
scritti da Alessandro Luzi, maestro
del genere. € 44
148 MACHIAVELLI Niccolò - LE
ISTORIE FIORENTINE. Con alcuni
cenni intorno alla vita dell'autore
dettati da G.B. Niccolini. Firenze, Le
Monnier, 1843. In-16 gr., mezza pelle
coeva (lievi abras. ai piatti), dorso a
cordoni con fregi e titolo oro al dorso,
pp. X, 420. In buono stato (good
copy).
Grande racconto storico e magnifica
testimonianza culturale sulla storia di
Firenze.
€ 17
149 MAFFII Maffio - CLEOPATRA
CONTRO
ROMA.
Firenze,
Vallecchi, 1939. In-8 p., tela
editoriale con titolo oro al dorso e al
piatto, pp. 296., con alcune tavole in
bianco e nero fuori testo. In buono
stato (good copy).
Dall’autore di ‘Cicerone’ una bella
monografia su Cleopatra
€ 11
150 MALCOLM
X
(MALCOLM
LITTLE) - AUTOBIOGRAFIA DI

MALCOLM X. Redatta con la
collaborazione di Alex Haley. Torino,
Einaudi, 1967. In-8, cartonato
editoriale,
sovracoperta
(piccoli
strappi), pp. XXXIX, 453. Famoso
testo autobiografico del primo leader
nella lotta per i diritti civili ai negri
americani. In buono stato (good
copy).
€9
151 (Risorgimento)
MALVEZZI
Aldobrandino (A cura di) - IL
RISORGIMENTO ITALIANO IN
UN CARTEGGIO DI PATRIOTI
LOMBARDI. 1821-1860. Milano,
Hoepli, 1924. In-8, brossura (tracce
d’uso e allentata), pp. XLVI, 578, con
8 tavole fuori testo. Monografia su
opere e protagonisti lombardi del
Risorgimento italiano. Testo in buono
stato (text in good condition).
€ 19
152 MAMELI Goffredo - LA VITA E
GLI SCRITTI. A cura di A.
Codignola. Venezia, La nuova Italia,
s.d.. In-8, 2 volumi, brossura, pp. 378;
447 con 30 tavole in bianco e nero
fuori testo. In buono stato (good
copy).
Raccolta completa degli scritti e della
vita di Goffredo Mameli
€ 50
153 MANIN Daniele - DANIELE
MANIN INTIMO. Lettere, diari e
altri documenti inediti pubblicati a
cura di Mario Brunetti, Pietro Orsi,
Francesco Salata. Roma, Vittoriano,
1936. In-8, brossura (tracce d’usoi),
pp. LXVII, 363. Testo in buono stato
(good copy).
La biografia intima del difensore di
Venezia
€ 30
154 (Lombardia 1848) MARCHETTI
Leopoldo - 1848. IL GOVERNO
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PROVVISORIO
DELLA
LOMBARDIA. Attraverso i processi
verbali delle sedute del Consiglio.
Milano, Mondadori, 1948. In-8,
brossura (tracce d’uso), pp. 513.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
Studio analitico dei fatti del 1848 a
Milano attraverso i documenti delle
sedute del Consiglio succeduto alla
ritirata degli austriaci. € 14
155 MARIANI Vittorio VARANINI
Varo - CONDOTTIERI ITALIANI
IN GERMANIA. Introduzione del
Generale A. Bollati. Milano, Garzanti,
1941. In-8 p., brossura, pp. XVI, 334,
(2), con 38 carte, 26 facsimili e 75
ritratti, in bianco e nero fuori testo.
Interessanti monografie sui capitani di
ventura italiani. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
€9
156 MARIUTTI
DE
SANCHEZ
RIVERO (a CURA DI) QUATTRO
SPAGNOLI
IN
VENEZIA. Leandro Fernandez de
Moratin - Antonio Pedro de Alarcon Angel Sanchez Rivero - Mariano
Fortuny Y Madrazo. Venezia,
Ongania, 1957. In-8, stoffa, pp. 318,
con numerose tavole in bianco e nero
nel
testo.
Tre
spagnoli,
un
drammaturgo, un romanziere e un
saggista, parlano di Venezia, illustrata
da Mariano Fortuny. Edizione di 1000
esemplari, il nostro esemplare fa parte
delle 100 copie numerate e rilegate in
“Tutta stoffa Fortuny”. In ottimo stato
(fine copy). € 94

157 MARSIGLI L.F. - LA SCHIAVITU'
DEL GENERALE MARSIGLI. A
cura di Emilio Lovarini. Bologna,
Zanichelli, 1931. In-8, brossura, pp.
192. Racconto della propria prigionia,
sotto i tartari e i turchi, narrata dal
Generale Marsigli. Pagine intonse.
Edizione stampata in 250 esemplari
numerati.
€ 40
158 MARTINI Ferdinando - DUE
DELL' ESTREMA. Il Guerrazzi e il
Brofferio. Carteggi inediti ( 18591866). Firenze, Le Monnier, 1920. In8, brossura, pp. XII, 184. Intonso.
Pagine leggermente ingiallite a causa
della qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy)
Interessante studio storico /biografico
attraverso le lettere di Guerrazzi e
Brofferio.
€ 17
159 MASI Ernesto - FRA LIBRI E
RICORDI DI STORIA DELLA
RIVOLUZIONE
ITALIANA.
Bologna, Zanichelli, 1887. In-16 g.,
cartonato, tassello con titolo oro al
dorso, pp. 534. Conservata la brossura
originale. Lievi aloni alle ultime carte,
peraltro in buono stato (some foxing
but in good condition)
Studio accurato e leggibilissimo di
uno specialista in materia.
€ 17
160 MASSON Frederic - LE SACRE ET
LE
COURONNEMENT
DE
NAPOLEON. Paris, Albin, 1925. In8, brossura, pp. XXI, 342, intonso.
Buono stato (good copy)
Monografia sul momento più alto
della vicenda di Napoleine I
€ 12
161 MAUROIS André - STORIA
DEGLI STATI UNITI. 1492-1946. I
"Quaderni della Medusa" - n. 40.
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Milano, Mondadori, 1953. In-16 gr.,
cartonato
editoriale
(allentato),
sovracoperta, pp. 544, (8), con 48
illustrazioni in bianco e nero in tavole
fuori testo. Prima edizione italiana. In
buono stato (good copy).
Ottima monografia del famoso storico
francese.
€ 11
162 MAZZINI Giuseppe - Opere.
Milano, Rizzoli, 1938-1939. In-16 gr.,
2 volumi, piena pelle editoriale, pp.
993; 1001. In buono stato (good
copy).
Raccolta completa delle opere di
Mazzini.
€ 34
Romano)
MERIVALE
163 (Impero
Charles - HISTORY OF THE ROMANS UNDER THE EMPIRE.
London, Longman, 1865. In-16, 8
volumi, mezza tela (tracce d’uso),
circa. 3500 pagine in totale, con 5
carte geografiche più volte ripiegate.
In buono stato (good copy).
Classica e completa storia dell’impero
romano.
€ 94
164 MICHELET Giulio - STORIA DI
ROMA. Roma, Editrice Italiana di
Cultura, 1964. In-8, similpelle, titolo
oro al dorso e fregi al piatto, pp. 646.
Ottimo stato (fine copy)
La sroria di Roma scritta dal più
famoso storico romantico francese
€ 24
165 MINGHETTI Marco - MIEI
RICORDI. Torino, Roux, 1888-1890.
In-8, 3 volumi, mezza pelle, titolo oro
al dorso, pp. 443; 486; 607. Marco
Minghetti fu presidente del consiglio
del regno d’Italia dal 24 marzo 1863
al 28 settembre 1864. Firma di
appartenenza e con lievi fioriture,

peraltro ben conservato (slightly
foxed, otherwise good condition).
€ 159
166 MOMIGLIANO Arnaldo - FILIPPO
IL MACEDONE. Saggio sulla storia
greca del IV secolo A.C. Firenze, Le
Monnier, 1934. In-8, brossura, pp.
XVI, 210. Intonso. Prestigiosa e rara
biografia di Filippo il Macedone.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
€ 14
167 (Mussolini) MONELLI PAOLO MUSSOLINI
PICCOLO
BORGHESE. Milano, Garzanti, 1950.
In-8, brossura, pp. 426. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Un pamphlet, ma anche storia
documentata su Mussolini.
€ 11
168 MONTANELLI Indro CERVI
Mario
L'ITALIA
DELLA
DISFATTA. Milano, Rizzoli, 1982.
in-16, mezza pelle, cofanetto, pp. 464.
Prima edizione. In ottimo stato (fine
copy).
Uno degli ultimi volumi della famosa
‘Storia d’Italia’ di Montanelli
€ 14
169 MONTANELLI Indro CERVI
Mario
L'ITALIA
DELLA
REPUBBLICA. Milano, Rizzoli,
1985. In-16 gr., mezza similpelle
editoriale, astuccio, pp. 271, con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Prima edizione. In ottimo stato (fine
copy).
La Storia di Montanelli ai giorni
nostri.
€ 14
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170 MONTANELLI Indro CERVI
Mario - L'ITALIA LITTORIA.
(1925-36). Milano, Rizzoli, 1979. In16 gr., mezzapelle editoriale, astuccio,
pp. 382. Prima edizione. In ottimo
stato (fine copy).
Il fascismo secondo Montanelli. € 14
171 MONTANELLI Indro CERVI
Mario. - L'ITALIA DELL’ASSE.
Milano, Rizzoli, 1980. In-16 gr.,
mezzapelle editoriale, astuccio, pp.
478, con illustrazioni in bianco e nero
nel testo. Prima edizione. In ottimo
stato (fine copy).
Il rapporto con la Germania di Hitler.
€ 14
172 MONTANELLI Indro GERVASO
Roberto - L'ITALIA DEI COMUNI.
Il Medio Evo dal 1000 al 1250.
Milano, Rizzoli, 1966. In-16 gr.,
mezza similpelle editoriale, cofanetto
illustrato, pp. 435. Prima ediz. In
buono stato (good copy).
Storia del Comuni medioevali
raccontata e spiegata brillantemente.
€ 14
173 MONTANELLI Indro NOZZA
Marco - GARIBALDI. Milano,
Rizzoli, 1982. In-8, cartonato
editoriale, sovracoperta, pp. 622, con
numerossime illustrazioni in bianco e
nero nel testo. Prima edizione. Ottimo
stato (fine copy)
L’eroe dei due mondi rivisitato e
demitizzato. € 14
174 MONTANELLI Indro - L'ITALIA
DEL RISORGIMENTO. (1831-1861)
Milano, Rizzoli, 1972. In-16 gr.,
mezza pelle editoriale, pp. 708, (2).
Prima edizione. Pagine leggermente

ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Sintesi chiara e brillante del nostro
Risorgimento.
€ 11
175 MONTI Antonio - LA GUERRA
SANTA D'ITALIA. In un epistolario
inedito di Luigi Torelli. (1846 1849), l’analisi degli anni centrali del
Risorgimento. Milano, Treves, 1934.
In-8, tela editoriale, sovracoperta,
pp.XI, 192, con illustrazioni in bianco
e nero fuori testo. In buono stato
(good copy). € 19
176 MORANDI Luigi - COME FU
EDUCATO
VITTORIO
EMANUELE III. Torino, Paravia,
1901. In-16, tela, pp.143, con 10
tavole in bianco e nero fuori testo.
Segni a biro su 2 pagine. Testo in
buono stato (text in good condition).
Storia dei costumi reali dell’ultimo re
d’Italia.
€ 17
177 MORANDI Rodolfo - STORIA
DELLA GRANDE INDUSTRIA IN
ITALIA. Bari, Laterza, 1931. In-8 p.,
brossura, pp. 300, (4). Volume della
Collana "Biblioteca di Cultura
Moderna".
Intonso.
Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy). € 12
178 MORANDO F. Ernesto - LUIGI
ARNALDO
VASSALLO
(GANDOLIN) E I SUOI AMICI. Con
24 disegni inediti di Gandolin.
Bologna, Zanichelli, 1928. In-8,
brossura, pp. 228. Delizioso e
sapiente studio su ‘Gandolin’ e i suoi
amici. Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy).
€ 15
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179 MORLEY John - THE WORKS OF
LORD MORLEY. EDITION DE
LUXE. London, MacMillan, 1921 In8, 15 voll., tutta tela editoriale, tit. oro
al dorso, ciascun vol. di circa 300 pp.
L’opera e’ cosi’ composta:
Vol (1). Recollections. - Vol (2). Recollections (cont'd.).
Vol (3). On Compromise.
Vol (4). Politics and History.
Vol (5). Oliver Cromwell.
Vol (6). Critical Miscellanies.
Vol (7). Voltaire.
Vol (8). Rousseau I and Vol (9).
Rousseau II.
Ricordi e studi storici del noto uomo
politico inglese.
Vol (10). Diderot and the Encyclopaedists I Vol (11). Diderot and the
Encyclopaedists 2.
Vol (12). Biographical Studies.
Vol (13). Walpole.
Vol (14). Burke
Vol. (15). Oracles on Man and Government.
Qualche macchia alla legatura,
peraltro ben conservato.
€ 84
180 MOTLEY LOTHROP John HISTORY OF THE UNITED
NETHERLANDS. From the death of
William the silent to the synod of
Dort. New York, Harper & Brothers,
1861-1869 In-8, 4 volumi, tutta tela,
titolo oro al dorso, pp. XII, 532; VII,
563, 4; X, 590; VII, 632, 4. Ogni
volume con antiporta oltre ad una
carta piu’ volte ripiegata nel primo
volume rappresentante l’assedio di
Anversa. Lievi tracce d’uso peraltro
in buono stato (text good condition)
La più famosa storia di Olanda e Paesi
Bassi dell’800.
€ 45

181 MURATORI Lodovico Antonio SCRITTI POLITICI POSTUMI. Di
un nuovo codice di leggi. Rudimenti
di filosofia morale per il Principe. A
cura e con introduzione di Benvenuto
Donati. Bologna, Zanichelli, 1950. In8, brossura, pp. XLVIII, 150. Il primo
scritto è in latino, con traduzione alla
fine. Intonso. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato
(good copy).
Saggi interessanti, meno conosciuti,
di Muratori. € 17
182 NARDELLA
Tidelfo
LA
SECONDA ROMA. Storia della città
dalla caduta dell'impero romano alla
fine del regno pontificio (476-1870).
Milano, Corbaccio, 1930. In-16, 2
volumi,
brossura,
pp.
918
complessive. Pagine leggermente
ingiallite a causa della qualità della
carta, peraltro buon esemplare (good
copy)
Interessante e dotto saggio su mille e
cinquecento anni della storia di Roma.
€ 24
183 NEGRI Gaetano - L’IMPERATORE
GIULIANO L’APOSTATA. Studio
storico. Quarta edizione, postuma, a
cura di Michele Scherillo. Collezione
storica Villari. Milano, Hoepli, 1928.
In-16 gr., brossura, pp. LXII, (2), 501,
(3). Buono stato (good copy)
Autorevolissima biografia del famoso
imperatore. € 12
184 ORTOLANI Giuseppe - VOCI E
VISIONI
DEL
SETTECENTO
VENEZIANO. Bologna, Zanichelli,
1926. In-8, brossura, pp. 290. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
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della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Ritratti e costumi del ‘700 a Venezia.
€ 44
185 OSSIAN DE NEGRI Teofilo STORIA DI GENOVA. Milano,
Martello, 1968. In-8, tela editoriale
(dorso staccato), pp. X-846 con 199
illustrazioni nel testo e 18 tavole a
colori fuori testo. Testo in buono stato
(text in good condition).
Quasi tremila anni di storia, politica,
di costume, d’arte.
€ 16
186 PALEOLOGUE Maurice. - UN
GRAND REALISTE, CAVOUR.
Paris, Librarie Plon, 1926. In-8,
mezza tela, pp. 327, con un
illustrazione di Cavour, Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Autorevole biografia francese dello
statista italiano.
€ 11
187 PANZINI Alfredo - IL 1859 DA
PLOMBIERES A VILLAFRANCA.
Milano, Treves, 1909. In-16, brossura,
pp. 393. Lo scrittore marchigiano
(1863-1939) fu a lungo docente del
liceo milanese 'Parini' e appassionato
studioso del Cavour. Buono stato
(good copy)
Brillante studio su Cavour e i suoi
tempi.
€ 14
188 PAOLI Ugo Enrico - VITA
ROMANA. Notizie di antichità
private. Firenze, Le Monnier, 1942.
In-8 p., mezza tela, tassello con titolo
oro al dorso, pp. XI, 146 con
numerose illustrazioni in bianco e
nero in XLVIII tavole fuori testo.

Terza edizione. Testo in buono stato
(text in good condition).
Il più autorevole studio sui costumi
degli antichi romani. € 12
189 PEARECE Charles E. - THE
AMAZING DUCHESS Being the
Romantic History of Elizabeth Chudleigh London, Stanley Paul, s.d. In-8,
2 volumi, tela editoriale, pp. 359; 364,
con 34 illustrazioni nel testo.
Esemplare con un timbro al
frontespizio, con lievi fioriture,
peraltro ben conservato (slightly
foxed, otherwise good condition).
Brillante biografia di Elisabeth
Chudleigh, una delle più famose
bellezze del secondo ‘700 inglese.
€ 46
190 (Galles '600) PHILLIPS John
Roland - MEMOIRS OF THE CIVIL
WAR IN WALES AND THE
MARCHES. 1642-1649. Second
edition. London, Longmans, Green &
Co., 1878. In-8, tela editoriale
(macchie), titolo oro al dorso, pp.
VIII, 428. Pubblicato la prima volta in
due volumi quattro anni prima, questa
edizione, ugualmente rara presenta gli
stessi contenuti della prima che invece
pubblicava nel secondo volume i soli
documenti di supporto all’opera.
Testo in buono stato (text in good
condition). € 90
191 (Milano) POSSENTI Eligio ADDIO
VECCHIA
MILANO.
BUONDI'
MILANO
NUOVA.
Prefaz. di Luigi Vietti. Milano,
Baldini & Castoldi, 1962 /68. In-4 p.,
tela edit., pp. 97 e 150 immagini
fotografiche in bianco e nero fuori

28

testo, con commento a fianco. In
ottimo stato (fine copy).
€ 19
192 (Francia '600 - Montpensier) PRICE
Eleanor C. - A PRINCESS OF THE
OLD WORLD. London, Methuen,
1907. In-8, tela editoriale, titolo oro al
dorso e al piatto, pp. XIV, 330, 40,
con 21 illustrazioni in bianco e nero
fuori testo. In buono stato (good
copy).
Brillante biografia di Anne Marie
Louise
d’Orléans
(1627-1685),
duchessa di Montpensier, più
conosciuta
come
‘La
Grande
Mademoiselle’.
€ 11
193 PROCACCI Giuliano - CLASSI
SOCIALI
E
MONARCHIA
ASSOLUTA NELLA FRANCIA
DELLA PRIMA META' DEL
SECOLO XVI. Torino, Einaudi,
1955. In-8, brossura, pp. 235, con 6
tavole fuori testo. Intonso. Splendida
analisi dello stato delle classi sociali
in Francia nella prima metà del
Cinquecento. In buono stato (good
copy).
€ 19
194 PULLE' Leopoldo - PATRIA,
ESERCITO,
RE.
Pagine
del
Risorgimento
italiano.
Milano,
Hoepli,
1908.
In-8,
brossura
(mancanza al piatto anteriore, legatura
allentata), pp. XI, 409. Testo in buono
stato (text in good condition).
Aneddoti e ritratti del Risorgimento.
€ 30
195 (Francia) RAMBAUD Alfred HISTOIRE DE LA CIVILISATION
FRANCAISE. Paris, Colin, 18871888. In-16 p., 2 volumi, brossura, pp.
VIII, 620; (4), 656, 8 (catalogo

dell'editore).
L'opera
e'
cosi'
suddivisa:
"Depuis les origines jusqu'à la Fronde
- Depuis la Fronde jusqu'à la
Révolution. Suivi d'un aperçu de la
civilisation contemporaine". Nel ns.
esempl. il primo vol. e' una seconda
ediz. Ottima monografia storica. Ben
conservati, intonsi.
€ 18
196 REMUSAT
Madame
De
MEMORIE. Torino, Einauidi, 1942.
In-8, tela editoriale, pp. 578, con
alcune illustrazioni in bianco e nero,
traduzione di Marco Lombardi. Ben
conservato (good copy)
Ottima edizione italiana delle famose
memorie di Madame de Remusat
sull’epoca di Napoleone I.
€ 23
197 RISSO TAMMEO Luigi - STORIE
MAGICHE. Illustrate da Carlo
Parmeggiani. Milano, Ariel, 1937. In8, brossura, pp. 112, alcune pagine
con macchie. Testo in buono stato
(text in good condition).
€ 24
198 (Milano) ROMUSSI Carlo - LE
CINQUE GIORNATE DI MILANO.
Nelle poesie, nelle caricature, nelle
medaglie del tempo. Milano, Ronchi,
1894. In-8 gr., tuta tela, conservate
brossure originali (mancanze), pp.
VIII, 236, (4), con numerose figg. nel
t. e 30 tavv. f.t., per lo più a colori,
che
riproducono
facsimili
di
caricature del 1848.
Interessante raccolta di memorie su:
“La preparazione - le barricate durante la guerra - catastrofe - il
monumento delle Cinque Giornate”.
Cfr. Cat. Hoepli, 884. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
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della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
L’insurrezione milanese raccontata
attraverso
testimonianze
contemporanee.
€ 84
199 ROSI Michele - I CAIROLI.
Bologna, Cappelli, 1929. In-8 p., 2
tomi uniti in 1 volume, mezza pelle
con angoli (tracce d’uso), conservate
le brossure originali, pp. 340; 291.
Pagine lievemente ingiallite per la
qualita’ della carta, peraltro ben
conservato (text in good condition).
Ottima biografia dei fratelli Cairoli,
protagonisti del Risorgimento. € 23
200 ROSTOVZEV Michael - STORIA
ECONOMICA E SOCIALE DEL
MONDO ELLENISTICO. Volume
primo. Firenze, La Nuova Italia, 1966.
In-8 gr., tela editoriale, pp. XLI, 628,
(6), con 68 tavole di illustrazioni in
bianco e nero fuori testo. Introduzione
di Arnaldo Momigliano. Primo
volume (su 3 pubblicati). In ottimo
stato (fine copy).
Famoso studio storico / economico sul
periodo ellenistico.
€ 29
201 ROURKE Thomas - SIMON
BOLIVAR. London, Michael Joseph
Ltd., 1940. In-8, tela editoriale,
sovracoperta (piccole mancanze), pp.
XIII, 385, con tavole in bianco e nero
fuori testo. Prima edizione. In buono
stato (good copy).
Ottima biografia del famoso generale
sud americano.
€ 24
202 RUFFINI Francesco - CAMILLO
DI
CAVOUR
E
MELANIE
WALDOR. (Secondo lettere e
documenti inediti con facsimili e
ritratti). Torino, Bocca, 1914. In-16,

mezza tela con angoli, pp. 178, con
tavolein bianco e nero fuori testo.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
Un amore del conte di Cavour, ottima
monografia. € 17
203 SAGGI E RICERCHE SUL
SETTECENTO. Napoli, Istituto
Italiano Studi Storici, 1968. In-8,
bross., pp. IX, (1), 574. Volume
dedicato soprattutto all’Illuminismo
napoletano.
Pagine
leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Pregevole raccolta di saggi sul ‘700
napoletano. € 33
204 SALLUSTIUS Crispus Caius - C.
CRISPI SALLUSTI QUAE EXTANT
OPERA. Ex optimis codicibus
accuratissime castigata. Cum notis
selectioribus.
Venetiis,
Apud
Thomam Bettinelli, 1786. In-16, mz.
pergam. coeva, tit. oro su tassello al
dorso, pp. XXXII, 328, bel frontesp.
figurato in elaborata cornice inc. in
rame, e un ritratto dell'A. in antiporta,
inc. da Alessandri e Scattaglia.
Esempl. ben conservato, con dedica
ms. al risg. € 80
205 SALVATORELLI Luigi - IL
PENSIERO POLITICO ITALIANO
DAL 1700 AL 1870. Quarta edizione
riveduta. Torino, Einaudi, 1943. In-8
piccolo, brossura. (mancanze al
margine), pagine XIV, 375. Pagine
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Famosa monografia sui teorici del
pensiero politico italiano tra ‘700 e
‘800.
€ 12
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206 SALVATORELLI
Luigi
PENSIERO E AZIONE DEL
RISORGIMENTO. Torino, Einaudi,
1943. In-8 p., brossura, pp. IX, 228.
Postillato a matita. Prima edizione.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
Lo studio più esauriente sul
Risorgimento italiano. € 14
207 SALVATORELLI
Luigi
PENSIERO E AZIONE DEL
RISORGIMENTO. Seconda edizione
riveduta e ampliata. Torino, Einaudi,
1944. In-8 p., brossura, pp. IX, 244.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
Seconda edizione di questa famosa
monografia. € 11
208 SALVATORELLI
LUIGI.
SOMMARIO
DELLA
STORIA
D'ITALIA
DAI
TEMPI
PREISTORICI AI NOSTRI GIORNI.
2a edizione migliorata. Torino,
Einaudi, 1939. In-8, brossura, dorso
restaurato, pp. XI-734. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Ottima sintesi storica delle vicende
italiane.
€ 11
209 SANGIORGI Giorgio Maria - L'
UNGHERIA. Dalla Repubblica di
Karoly alla reggenza di Horty.
Bologna, Zanichelli, 1927. In-8 p.
bross., pp. 227. Buono stato (good
copy).
Storia della situazione ungherese
dopo la prima guerra mondiale. € 23

210 SCOCCHI Angelo - GUGLIELMO
OBERDAN. Tra maestri, amici e
compagni a Trieste e a Vienna. La sua
educazione
spirituale.
Trieste,
Adriatica, 1926. In-8 p., brossura
(tracce d’uso), pp. 171, (3), con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
Pregevole biografia di Guglielmo
Oberdan, dei suoi amici e dei suoi
tempi.
€ 11
211 SEIGNOBOS CH. - HISTOIRE
POLITIQUE DE L 'EUROPE
CONTEMPORAINE. Evolution des
partis et des formes politique 1814 1896. Paris, Colin, 1914. In-8,
cartonato editoriale, tassello con titolo
oro al dorso, conservate brossure
originali, pp. XII, 814. In buono stato
(good copy).
Notevole monografia del grande
storico francese, sulla storia d’Europa
nell’800.
€ 16
212 SILVA Pietro - STUDI E SCORCI
DI STORIA. Firenze, Le Monnier,
1921. In-16 gr., bross. (piccoliss.
manc. lungo il marg. inf. delle ultime
10 carte e alla bross.), pp. VIII, 299,
(5). Il vol. raccoglie studi e articoli
pubblicati dall'A. durante la I Guerra
Mondiale, specialmente sul Corriere
della Sera. Testo in buono stato (text
in good condition).
Analisi e commenti intorno alla prima
guerra mondiale.
€ 11
213 SISMONDI Simondo - STORIA
DELLE REPUBBLICHE ITALIANE
DEI SECOLI DI MEZZO. Milano,
Pagnoni, s.d. (1850 ca.). In-8 p., 6

31

voll., brossura, pp. 496; 494; 470;
470; 542; 568; con 6 frontespizi e 6
antiporte, incise in rame. Storia delle
Repubbliche, dal regno di Odoacre
(476) alle “ultime rivoluzioni degli
antichi stati d’Italia dopo la rottura
della guerra per la successione di
Spagna fino ai tempi della rivoluzione
francese”.
Cfr. Cat. Hoepli, 917. Intonso. In
buono stato (good copy).
Ottima edizione italiana della famosa
storia del Sismondi sulle repubbliche
italiane del medioevo. € 149
214 SOLERI Marcello - MEMORIE.
Torino, Einaudi, 1949. In-8, brossura,
pp. 349. L’autore fu sindaco di Cuneo
e parlamentare del regno. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Vita e ricordi del famoso uomo
politico.
€ 14
215 SPELLANZON Cesare - Garibaldi.
Firenze, Parenti, 1958. In-8 p.,
brossura, sovracoperta, pp. 70, con 37
illustrazioni in bianco e nero fuori
testo. In buono stato (good copy).
Ottima biografia di Garibaldi del
famoso storico del Risorgimento. € 34
216 STANLEY Henry Morton - DIARI
DELL'ESPLORAZIONE
AFRICANA. Pubblicati per la prima
volta dai manoscritti originali. Varese,
dall'Oglio, 1963. In-8 p., cartonato
editoriale, sovracoperta, pp. 294, (2)
con 1 cartina geografica ripiegata e
alcune tavole in bianco e nero fuori
testo. Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy).

Ottima traduzione italiana dei famosi
diari di Stanley.
€ 11
217 TACITI (TACITO) - DE ORIGINE
ET SITU GERMANORUM. Librum
edidit et illustravit Ioannes Forni.
Commentariolo instruxit F. Galli.
Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1964. In8 p., tela editoriale con sovracoperta,
pp.191, con illustrazioni in bianco e
nero. Pregevolissima edizione critica
della famosa monografia sull’origine
del mito tedesco. Ben conservato.
Collana “Flos Latinitatis". Buono
stato (good copy)
€ 10
218 TAGLIACOZZO Enzo - VOCI DI
REALISMO POLITICO DOPO IL
1870. Bari, Laterza, 1937. In-8 p.,
brossura, pp. 151. Vol. della Collana
"Biblioteca di Cultura Moderna".
Pagine leggermente ingiallite per la
qualità della carta, peraltro in buono
stato (good copy).
Brillante analisi storica dopo la
disfatta del secondo impero francese.
€ 11
219 TALLEYRAND-PERIGORD (Duc
de Dino) - SOUVENIRS DE LA
GUERRE
DE
LOMBARDIE
PENDANT LES ANNEES 1848 ET
1849. Turin, Chez tous les libraires,
1851. In-16, bross., pp. 293. Estratti
delle lettere scritte da TalleyrandPérigord, capitano di stato maggiore
di sua maesta’ il Re di Sardegna.
Tracce di umidità sulle prime 2
pagine, per il resto in buono stato di
conservazione.
€ 50
220 (Tsushima) THIESS Frank TSUSHIMA. Il romanzo di una
guerra navale. Traduzione dal tedesco
dell'Ammiraglio
di
Squadra
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Wladimiro Pini. Torino, Einaudi,
1941. In-8, brossura, sovracoperta
(piccole mancanze), pp. 599. Prima
edizione italiana. Buono stato (good
copy), completo della sovracoperta
quasi mai presente.
Brillante saggio, storia e narrazione
allo stesso tempo.
€ 25
221 TIVARONI Carlo - L'ITALIA
DURANTE
IL
DOMINIO
AUSTRIACO (1815-1849). Storia
critica del Risorgimento Italiano.
Tomo III. L’Italia meridionale.
Torino, Roux, 1894. In-16, mezza
tela, pp. 686. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Accurato studio del primo periodo del
Risorgimento italiano. € 24
222 TIVARONI Carlo - L'ITALIA
DURANTE
IL
DOMINIO
FRANCESE (1789-1815). Storia
critica del Risorgimento Italiano.
Torino, Roux, 1889. In-16 gr, 2
volumi, mezza tela, titolo oro su
tassello, pp. 519, (5); (2), 479. Ediz.
orig. Cfr. CLIO, VI, p. 4564. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Analisi della situazione italiana dalla
rivoluzione francese alla caduta di
Napoleone. € 84
223 TIVARONI Carlo - L'ITALIA
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE
FRANCESE. (1735-1789). Torino,
Roux, 1888. In-16, mezza tela,
tassello al dorso (con l’indicazione
“Italia IV”), pp. VI, 552. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità

della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
L’Italia del ‘700, tra Austria, Francia
e Spagna.
€ 24
224 TREITSCHKE Enrico - LA
FRANCIA DAL PRIMO IMPERO
AL 1871. Traduzione di Enrico Ruta.
Bari, Laterza, 1917. In-16 gr., 2
volumi, brossura, pp. XV, 269, (3);
262, (2), 12. Voll. della Collana
"Biblioteca di Cultura Moderna". In
buono stato (good copy).
Autorevolissima monografia sulla
storia di Francia da Napoleone I° a
Napoleone III°.
€ 40
225 TROTSKI Léon - STALINE. Traduit
du russe par J. Van Heijenoort. Paris,
Grasset, 1948. In-8 p., tela mod.,
conserv. cop. orig., pp. XIV, 620, (4),
con tavv. in b.n. f.t. Intonso. Analisi
del potere di Stalin da parte del suo
massimo avversario. Pagg. ingiallite
per la qualità della carta.
€ 25
226 TURNER Frederick Jackson - LA
FRONTIERA NELLA STORIA
AMERICANA. Bologna, il Mulino,
1959. In-8, brossura, pp. XXXII, 322,
con 8 tavole fuori testo e una carta a
colori ripiegata. Intonso. Collana:
Collezione di storia americana. In
buono stato (good copy).
Le conquiste e le lotte nella
formazione
degli
Stati
Uniti
d’America. € 17
227 VANNUCCI Atto - STORIA
DELL'ITALIA ANTICA. Seconda
edizione con molte correzioni ed
aggiunte. Firenze, Le Monnier, 18631864. In-16 gr., 4 volumi, mezza pelle
coeva, dorso a cordoni, conservate
copertine originali, pp. (6), 563; (4),
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487; (4), 583; (4), 600. Con lievi
fioriture, peraltro ben conservato
(slightly foxed, otherwise good
condition).
Pregevole studio dei primi tempi della
storia d’Italia. € 84
Atto
STUDI
228 VANNUCCI
STORICI E MORALI SULLA
LETTERATURA
ITALIANA.
Seconda
edizione
con
molte
correzioni e aggiunte. Firenze, Le
Monnier, 1862. In-16, mezza pelle
coeva, titolo oro al dorso (lievi
abrasioni), pp. (6), 516, (2). Con lievi
fioriture, peraltro ben conservato
(slightly foxed, otherwise good
condition).
Storia letteraria e storia di costume.
€ 24
229 (Savonarola)
VILLARI
P.
CASANOVA E. - SCELTA DI
PREDICHE E SCRITTI DI FRA
GIROLAMO SAVONAROLA. Con
nuovi documenti intorno alla sua vita.
Firenze, Sansoni, 1898. In-8, brossura
(slegata, tracce d’uso), pp. XI, 520,
con 3 tavole in bianco e nero fuori
testo. Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, peraltro in
buono stato (good copy).
Scelta accurata degli scritti e delle
prediche di fra Girolamo.
€ 34
230 VILLARI Pasquale - L'ITALIA DA
CARLO MAGNO ALLA MORTE DI
ARRIGO VII. Seconda edizione
riveduta e corretta. Milano, Hoepli,
1937. In-16, brossura (tracce d’uso),
pp. XI, 416. Collezione storica Villari.
Ottimo studio dell’autore delle
biografie di Savonarola e Machiavelli
su cinquecento anni di vita italiana

(800 - 1300) fondamentali per la
nascita dell’Umanesimo e del
Rinascimento.Testo in buono stato
(good copy). € 12
231 VILLARI Pasquale - L'ITALIA E
LA CIVILTA'. Pagine scelte e
ordinate da Giovanni Bonacci. Con un
profilo di P. Villari per Ermenegildo
Pistelli. Milano, Hoepli, 1916. In-8,
brossura (leggermente allentata), pp.
XXXIII, 451. Sintesi storico culturale
della storia d’Italia. Buono stato
(good copy) € 12
232 (Savonarola) VILLARI Pasquale LA STORIA DI GIROLAMO
SAVONAROLA E DE' SUOI
TEMPI. Narrata con l'aiuto di nuovi
documenti. Firenze, Le Monnier,
1930. In-8 p., 2 voll., mezza pelle con
angoli, dorso a cordoni (tracce d’uso e
mancanza al dorso del primo volume),
pp. LXXVI, 538, CLXX; (2), 261,
CCCLVI, (2).
Nuova ediz. con una conferenza di
Pasquale
Villari
su
Girolamo
Savonarola e con prefazione di Luigi
Villari. Testo in buono stato (text in
good condition).
Famosa monografia su Savonarola.
€ 70
233 VILLARI Pasquale - SAGGI DI
STORIA, DI CRITICA E DI
POLITICA. Nuovamente raccolti e
riveduti dall'Autore. Firenze, Tip.
Cavour, 1868. In-8, tela moderna, pp.
XV, 460, (2). Con lievi fioriture,
peraltro ben conservato (slightly
foxed, otherwise good condition).
Pregevoli studi si storia e di
letteratura di Pasquale Villari.
€ 44
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234 (Milano) VISCONTI Alessandro STORIA DI MILANO. A cura della
"Famiglia Meneghina" e sotto gli
auspici del Comune di Milano.
Milano, Ceschina, 1967. In-8, mz.
pelle edit., astuccio con cuffia in
pelle, pp. 744, con 45 tavv. in b.n., f.t.
ed una pianta di Milano piu' volte
ripieg. Ristampa della seconda ediz.
del 1945. In ottimo stato (fine copy).
Famosa e autorevole storia di Milano.
€ 30
235 (Gregorio VII) VOIGT J. HISTOIRE DU PAPE GREGOIRE
VII ET DE SON SIECLE. D'après les
monuments originaux. Traduite de
l'Allemand par M. l'Abbe Jager.
Deuxième édition. Paris, Vaton, 1842.
In-8, mezza pelle coeva, titolo oro al
dorso (lievi abrasioni), pp. XL, 622,
con un ritratto del pontefice
litografato. Timbro di appartenenza,
Con lievi fioriture, peraltro ben
conservato (some foxing otherwise
good condition).
Notevolissima
monografia
su
Gregorio VII e i suoi tempi.
€ 40
236 WELLESLEY Victor SENCOURT
Robert - CONVERSATIONS WITH
NAPOLEON III. A collection of
Documents, mostly unpublished and
almost entirely Diplomatic. London,
Benn, 1934. In-8, tela editoriale con
titolo oro al dorso e fregi al piatto, pp.
388. Ottimo stato (fine copy)
Storia
diplomatica,
tratta
da
documenti inediti, della vita di
Napoleone III.
€ 25
237 WELLS Herbert G. - BREVE
STORIA DEL MONDO. Traduzione
di F.E. Lorizio. Bari, Laterza, 1930.

In-8 p., brossura, pp. 357, 8. Volume
della Collana "Biblioteca di Cultura
Moderna".
Pagine
leggermente
ingiallite per la qualità della carta,
peraltro in buono stato (good copy).
Brillante sintesi di storia da parte del
famoso autore inglese. € 11
238 ZANETTI Francesco - TUTTI I
PAPI
ATTRAVERSO
LE
CURIOSITA' E GLI ANEDDOTI.
Torino, Berruti, 1933. In-8, brossura
(allentata), pp. 764, con ritratti dei
papi incisi nel testo. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità
della carta, peraltro in buono stato
(good copy).
Interessante e anedottica storia dei
papi.
€ 24
239 ZANICHELLI
Domenico
CAVOUR. Firenze, Barbera, 1905 In16, tela, tassello con titolo oro al
dorso, pp. 426. In ottimo stato (fine
copy).
Buona biografia del Conte di Cavour.
€ 14
240 ZUCCONI Angela - LODOVICO
INNAMORATO. Viaggi in Italia di
Lodovico I di Baviera Milano,
Rizzoli, 1944. In-16, brossura,
sovracoperta (tracce d’uso), pp. 594.
In buono stato (good copy).
Saggio, biografia e narrativa di
notevolissima levatura. € 23
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