Almagià Roberto, I PRIMI ESPLORATORI DELL'AMERICA (l'opera del
genio italiano all'estero) volume unico
LIBRO - Cod. 44415 - Libreria dello Stato, Roma, 1937 - 23,5 x 30, bella legatura coeva mz.
pergamena con titoli in oro su tassello, pp. XVI-518. Parte prima : Cristoforo Colombo ed i suoi viaggi.
Parte II : gli italiani sulla scia di Colombo. Copia n,. 433 della tiratura limitata di soli 500. Nella tasca
finale posteriore 12 fac simile di cartine (portolani) ed ancora nel testo 57 tavole f.t. e 49 figure. Buon
esemplare in barbe.

Andrée S.A., CON L' "AQUILA" VERSO IL POLO (IL LIBRO DI
ANDREE)
LIBRO - Cod. 44632 - Mondadori, Milano, 1930 - 18,5 x 26, rilegatura successiva tutta tela sacco
con titoli in oro al dorso, non cons. cop.originale, interno buono,. pp.444 + XVI. Con 116 fotografie
f.t. e 7 carte geografiche a colori. I diari di Andrée, Nils Strindberg, Eknut Fraenkel, Prima edizione
assai ricercata. Si tratta della storia della spedizione polare ricostruita sulla base dei documenrti
ritrovati sull'Isola Bianca.

Autori vari, EMIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE AGRICOLA IN
BRASILE (relazioni e progetti dellla missione italiana di assistenzxa
tecnica) DUE VOLUIMI
LIBRO - Cod. 50693 - Vallecchi, Firenze, 1952 - 17 x 25,5.brossure, bs. pp. 457 + XXI tavole - 510 +
XLIII tavole. Rigorosa analisi dei lavori con numerose illustrazioni e tabelle. A CURA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO. I due volumi
assieme sono offerti a

Autori vari, HIMALAYA (con le straordinarie fotografie di YOSHIKAZU
SHIRAKAWA)
LIBRO - Cod. 46919 - Mondadori, Milano, 1982 - 24,5 x 34, ril. ed. cartonata azzurra con bella
sovcop. a colori, bs., pp.126. Con le autorevoli testimonianzae diARDITO DESIO E EDMUND
HILLARY.

Autori vari, I PRIMITIVI , OGGI
LIBRO - Cod. 51274 - ERI edizioni Rai, TORINO, 1954 - 16o, brossura, bs., pp.107.Quaderni della
Radio Vol, XXXVIII. Interventi di vari
scrittori specialisti per descrivere usi e costumi di alcuni popoli primitivi come
PIGMEI, ESCHIMESI, ABORIGENI AUSTRALIANI, I MAO DELL'ETIOPIA, POPOLO JIVAROS,
ecc. Ci sono anche alcune foto in tavole fuori testo.

Autori vari, LIVRET GUIDE OFFICIEL de " CHEMINS DE FER DE
L'EST"
LIBRO - Cod. 53041 - Baudelot & C., Paris, 1926 - 12,5 x 24,5, brossura, bs., pp.99 + pubblicità e
informazioni, Illustrato con disegni originali del maestro A. ROBIDA e fotografie della collezione
belle arti.

Autori vari, MOSTRA COLOMBIANA INTERNAZIONALE 1950-1951
LIBRO - Cod. 50654 - Comitato celebrazioni colombiane, Genova, 1950 - 8o, brossura, bs., pp.263.
Eccezionale raccolta di documenti originali che aggiornano e sottolineano la enorme importanza del
fatto storico.. provenienti da archivi di tutto il mondo

Autori vari, TURISMO IN ITALIA
LIBRO - Cod. 50815 - Editalia, Romas, 1962 - 24 x 28,, rilegatura editoriale cartonata, stato di
nuovo, pp.297.Carrellata su luoghi italilani con splendide foto . A cura degli enti provinciali del
turismo.

Autori vari, USI E COSTUMI DI TUTTI I POPOLI DELL'UNIVERSO
(AMERICA E OCEANIA)
LIBRO - Cod. 53117 - Succ. Borronì e Scotti, Milano, 1859 - 20,5 x 30, rilegatura successiva
mz. pelle marrone con titoli in oro al dorso, bs., pp 595. Con 21 tavole fuori testo anche a
colori. Ricchissima documentazione ottocentesca.

Autori vari, VENTIDUE STUDI SULL'AFRICA NERA nella età della
colonizzazione : Politica, organizzazione sociale, economia,cultura,arte
LIBRO - Cod. 50673 - Il Mulino, Bologna, 1962 - 8o, brossura, bs., pp. da 673 a 878. Straordinaria e
profonda analisi indagine sul mondo africano.. Tutto il fascicolo 117-118 della famosa rivista
bolognese è dedicato all'argomento, curato da ALFONSO PRANDI.

Autori vari, VIAGGI DI STUDIO E DI ESPLORAZIONI , PROMOSSI
DALLA FONDAZIONE VOLTA - .VOLUMI I-II-III-IV-V-VI
LIBRO - Cod. 50814 - Reale Accademia d'Italia, Roma 1933.1940, 1933 - 18 x 25, rilegatura
editoriale cartonata gialla. bs.
Volume 01 pagine 75.
Volume 02 pagine 130.
Volume 03 pagine136
Volume 04 pagine 123
Volume 05 pagine 266
Volume 06 pagine105Varie illustrazioni e prospetti.
I sei volumi in blocco sono offerti a

Barilli Anton Giulio (Savona 1836- Carcano 1908), FIOR D'ORO,
romanzo colombiano
LIBRO - Cod. 13341 - Treves, Milano, 1927 - 16o, br., bs., pp.339 - molte pag,. intonse . Prima
edizione , decimo migliaio

Barilli Anton Giulio (Savona 1836- Carcano 1908), TERRA
VERGINE, romanzo colombiano
LIBRO - Cod. 13340 - Treves, Milano, 1928 - 16o, brossura con dorso allentato, ds. traccie
d'uso e piccolo danno al dorso , pp.374. PRIMA EDIZIONE

Baron Allfred (1801-1880), PEREGRINATIONS EN SUISSE, EN
SAVOIE SUR LES BORDS DU RHIN, EN HOLLANDE ET EN
BELGIQUE (troisième édition)
LIBRO - Cod. 49567 - Ardant Eugéne, Limoges (France), 1880 - 17 X 26, rilegatura editoriale tela
rossa con fregi e piccole ferite, pp.1170. Testi in francese. Macchioline diffuse che pero' non
ledono il testo., Probabile prima edizione ricchissima di informazioni.

Barzini Luigi senior, LA META' DEL MONDO VISTA DA
UN'AUTOMOBILE (DA PECHINO A PARIGI IN SESSANTA
GIORNI)
LIBRO - Cod. 46637 - Hoepli Ulrico, Milano, 1917 - 16 x 25,5, legatura successiva tela verde
con le imamgini ripostatesulo nuovo piatto e dorso, bs., ., pp. 523. Con 126 splendide
illustrazioni originali, 13 tavole ed una carta a colori itineraria più volte ripiegata. Inrtroduzione
del PRINCIPE SCIPIONE BORGHESE. Quando uno vuole immaginarsi un bel viaggio
avventuroso pensa a Barzini ed alle sue avventure........

Bellotti Felice, FORMOSA - ISOLA DAI DUE VOLTI
LIBRO - Cod. 50986 - Del Duca Cino, Milano, 1958 - 8o, rilegatura cartonata editoriale con bella
sovcop a colori, bs., pp.221. Numerose foto di indigeni e loro usanze.

Beonio Brocchieri Vittorio (Lodi 1902-Milano 1979), DALL'UNO
ALL'ALTRO POLO (qui in questa rara prima edizione)
LIBRO - Cod. 50998 - Hoepli Ulrico, Milano, 1934 - 17 x 24, brossura, bs., pp. X. (2) 464, in
copertina piccola vignetta simbolica di una barca a vela. Straordinari racconti di viaggi praticamente
in tutto il mondo, raccontati e percorsi dal protagonista, giornalista disegnatore e filosofo la cui lettura
è intrigante ed appassionante. Il lettore potrà confrontare la propria fantasia con le 10 carte e le 64
tavole provenienti da fotografie assai professionali.

Berlitz Charles, BERMUDA . IL TRANGOLO MALEDETTO
LIBRO - Cod. 44454 - Sperling & Kupfer, Milano, 1976 - 16o, brossura, bs., pp. 223. Unica
traduzione autorizzata dall'inglese di ROSANNA PELA'. Misteri, ipotesi, foto, piantine, ma la
soluzione ancora non si conosce.

Berlitz Charles, IL MISTERO DELL'ATLANTIDE
LIBRO - Cod. 44453 - Sperling & Kupfer, Milano, 1977 - 16o, brossura, bs., pp. 184. Unica
traduzione autorizzata dall'inglese di LUISA THEODOLI. Alcune tesi ed ipotesi sull'intrigante mistero
che pare ancora irrisolto. Alcune foto e piantine.

Bertacchi Cosimo, DE AGOSTINI GIOVANNI, cartografo e limnologo
italiano (anche fondatore dell'ist,Geografico De Agostini)
LIBRO - Cod. 44386 - Ferrario arti grafiche, Milano, 1929 - 16o, brossura, bs., pp.11, Breve
biografia e notizie sulla editrice De Agostini.

Biagi Enzo (1920-2007), AMERICA
LIBRO - Cod. 8387 - Rizzoli, Milano, 1973 - 8°, ril. ed., nv., con custodia a colori, Prima
edizione, , pp. 279. Disegni di John Alcorn. Splendide foto di BAVAGNOLI

Bianco Francesco, IL PAESE DELL'AVVENIRE
LIBRO - Cod. 50712 - Mondadori, Milano, 1922 - 8o, brossura, macchioline bs., pp.254. Numerose
tavole fuori testo con luoghi molto belli che presentano come paese IDEALE L'AMERICA LATINA,

BOLLETTINO DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA - 1886
- Anno XX - volume XI - 7 fascicoli gennaio, febbraio, marzo.
aprile, maggio luglio, settembre,(popssediamo anche annata
completa euro 60)
RIVISTA - Cod. 51394 - Società Geografica Italiana, Roma, 1886 - 15 x 23, brossure celesti.
Buone condizioni, pagine circa 100 per numero, con molti fogli ancora chiusi.La rivista è una
delle prime edizioni esistenti al mondo - fondata nel 1868 - e presenta documentazioni spesso
inedte con dovizie di particolari e mappe e piantine delle varie regioni del mondo. Gli scritti
sono opera dei massimi esperti delle varie epoche. L'opera è destinata a studiosi ma anche a
VIAGGIATORI,
In questo lotto rileviamo
GRANDE CARTA RIPIEGATA : HARAR E LE REGIONI VICINE
VARIE CARTE ETNOGRAFIA ITALIA
CARTA LE REGiIONI A LIBECCIO DELLO SCIOA
e tante altre interessanti notizie

Bourget Paul, SENSATIONS D'ITALIE (Toscane, Ombrie, GrandeGréce)
LIBRO - Cod. 23481 - Lemerre Alphonse, Paris, 1891 - 16o, ril. editoriale con titoli in oro al
dorso (che ha preso luce. bs., pp.142- Prima edizione assoluta in lingua originale. Straordinario
libro di viaggi in Italia (Volterra, Colle val d'Elsa, Siena, Monte Oliveto, Montepulciano, Chiusi,
Città della Pieve, Orvieto, Perugia, Assisi, Foggia, Lucera, Bari, Lecce. Taranto, Reggio
Calabria)

Brambilla Gerardo, padrer, MONSIGNOR GIUSEPPE MARINONI
E L'iSTITUTO MISSIONI EST6ERE DI MILANO
LIBRO - Cod. 50807 - Istituto Missioni Estere, Milano, 1926 - 17,5 x 25, brossura, bs., pp.420.
Il benemerito fondatore, le strutture milanesi, i viaggi ed alcuni protagonisti, con decine si foto
ed illustrazioni in tavole fuori testo,.

Branchi Camillo, DALLE ISOLE TURCHINE AGLI ATOLLI DEL SOLE,
viaggio nel grande Oceano
LIBRO - Cod. 50982 - Garzanti, Milano, 1941 - 8o brossura, con bella sovcop. figurata, bs.,pp.348.
Racconti assai documentati di affascinanti viaggi.

Buongiorno Teresa, IL ROMANZO DI MARCO POLO
LIBRO - Cod. 50731 - Salani, Firenze, 1998 - 16o, brossura, bs., pp.197. Una nuova ricerca sui
viaggi affascinanti di Marco Polo con disegnini, piantine, carte geografiche
.

Bussoli Nino, ESPLORAZIONI POLARI
LIBRO - Cod. 50980 - Bompiani, Milano, 1942 - 17 x 24,5. brossura con sovcop. figurata (piccola
mancanza in alto a destra), bs., pp.290. con carte geografiche e disegni in nero e 40 tavole fuori
testo

Caddeo Rinaldo, LE HISTORIE DELLA VITA E DEI FATTI DI
CRISTOFORO COLOMBO, per D. Fernando Colombo suo figlio (due
volumi)
LIBRO - Cod. 44345 - Alpes, Milano, 1930 - 8o, brossure originali non rilegate, bs., pp. LXXXVII +
316. e 402. Ritratto iniziale di Colombo, numerose tav.f.t. e cartine ripiegate. Collana Viaggi e
scoperte vol. 11 - 12.

Cantalupo Roberto, BRASILE EURO-AMERICANO
LIBRO - Cod. 50688 - Ist. per gli studi di pol. internazionale, Roma, 1941 - 16o, brossura con sovcop,.
a colori (macchioline) bs.,pp.215.

Castiglioni Angelo e Alfredo, DALL'ACQUA ALL'ACQUA
LIBRO - Cod. 51633 - Edizioni Lativa, Varese, 1978 - 24 x 30, rilegatura editoriale cartonata
con bella sovcop. a colori, stato di nuovo, pp,165.Straordinario viaggio di tremila kilometri nel
deserto documentato da bellissime foto con luoghi, persone, usi e costumi

Cattaneo Romano F., LOCATELLI ANTONIO, tra eroismo e cultura
LIBRO - Cod. 44457 - Ferrari editrice, Bergamo, 2005 - 8o,brossura lucida (piccole ferite sulla
copertina a colori), bs., pp.122. Omaggio e biggrafia ad un valoroso viaggiatore aviatore trucidato in
Africa nel 1936.

Cecchi Emilio (Firenze 1884-Roma 1966), AMERICA AMARA
quarta edizione
LIBRO - Cod. 12312 - Sansoni, Firenze, 1943 - 8o, brossura con ali, macchioline, , bs., pp.407
- L'A.scrisse questo libro dopo il viaggio in America - 24 tav. f.t.

Chiareno Osvaldo, LA LINGUA DI COLOMBO ED ALTRI SCRITTI DI
AMERICANISTICA
LIBRO - Cod. 16646 - Di Stefano editore, Genova, 1988 - 16o, br., bs., pp.143 . Opera ben
documentata sul grande navigatore .

Chiminelli Eugenio,capitano (Alga Marina), BOZZETTI E
NOVELLE DI VITA MARINARA
LIBRO - Cod. 50714 - Voghera Enrico, Roma, 1911 - 12,5 x 17,5, rilegatura successiva mezza
tela verde con titoli in oro al dorso, bs., pp.306. Ritratto del capitano all'antiporta e varie
illustrazioni che documentano, con prosa divertente e graffiante anche i difetti degli "addetti ai
lavori marinareschi".

Comici Emilio, ALPINISMO EROICO
LIBRO - Cod. 53348 - Tamari editori, Bologna, 1964 - 8o,,rilegatura cartonata editoriale, bs., pp.29.
Con numerosi schizzi e illustrazioni. In memoria del protagonista caduto nel 1942. A cura del
comitato per le onoranze (BRUNNER - FABIAN - GOITAN)

Costa Roberto, DESERTI DI GHIACCIO
LIBRO - Cod. 50171 - La Prora, Milano, 1980 - 24 x 32, rilegatura editoriale cartonata lucida e
colorata, bs.,pp. 95. Avventure al polo sud e polo nord con belle foto di viaggiatori ed abitanti.

Dainelli Dolfi Giotto (Firenze 1878 - ivi 1968), LA GARA VERSO IL
POLO NORD
LIBRO - Cod. 50974 - U.T.E.T., Torino, 1960 - 16 x 20, rilegatura cartonata editoriale con sovcop., bs.,
pp.404. Con 203 bellissime figure nel testo che descrive il viaggio assai interessante,

De Martino Giacomo, senatore del Regno, CIRENE E CARTAGINE,
note ed impressioni della carovana DE MARTINO- BALDARI del
Giugno - luglio 1907
LIBRO - Cod. 50810 - Zanichelli Nicola, Bologna, 1908 - 19 x 25,5, rilegatura successiva mz, tela
verde, piatti ricoperti di carta marmorizzata, bs., pp. 193 + indici e numerose illustrazioni ed in fine
una carta della Cirenaica ripiegata. DE MARTINO fu un protagonista della espansione coloniale e
governatore della SOMALIA dal 1910 al 1916 e sucessivamente della ERITREA dal 1916 al 1919.

De Pinedo Francesco, IL MIO VOLO ATTRAVERSO L'ATLANTICO E
LE DUE AMERICHE, con un proemio di GABRIELE D'ANNUNZIO
riprodotto dall'orginale scritto a mano.
LIBRO - Cod. 44423 - Hoepli Ulrico, Milano, 1928 - 16,8 x 24, brossura cartonata con bella sovcop.
disegnata dal grande GAMBA (abbinamento avventuroso tra la Santa Maria di Colombo ed ll
velivolo di De Pinedo), bs., pp. 281. Con quaranta schizzi dell'autore stesso, 120 documenti
fotografici in 30 tavole ed ancora cinque carte ripiegate. A lato del frontespizio ritratto del
protagonista

Descalzo Giovanni, AI QUATTRO VENTI (italiani per il mondo)
LIBRO - Cod. 44425 - Ceschina, Milano, 1943 - 16o, brossura, bs., pp.330. di cui molte intonse.
Avventure viaggi, scoperte di tanti connazionali che hanno visitato il mondo.

Di Natale Luigi, chirurgo, TEOCALLI E GRATTACIELI (in viaggio verso
gli ATZECHI)
LIBRO - Cod. 51798 - Parenti, Firenze, 1959 - 13,5 x21, brossura consovcop, a colori, tracce d'uso,
pp.156. Cronaca di un affascinante viaggio con numerose foto.

Dolan Mary, ANNIBALE DI CARTAGINE (il più grande viaggiatore
dell'antichità)
LIBRO - Cod. 50667 - Rizzoli, Milano, 1957 - 16o, Rilegatura editoriale cartonata verde con sovcop. a
colori, bs., pp.410.
Prima edizione italiana con la traduzione di LUCIANA AGNOLI ZUCCHINI.-

Donati Elio, I CONQUISTATORI DEL K 2
LIBRO - Cod. 53347 - S.E.I., Torino, 1954 - 8o, rilegatura cartonata editoriale protetta da velina,
buone condizioni, pp.230 Con splendide fotografie dei mitici luoghi e dei protagonisti.

Doria Gino, STORIA DELL'AMERICA LATINA (Argentina e Brasile)
LIBRO - Cod. 50692 - Hoepli Ulrico, Milano, 1937 - 16o, brossura con sovcop. a colori, bs., pp.296.
Con 8 belle tavole fuori testo e personaggi e luoghi.

Engel Claire-Eliane, STORIA DELL'ALPINISMO
LIBRO - Cod. 53346 - Einaudi Giulio, Torino, 1963 - 8o, rilegatura cartonata editoriale arancione,
sovcop., bs., pp.694. Traduzione di BRUNO TASSO., SAGGI EINAUDI VOL.365

Falcucci Luigi, La voce dei grandi esploratori
LIBRO - Cod. 12430 - La Nuova Italia, Firenze, 1940 - 16o, br., bs., pp.166- Letture
geografiche di viaggiatori e paesi, ad uso delle scuole .

Faustini Arnaldo (Roma 1872 - ivi 1944), GLI ESCHIMESI (la razza, gli
usi ed i costumi , folklore)
LIBRO - Cod. 50710 - Bocca Fratelli, Milano - Roma, 1912 - 16o, brossura, bs., macchioline in
copertina,pp.204 + 10 belle illustrazioni che documentano dei viaggi di FAUSTINI protagonista di
altre "scoperte" di isole e luoghi fino al suo passaggio "sconosciuto",

Ferrario Giulio, IL COSTUME ANTICO E MODERNO DI TUTTI I
POPOLI - AMERICA - VOLUME PRIMO
LIBRO - Cod. 53043 - Fontana Alessandro, Torino, 1851 - 14 x 22, rilegatura successiva cartonata
mz. tela scura, bs., pp.450. STORIA del governo, della milizia, della religione, delle arti,scienze ed
usanze di tutti i popoli antichi e moderni, provata coi monumenti dell'antichità e rappresentata con
analoghi disegni.

Franzero Carlo Maria (1888 - 1958), VIAGGIO INTORNO ALLA
BRITANNIA ROMANA
LIBRO - Cod. 50733 - Carabba Rocco editore, Lanciano, 1935 - 16o, brossura, macchioline in
copertina, bs., pp.224. Straordinario insieme di reperti antichi e di notizie, a testimonianza delle
energie e capacità dei romani e degli abitanti di quelle terre..

Fugassa Arrigo (Savona 1896 - ivi 1940), GRANDI CORSARI
LIBRO - Cod. 50658 - Corbaccio, Milano, 1932 - 16o, brossura, bs., pp.337 + bibliografia . Le
avventure di JEAN BART, IL CONTE DI FORBIN, DU GUAY-TROUIN e tanti altri...

Fulop - Miller Renè, CAPITANI FANATICI E RIBELLI
LIBRO - Cod. 50663 - Mondadori, Milano, 1936 - 16o,, rilegatura editoriale cartonata bleu, con
sovcop. (frange), bs., pp.368., Storie di grandi condottieri, di avventure e viaggi.

Gatti Attilio, MUSUNGU
LIBRO - Cod. 44433 - Genio, Milano, 1933 - 16 x 23,5, brossura con sovcop. figurata a colori, bs.,
pp.247. Firma di app. Con 16 belle tavole fuori testo. Collana "Intorno al mondo".

Gendrop Paul, L'ARTE PRECOLOMBIANA NELL'AMERICA
CENTRALE
LIBRO - Cod. 51290 - Sansoni, Firenze, 1971 - 23 x 332, rilegatura cartonata edirtoriale
marrone con sovcop, a colori, bs., pp.297. Affascinante viaggio di centinaia di immagini nel
mondo antico che ci presentano figure e costruzioni intriganti.

Giacalone Benedetto, AMERICANA (Comunismo incaico, Araucania,
Fllorida, Colombiana)
LIBRO - Cod. 50680 - Libreria Bozzi, succ. LATTES, Genova, 1936 - 18 x 25, brossura, bs., pp. 199.
Approfondito studio sulla regione, attraverso i personaggi e gli esploratori dei quali ci sono alcuni
ritratti, con 11 illustrazioini e cartina geografica fuori testo, Si intreccianmo le scoperte e
contemporaneamente si indaga sui movimenti politici. Allegata una brossura con le opere di
GIACALONE, instancabile ricercatore.

Grossi Vincenzo (1845-1917), AMERICA - collana VALLARDI "I
POPOLI DEL MONDO - USI E COSTUMI LIBRO - Cod. 50850 - Vallardi Francesco, Milano, 1913 - 20 x 26,5. rilegatura editoriale
cartonata tela di sacco, titoli su tassello, bs., pp- 518. Numerose illustrazioni e tavole con
luoghi , persone e personaggi, animali, monumenti ecc.

Gualco Giorgio, GIRO LUNGO NEL MAROCCO
LIBRO - Cod. 44421 - De Agostini, Novara, 1966 - 15 x 22 ,ril. ed. cartonata con immagine a colori
sul piatto, bs.,pp. 221. Con 16 illustrazioni in b/n su tavole fuori testo.,.....Nelle tende dei berberi,
nelle città imperiali c'è ancora un mondo fertile di sensazioni... Collana di viaggi "Il timone" diretta da
Enrico Emanuelli.

Gunther John, AFRICA (inside Africa)
LIBRO - Cod. 44426 - Garzanti, Milano, 1961 - 8o,ril., ed. cartonata azzurrina, bs., pp.654.
Traduzione dall'inglese di Enrico Massa. Ricchissima documentazione fotografica (tavole fuori testo e
varie cartine.) Collana grandi vbiaggi illustrati .Dgediuca manoscritta all aprima pagina bianca.

Hansen Lars, TRA GLI ARTIGLI DELLO SPITZBERG
LIBRO - Cod. 44476 - Treves, Milano, 1929 - 16o, ril. cartonata successiva con piatti in carta
decorata, bs.., pp. 198. Prima edizioine italiana con la traduzioine dal norvegese di ADA
VANGHSTEN. Affettuosa dedica manoscritta dell'autore LARS HANSEN e della famosa giornalista
CAMILLA CEDERNA all'antico lettore.

Hearn Lafcadio, CONTES DES TROPIQUES
LIBRO - Cod. 50794 - Mercure de France, Paris, 1927 - 16o, brossura, bs., pp.246 - macchioline .
Traduzione dall'inglese al francese di MARCK LOGE'. Interessanti cronache di viaggi.

Hearn Lafcadio, ESQUISSES MARTINIQUAISES
LIBRO - Cod. 50793 - Mercure de France, Paris, 1934 - 16o, brossura, bs., pp.245 - macchioline .
Traduzione dall'inglese al francese di MARCK LOGE'. Interessanti cronache di viaggi.

Hearn Lafcadio, SPIGOLATURE NEI CAMPI DI BUDDHO -. studi
d'estremo Oriente LIBRO - Cod. 50757 - Laterza Giuseppe e figli, Bari, 1922 - 16o, brossura, bs., pp.239, con molti fogli
ancora chiuisi. Traduzione di GIULIO DE GEORGIO.

Henrion Mathieu Richard Auguste, STORIA UNIVERSALE DELLE
MISSIONI CATTOLICHE DAL SECOLO XIII SINO AI TEMPI NOSTRI.
Perima versione Italiana con note critiche ed illustratIve del traduttore
dedicata al CLERO DìITALIA. - DUE TOMI con testo e numerose tavole.
LIBRO - Cod. 44414 - Pomba - Aless. Fontana editori, Milano, 1846 - 28 x 19, bella legatura mz, pelle
verde con titoli in oro, piccole ferite ai dorsi.
Primo volume pp. 636,e tavole LXXXIV
Secondo volume pp.688 tavole dalla LXXXV alla XìCXVV + numerose cartine ripiegate più volte.
I due volumi vengono ofhferti a

Hombron Jacques Bernard (1798-1852), AVENTURES LES PLUS
CURIEUSES DES VOYAGEURS, coup d'oeil autour du monde d'après
les relations anciennes et modernes et des documents recueillis sur le
lieux par HOMBRON. Ouvrage imitè des aventures des voyageurs par P,
BLANCHARD. Due volumi.
LIBRO - Cod. 44420 - Belin-Leprieur et Morizot èditeurs, Paris , 1870 - mm. 155 x 240, buona
rilegatura mz. pelle bleu con titoli in oro, qualche macchiolina all'interno peraltro buono. pp.(3) 496 +
468. Testi in francese. L'autore, grande naturalista e viaggiatore, partecipò anche al viaggio al Polo Sud
con l'ammiraglio DUMONT D'URVILLE. 40 planches hors-texte, 8 en couleurs molto belle. Edizione in
due volumi in buone condizioni, assai interessante.

Incisa Luigi di S.Stefano Belbo, NEL PAESE DELLA FAZENDA
LIBRO - Cod. 44713 - Alpes, Milano, 1926 - 16o, riegatura successiva tutta tela verde, bs., pp.578.
Con numerose foto delle terre sudamericane.

Lawrence David Herbert ((1885 - 1930), Matinées mexicaines , suivi de
Pensèes (Pansies)
LIBRO - Cod. 50687 - Librairie Stock, Paris, 1935 - 16o, brossura, piccola ferita al dorso e
macchioline ma interno buono, pp-.223- Traduzione da inglese a francese di Thérese Aubray,

Leithauser Joachim, IL LIBRO DELLE ESPLORAZIONI (da Colombo
ai viaggi interplanetari)
LIBRO - Cod. 44384 - Masimo, Milano, 1957 - 8o, ril. ed. cartonata con sovcop., bs., pp.397.
Traduzione di Guido Gentili. Le storie di una schiera di uomini coraggiosi che hanno contribuito a
cambiare la storia del mondo. Numerose illustrazioni a colori in tavole fuori testo.

Lengyel Jòzsef, BATTE IL CUORE DELLA CINA
LIBRO - Cod. 8384 - Edizioni Milano Nuova, Milano, 1964 - 16°, br., bs., pp. 218. Le trasformazioni
in Cina viste da un rivoluzionario ungherese

Luigi Amedeo di Savoia, LA "STELLA POLARE" NEL MARE ARTICO
(1899-1900)
LIBRO - Cod. 44418 - Hoepli Ulrico, Milano, 1903 - 18 x 25, ril. editoriale tutta tela azzurra ORIGINALE,
con titoli in rilievo sul piatto ed al dorso, bs., pp.589. Bell'esemplare qui in terza edizione 11mo miglilaio,
con le 208 illustrazioni nel testo, le 25 tavole , le 4 carte ed i due panorami tutte in ottime e fresche
condizioni. Umberto Cagni era il comandante in seconda , subentrando come capo in prima dopo l'infermità
del Duca), mentre Achille Cavalli Molinelli era il medico della spedizione che si effettuò dal 21 febbraio al
22 giugno 1899 (la grande marcia di avvicinamento al Circolo Polare Artico). Notevole documentazione di
professionalità, coraggio e spirito di avventura.

Luzzatto Adele, BOZZETTI IBERICI (Briosidades e Saudades)
LIBRO - Cod. 14154 - Guanda, Parma, 1956 - 16o, brossura., bs., pp.175 di cui molte intonse.
Narrativa di viaggio in Spagna con brevi poesie .Collana Falena vol. n. 43

Mac Orlan Pierre, A BORDO DELLA "STELLA MATTUTINA", cronaca
dei gentiluomini di fortuna, seguita dalla "cronaca dei tempi disperasti"
LIBRO - Cod. 44455 - Alpes, Milano, 1927 - 16o, brossura, bs., pp.220. Bella copertina a colori di
VENEZIANI, Avventure e viaggi in mare

Maccreagh Gordon, NEL BRASILE INESPLORATO
LIBRO - Cod. 44429 - Genio, Milano, 1933 - 16 x 23,5, brossura con sovcop. figurata a colori, bs.,
pp.295. Firma di app. Traduzione dall'inglese di Marta Navarra Bernstein, con 16 belle tavole fuori
testo (fotografie dell'autore) . Collana "Intorno al mondo".

Magliocco Vito, IL MONASTERO DI SANTA CATERINA NEL SINAI
LIBRO - Cod. 51871 - Le nuove edizioni d'Italia, Milano, 1964 - 8o, brossura con ali, bs., pp. 231.
Affascinante viaggio con 2 quadricromie e 19 fotografie originali fuori testo.

Magnani Manlio, NELLA FORESTA AFRICANA ALL'ARRIVO DI
ROOSEVELT
LIBRO - Cod. 44445 - Stab. tipografico G. Campi, Foligno, 1910 - 16o, brossura, bs., pp.12.
Raccontino di un viaggio fantastico tra animali africani..

Maraini Fosco (Firenze 1912 - ivi 2004), ORE GIAPPONESI qui in
prima edizione
LIBRO - Cod. 53344 - Leonardo da Vinci, Bari, 1958 - 17,7 x 24, rilegatura elegante editoriale
con piatto marrone e caratteri giapponesi, stato di nuovo, pp. 574 con centinata di immagini che
caratterizzano l''affascinante viaggio. PRIMA EDIZIONE

Maraini Fosco (Firenze 1912 - ivi 2004), SEGRETO TIBET, con la
prestigiosa presentazione di B. BERENSON
LIBRO - Cod. 53345 - Leonardo da Vinci, Bari, 1959 - 17,5 x 24,6, rilegatura cartonata editoriale con
sovcop., bs., pp.266. Con numerose e splendide fotografie dei luoghi e dei viaggi.

Marco Polo, I VIAGGI DI MARCO POLO
LIBRO - Cod. 7793 - De Agostini, Novara, 1962 - 23 X 30, ril. ed. cartonata con cop. figureata a
colori, , bs., pp. 78. Riduzione de "Il Milione", numero 1 de "La Biblioteca dei ragazzi", collana diretta
da Ugo Dèttore. Illustrazioni, a colori, di Mario Logli e Gabriele Santini

Marco Polo, I VIAGGI DI MARCO POLO VENEZIANO, tradotti per la
prima volta dall'originale francese di RUSTICIANO DI PISA e corredati di
illustrazioni e documenti da VINCENZO LAZARI, pubblicati per cura di
LODOVICO PASINI
LIBRO - Cod. 44419 - Copi tipi di Pietro Naratocvich, Venezia, 1847 - mm. 240 x 158); pagg. LXIV, 484
con carta delle regioni visitate e descritte da Marco Polo (mm. 565x 620) più volte ripiegata e inserita in
fondo al testo in ottime condizioni. Macchioline diffuse sulle prime 100 pagine. Legatura successiva mz.
finta pelle rossa e titoli in oro sul piatto (Congina Go. Pietro) e sul dorso un poco allentato.

Marco Polo, IL MILIONE, scritto in italiano da MARIA BELLONCI
LIBRO - Cod. 53175 - Edizioni Erre, Milano, 1982 - 8o. rilegatura cartonata editoriale, titoli in oro,
bs.,pp.286. Collaborazione per le ricerche di ANNA MARIA RIMOALDI

Marco Polo, MARCO POLO
LIBRO - Cod. 44422 - ERI edizioni Rai, Torino, 1982 - 16o., ril., ed., cartonata, bs., pp. 14 + 45
illlustrazioni a colori in tavole con le immagini dello sceneggiato RAI con la regia di GIULIANO
MOLTALDO.

Marinelli Olinto (Udine 1874 - Firenze 1926), CURIOSITA'
GEOGRAFICHE (con 175 illustrazioni)
LIBRO - Cod. 50715 - Vallardi Antonio, Milano, 1926 - 17,5 x 25, brossura, bs., pp. 291. Prefazione
di G. BOGNETTI. Opera importante presentata da un grande esperto (figlio d'arte) che sottolinea
con numerose foto e tabelle, l'azione editoriale importantissima che ha da sempre affiancato i viaggi
e le scoperte portando le avventure e le esplorazioni a conoscenza di milioni di persone.

Marlowe Stephen, IL VICERE' DEL NUOVO MONDO
LIBRO - Cod. 28963 - Rizzoli, Milano, 1987 - 8o, ril. ed. t.t. nocciola con sovcop. figurata a
colori, bs., pp. 725. La storia di Colombo romanzata e divertente.

Mc Ecluff Colin, TRANS-AFRICA (In auto da Tangeri a Città del Capo :
gli itinerari, le difficoltà, i tempi, i costi e l'ìavventura)
LIBRO - Cod. 44462 - Longanesi & C., Milano, 1975 - 15 x 25,8, ril. ed.cartonata con piatto figurato a
colori, bs., pp.182. Traduzione di Mario Rossi. Con 18 tavole fuori testo ed anche numerose tabelle
con gli itinerari avventurosi ed affascinanti. Collana la vostra via sportiva volume 46.

Meadmore W.S., BUFFALO BILL
LIBRO - Cod. 44404 - Longanesi & C., Milano, 1953 - 16o, ril., ed. tela gialle, bs.,pp.306. Le
avventure, la leggenda, i viaggi e le gesta . Suo ritratto a lato del frontespizio,. Collana il Cammeo
vol.57. Unito un giornale americano del 6 luglio 1870 LA CONQUISTA DEL WEST con la cronaca e
illustrazioni delle sue epiche gesta.(Bufalo Bill era vivente al tempo)

MEMORIE DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA- 1905 volume 12
RIVISTA - Cod. 51414 - Società Geografica Italiana, Roma, 1905 - 15 x 23, brossura celeste,
bs., pp.339.+ numerose illustrazioni e tavole ripiegate. L'èdizione si affianca al famoso
"bollettino" della società geografica e propone interessanti notizie di scoperte e di viaggi. In
questo raro numero,
CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEI LAGHI LAPIDINI
I LAGHI INTERMORENICI DELL'ANFITEATRO BENACENSE (laghi, stagni e paludi)
e molto altro ancora

Menini Giulio, TRENTACINQUE ANNI DI VITA MARINARA - aneddoti e
ricordi e cose viste dal COMANDANTE OMNIS
LIBRO - Cod. 50787 - Zanichelli Nicola, Bologna, 1928 - 8o, brossura, bs., pp.256. Numerose e belle
illustrazioni in b/n che ci mostrano alcune avventure.

Monrtazio Enrico, GIU' PEL TAMIGI
LIBRO - Cod. 44467 - Perino Edoardo, Roma, 1884 - 11,3 x 16.3, brossura, bs., pp.90 Biblioteca di
viaggi vol. 4

Morand Paul (Paris 1888 - ivi 1976), A.O.F. DE PARIS E
TOMBOUCTOU
LIBRO - Cod. 50788 - Flammarion, Paris, 1928 - 16o, brossura, bs., pp.126.Un viaggio
straordinario raccontato da uno dei massimi scrittori francesi. Ci sono 4 tavole fuori testo tirate in
eliografia. Testi in lingua francese.

Morand Paul (Paris 1888 - ivi 1976), PARIS - TOMBOUCTOU
(documentaire)
LIBRO - Cod. 9798 - Flammarion, Paris, 1928 - 16o, br., ds.,ferite al dorso, pp. 281. Con
cartine e schizzi dell'A. Macchia di umidità in cop. Autografo di Gec a cui il libro era
appartenuto. Prima edizione (XX mille)

Moreno Martino Mario, CARLO CONTI ROSSINI, orientalista (Salerno
1872 - Roma 1949)
LIBRO - Cod. 52509 - Rivista Affrica, Roma, 1950 - 12 x 16,5, brossura azzurra, bs., pp.16.
Commemorazione tenuta alla società ASIATICA il 17 dicembre 1949.

Moriconi A. Ubaldo, DA GENOVA AI DESERTI DEL MAYAS (ricordi di
un viaggio commerciale) CON 345 ILLUSTRAZIONI
LIBRO - Cod. 50783 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1902 - 19 x 26, brossura, bs.
scoloritura in copertina, bs.,pp.309. Viaggio straordinario nelle zone sud americane CANARIE ORINOCO - RIO NEGRO PUERTO RICO - CUBA ECC. ECC.

Mortari Curio, ISLANDA, inferno spento
LIBRO - Cod. 31164 - S.E.I., Torino, 1951 - 16 x 21,5, ril. ed. cartonata con piatto figurato, bs.,
pp.294. Con straordinarie fotografie eseguite dell'autore in occasione dei suoi avventurosi
viaggi. Firma di app.

Muzio Carlo, MUNDUS. Le contrade mondiali illustrate
nell'ambiente storico, suolo, clima, flora, fauna, genti con cenni
storici - 4 volumi collezione completa con 56 MONOGRAFIE di
TUTTE LE REGIONI DEL MONDO
LIBRO - Cod. 50858 - Sonzogno, Milano 1920-1930, 1920 - 22 x 28, rilegatura mz.tela con
piatti ricoperti di carta speciale,
Apprezzabile e notevole il lavoro di CARLO MUZIO che presento' negli anni 20-30 queste
splendide monografie ricchissime di immagini ed informazioni.
Le monografie sono 56 con numero di pagine variabili da 40 a 80.
A richiesta possiamo anche inviare elenchi delle regioni o località e nazioni interessate.
La collezione completa dei 4 volumi viene offerta a

Napolitano Gian Gaspare (Palermo 1907 - Roma 1965), VECCHIA
EUROPA ADDIO (giro intorno al mondo - volume primo DAL
MEDITERRANEO A TAHITI, ATTRAVERSO SUEZ)
LIBRO - Cod. 50701 - Bompiani Valentino, Milano, 1933 - 16o, brossura, riparazioni al dorso, bs.,
pp. 275. Saporite cronache dei viaggi del grande giornalista.,

Nesbitt Ludovico M., ORENOCO
LIBRO - Cod. 50780 - Garzanti, Milano, 1935 - 16o, brossura, bs., pp415. Prefazione di CARLO
ZAGHI che è anche una affettuosa biografia di NEBITT che perì tragicamente per la cadutra
dell'aereo sulle Alpi. Il libro è arricchito da 10 disegni dello stesso autore a completamento delle
splendide descrizioni del viaggio in ORENOCO.

Nobile Umberto (Lauro 1885 - Roma 1978), GLI ITALIANI AL POLO
NORD
LIBRO - Cod. 50168 - Mondadori, Milano, 1959 - 16, brossura, sovcop., bs., pp.296. La
testimonianza del protagonista. Numerose e belle foto dell'avventura.

Ogrizek Doré, LA GRANDE BRETAGNE
LIBRO - Cod. 51359 - S.A.E.P., Paris, 1947 - 12 x 17, rilegatura editoriale cartonata con titoli in
rilievo ed in oro, bs., pp.462. Elegante edizione ricca di figure e vignette anche a colori, che
sottolineano luoghi, usi e costumi della regione anglosassone. Testi in francese. Le illustrazioni
sono di BEUVILLE, A. BRENET, J, HILPERT, JACQUES LIOZU, PIERRE NOEL, DE SAINTECROIX.

Ogrizek Doré, LE BENELUX (Belgique, Nederland, Luxemburg)
LIBRO - Cod. 51357 - Editions Odè, Paris, 1950 - 12 x 17, rilegatura editoriale cartonata con titoli
in rilievo ed in oro, bs., pp.544. Elegante edizione ricca di figure e vignette, anche a colori, che
sottolineano luoghi, usi e costumi della regione centro europea. Testi in francese di SUZANNE
CHANTAL ed JEAN DESTERNES

Ogrizek Doré, LE PORTUGAL
LIBRO - Cod. 51356 - Editions Odè, PARIS, 1950 - 12 x 17, rilegatura editoriale cartonata con
titoli in rilievo ed in oro, bs., pp.441. Elegante edizione ricca di figure e vignette che
sottolineano luoghi, usi e costumi della regione mediterraea. Testi in francese.

Ogrizek Doré, LES ETATS UNIS D'AMERIQUE
LIBRO - Cod. 51358 - Editions Odè, Paris, 1950 - 12 x 17, rilegatura editoriale cartonata con
titoli in rilievo ed in oro, bs., pp.517. Elegante edizione ricca di figure e vignette anche a colori
che sottolineano luoghi, usi e costumi della Grande nazione (opere di BEUVILLE, PIERRE
NOEL JACQUES LIOZU, LE RIOMAN.. Testi in francese con la traduzione di JANINE RIBES.

Ohm Thomas, IL CRISTIANESIMO OCCIDENTALE VISTO DAGLI
ASIATICI
LIBRO - Cod. 53044 - Morcelliana, Brescia, 1953 - 16o, brossura con ali, bs., pp..207. Traduzione di
G.B. TRACELLA

Ommaney Francis Downes, I BANCHI DEL CAPRICORNO
LIBRO - Cod. 50695 - Martello Aldo editore, Milano, 1956 - 8o, rilegatura cartonata nero - giallo
editoriale, sovcop. a smaglianti colori, bs., pp.394. Unica e buona traduzione autorizzata di
LUCIANA AGNOLI ZUCCHINI.Numerose foto degli splendidi luoghi.

Pace Biagio, DALLA PIANURA DI ADALIA ALLA VALLE DEL
MEANDRO
LIBRO - Cod. 44355 - Alpes, Milano, 1927 - 16o, brossura, cop. a colori, ,bs., pp.305 di cui molte
intonse. Con 81 belle tavole fuori testo.

Pagano Carlo ( ? - 1835), DELLE IMPRESE E DEL DOMINIO DEI
GENOVESI NELLA GRECIA - LIBRI QUATTRO - e segue
GENEALOGIA SRORICA DEI RE DI CIPRO, DI GERUSALEMME
E D'ARMENIA
LIBRO - Cod. 50854 - Pagano Fratelli, Genova, 1852 - 16,5 X 25, pagine 357 - testo
contenuto in cartellina anonima - mancano la brossura, alcune pesanti tracce d'uso nelle
pagine iniriziali,peraltro leggibili, resto in buone condizoioni.
Offriamo espressamente questo libro con prezzo risicato perchè il futuro studioso possa
completarne il restauro del dorso e della brossura con la differenza scontata ..
Si tratta infatti di una opera importante che ebbe all'epoca scarso successo e venne stampata
in poche copie (pensate sole 29 prenotazioni cui nomi compaiono all'inizio).,L'editore era
fratello dell'autore. poi l'edizione fu molto ricercata.
Straordinaria documentazione suffragata da documenti del periodo storico cruciale per la storia
dell'Europa.
Tratta le le relazioni di GENOVA con EUROPA ed ASIA del periodo secolo XIII. poi QUINTA
CROCIATA. CANDIA - CORFU'- CIPRO . RODI. Abolizione dei templari, Costantinopoli,
Bonifacio di Monferrato eccetera..

Papa D., VIAGGI (In Tedescheria, New York, Algeria e lettere da
Montecìarlo)
LIBRO - Cod. 44368 - Fontana F. editore ed autore, Lecco, 1893 - 13,5 x 18, ril. successiva mz. tela
con copertine originali conservate, bs., pp.518. Affascinante cronache dei protagonisti.

Pascazio Nicola. colonnello arditissimo, AI QUATTRO PUNTI
CARDINALI
LIBRO - Cod. 50706 - Ceschina, Milano, 1941 - 16o, brossura, bella copertina con protagonista una
"vedetta" che simboleggia l'attività incessante di PASCAZIO instancabile viaggiatore., bs., pp.272
con molti fogli ancora chiusi,.Diari di viaggi in ANTILLE, MESSICO, FRANCIA, SAVOIA, ALBANIA,
BULGARIA ecc.

Pepe Gabriele, ITALIANI DEL MEDIOEVO IN ESTREMO ORIENTE
LIBRO - Cod. 44389 - ist. studi politica internazionale, Milano, 1942 - 8o, ril. ed.cartonata nocciola
con sovcop., , bs., pp.157. Il "Milione" ed altri viaggi. Con 7 illustrazioni in nero nel testo e 5 tricromie
fuori testo di ETTORE COSOMATI.

Perolari-Malmignati P., IL PERU' ED I SUOI TREMENDI GIORNI (18781881) - PAGINE DI UNO SPETTATORE
LIBRO - Cod. 50690 - Treves Fratelli, Milano, 1882 - 16o, brossura, macchioline in copertina ma
interno buono, bs., pp. 332 con molti fogli anciora chiusi. Notizie e storie dimenticate

Piatti Giovan Battista, ing. milanese (1813-1867), La storia di
GIOVAN BATTISTA PIATTI e il traforo del FREJUS-MONCENISIO
inaugurato nel 1871.
LIBRO - Cod. 33452 - n.m., n.m. 1850-1867, 1850 - Possediamo un consistente carteggio
originale manoscritto dell'ingegnere milanese G.B. Piatti, sfortunato progettista di un valido
sistema ad aria compressa per le eccezionali operazioni di traforo e di ventilazione dei tunnel,
sistema che venne poi "applicato" dai tre ingegneri franco-piemontesi SOMMELLIER GRATTONI - GRANDIS, ed a loro "riconosciuto" nonostante varie controversie legali,
sapientemente insabbiate dal potere dominante all'epoca il cui asse non privilegiava i lombardi.
PIATTI, operoso uomo di genio, fu anche ideatore di altre invenzioni ma concluse la sua storia
personale povero ed amareggiato per non avere visto il riconoscimento delle sue idee,
presentate in anticipo rispetto alla realizzazione concreta della grande opera del traforo del
FREJUS-MONCENISIO, il primo in Europa e che aprì prospettive straordinarie negli scambi e
nei trasporti.
La città di Milano (su proposta di Luca Beltrami) dedicò a PIATTI alla fine dell'800 un ben
monumento (opera dello scultore Salvatore Pisani) ancor oggi esistente in Corso Garibaldi (via
Volta-Largo Foppa).
Alcuni documenti originali del progetto, bozze di altre invenzioni, lettere e carte sulla famiglia e
sulla vita del Piatti (molti evidentemente inediti) oltre a vari libri editi al tempo e negli anni
successivi in occasione di ricorrenze (che noi possediamo), possono anche oggi costituire
"materiale importante" per studi ed approfondimenti sulle ferrovie e sulla storia italiana
dell'ottocento.
Siamo naturalmente a disposizione per mostrare il carteggio presso il nostro studio di Parma,
risultandoci assai laborioso farne il lungo elenco.

Prescott William H., IL MONDO DEGLI INCAS
LIBRO - Cod. 46918 - Euroclub, Milano, 1978 - 20 x 24, ril. ed. cartonata con sovcop. illustrata a
colori, bs., pp.162. Con straordinarie foto dello straordinario paese.

Puccini Mario (Senigallia 1887 - Roma 1957), NEL BRASILE
LIBRO - Cod. 50686 - Soc. nazionale Dante Alighieri, Roma, 1940 - 16o. brossura, bs. pp.123.
Vengono qui evidenziati gli storici buoni rapporti tra Brasile ed Italia e le numerose emigrazioni verso
quel paese. Collana Civiltà Italiana nel mondo

Quilici Folco, I MILLE FUOCHI (12 anni di incredibili viaggi in Africa
dal 1952 al 1964)
LIBRO - Cod. 44450 - Leonardo da Vinci, Bari, 1965 - 18 x 24, rilegatura edfitoriale cartonata,m bs.,
pp.420. Ricchissima documentazione fotografica (anche a colori) con dettagliate spiegazioni.

Quilici Folco, IL DIO SOTTO LA PELLE
LIBRO - Cod. 51908 - Minerva Italica, Bergamo, 1974 - 8o, brossura, bs., pp.200. Storie di viaggi e
viaggiatori con usi e costumi dei paesi scoperti. Numerose e belle foto a colori fuori testo.
INTRODUZIONE DI TODISCO.

Ravizza Filippo, LA CONQUISTA DELL'ATLANTICO
LIBRO - Cod. 50683 - Treves Fratelli, Milano, 1915 - 13 x 18, rilegatura successiva mz. tela con
piatti ricoperti di carta decorata, bs., pp.267. Con una cartina colorata all'antiporta.

Revelli Paolo (Torino 1871 - Genova 1956), COLOMBO
LIBRO - Cod. 11786 - U.T.E.T., Torino, 1941 - 8o, br., bs., pp. 279. Collana "I grandi Italiani"
collana di biografie diretta da Luigi Federzoni

Revelli Paolo (Torino 1871 - Genova 1956), TERRE D'AMERICA
E ARCHIVI D'ITALIA, con 80 illustrazioni in carta patinata e 2
tavole fuori testo
LIBRO - Cod. 50855 - Treves Fratelli, Milano, 1926 - 16,5 x 24,5, brossura, condizioni esterne
mediocri (nel prezzo ne abbiamo tenuto conto - ma è da ricordare che il libro è raro) ). pp. 188
interne accettabili. Rigoroso lavoro con documentazione interessante.

Romani Mario, PELLEGRINI E VIAGGIATORI NELLA ECONOMIA DI
ROMA DAL XIV AL XVII SECOLO
LIBRO - Cod. 50735 - Vita e pensiero, Milano, 1957 - 17,5 X 25,4, brossura, bs., pp.350 molti fogli
ancora chiusi. . Ponderosa analisi e ricerca sul fenomeno del movimento dei viaggiatori e dei
pellegrini nel quadro economico romano dei secoli scorsi. Numerose tabelle e specchi con i
sorprendenti dati dei flussi di persone con le implicazioni economiche ma anche di contributi di
conoscenze.

Ross Colin, NELL'ARTIDE CON LA FAMIGLIA
LIBRO - Cod. 53046 - Vallardi Antonio, Milano, 1935 - 14,5 X 20, Rilegatura cartonata editoriale,
dorso allentato e macchioline, bs., pp.267. Traduzione di MARIA FABIETTI. Viaggi un poco fuori
dagli schemi ,ma ricchissima documentazione fotografica., Con 50 illustrazioni ed una carta
geografica.

Ruffini Giovanni (1807 - 1881), UN ANGOLO TRANQUILLO NEL
GIURA
LIBRO - Cod. 49564 - Treves Fratelli, Milano, 1920 - 16o, brossura, bs., pp.212. secondo migliaio.

Ruta Enrico, VISIONI D'ORIENTE ED OCCIDENTE (saggi di scienza
della storia e della poesia)
LIBRO - Cod. 44391 - Corbaccio, Milano, 1924 - 16o, ril. successiva mz. tela con titoli su tassello,
conservate cop. originali, bs., pp. 414., Esemplare n. 1792 di una tiratura di sole 2000. copie. Realtà
e filosofie di popoli diversi esplorati e studiati..

Scotti Pietro, libero docente, PIONIERI D'AMERICA
LIBRO - Cod. 50678 - La Scuola, Brescia, 1948 - 16o, brossura, con sovcop, verdina, bs., pp.166.,
Interessante indagine con elenco nomi .- Collana esploratori e geografi

Scrivano, pseudonimo, UN EROE DEL NOSTRO TEMPO (IL CASO
FOGAR)
LIBRO - Cod. 44452 - Mursia, Milano, 1976 - 16o, brossura, bs., pp.229. Con uno spicilegio di detti,
fatti ,frasi e memorabilia attorno al discusso personaggio ed alle sue avventure. Numerose foto e
cartine dei luoghi visitati ì.

Semini Gaetano, padre, DAL FIUME DELLE GAZZELLE
LIBRO - Cod. 27617 - Istituto Missioni Africane, Verona, 1941 - 16o, br., bs., pp. 314. Viaggi
attraverso le regioni del Sudan Meridionale, Congo belga e dell'equatoria francese. Con num. foto di
indigeni ed animali. Sulla prima pagina bianca dedica manoscritta dell'autore all'antico lettore.

Spaggiari Pier Luigi, I VIAGGI E IL TEMPO
LIBRO - Cod. 38187 - Cassa di Risparmio, Parma, 1989 - 17,5 x 25, ril. ed. cartonata, bs., pp.180.
Autografo iniziale dell'autore. Viaggiare: una bellissima avventura per l'umanità che ha attraversato
la storia stessa dell'uomo. Belle illustrazioni.

Stendhal (Marie-Henry Beyle 1783-1842), VIAGGIO ITALIANO (nel
1828)
LIBRO - Cod. 17251 - De Agostini, Novara, 1961 - 8o, ril.ed. rigida conb disegni , stato di
nuovo,pp.31 . Collana di Viaggi diretta da Enrico Emanuelli . Grazioso libretto che riproduce le "
istruzioni" che S. diede all'epoca ad un caro cugino che si accingeva a visitare l'Italia ( sulla
scorta della Sua esperienza ) ...Con 5 riprod. di stampe di altrettante città italiane.,

Ulrich Paul, L'AMERICA ALLA CONQUISTA DEL FAR WEST - due
volumi
LIBRO - Cod. 53045 - Forni editore, Ginevra, 1973 - 16o, rilegatura editoriale cartonata. stato di
nuovo, due volumi, pp.249+ 247. ristampa anastatica. Le migrazioni di popoli e relative avventure e
conquiste.

Valdés Palacio Armando, L'ALLEGRIA DEL CAPITANO RIBOT (a cura
di CARLO BOSELLI dalla edizione originale spagnola del 1889)
LIBRO - Cod. 50711 - Ultra, Roma, 1944 - 16o, brossura grigia, bs., pp.271. Le divertenti avventure e
situazioni che lasciano una morale.

Varvaro Pojero Francesco, UNA CORSA NEL NUOVO MONDODUE VOLUMI
LIBRO - Cod. 50708 - Treves Fratelli, Milano, 1878 - 12,5 x 18,3, rilegatura successiva tela
verde con tracce d'uso, interno buono con timbretti, pp. 362 + 340. Dettagli ed esplorazioni in
varie località americane (PRIMO VOLUME .Missouri, Colorado, Denver,San Francisco,
Nevada,Chicago, Cascate Niagara, New York, eccetera) -SECONDO VOLUME ( Da Palermo
a Genova ,Parigi , il viaggio nell'Oceano, I vari luoghi memorabili di N.Y. Filadelfia,
l'esposizione, Washington, Cincinnati, ecc.) VA CONSIDERATO PER LE CRONACHE CHE
SIAMO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO..
i due volumi assieme sono offerti a

Viglieri Alfredo, QUARANTOTTO GIORNI SUL PACK
LIBRO - Cod. 34185 - Mondadori, Milano, 1929 - 8o, brossura con ali e copertina figurata con
qualche macchiolina ma interno buono, pp. 268 + una cartina delle zone esplorate. Numerose
foto in tavole fuori testo di personaggi protagonisti e luoghi. In tutto 31 illustrazioini e 3 cartine
geografiche - Nuova ediziine uscita lo stesso anno della preima riveduta e corretta dall'autore.
e suo ritratto all'antiporta

Villari Raffaele, DA MESSINA AL TIROLO, viaggio di un uomo senza
testa compilato da un uomo senza testa
LIBRO - Cod. 51911 - Sonzogno, Milano senza data ma circa, 1920 - 16o. rilegatura cartonata
editoriale verdina, bs., pp.247. Con prefazione di ETTORE ARCULEO e con l'aggiunta di una breve
biografia di Villari scritta da FELICE BIZAZZA.

Von Hagen Victor, ALLA RICERCA DEL SACRO QUETZAL
LIBRO - Cod. 46915 - Rizzoli, Milano, 1984 - 17,5 x 24,5, ril. ed. cartonata verde con sovcop.,
figurata a colori, bs., pp.248. Una esplorazione nella foresta tropicale svela un mistero della antica
civiltà atzeca. Numerose illustrazioni.

Wolff Abraham Albert (Cologne 1835 - Paris 1891), VOYAGES A
TRAVERS LE MONDE
LIBRO - Cod. 50856 - Viictor-Havard editeurs, Paris, 1884 - 12 x 19, brossura con dorso da
restaurare, interno buono, pp. 400, Rara prima edizione in lingua francese.

Younghusband Francis, sir, L'èpopée de L'EVEREST (The epic of
mount Everest)
LIBRO - Cod. 50981 - Arthaud, Paris, 1947 - 16o brossura, con sovcop., bs., pp.334.Dorso allentatoTraduit par J. et F. GERMIN, Molti fogli ancora chiusi. Con numerose foto dei luoghi e dei
protagonisti.

Zweig Stefan, LE BRESIL, terre d'avenir
LIBRO - Cod. 28168 - Editions Albin Michel, Paris, 1942 - 16o, br., bs., pp.334. Trad. dal
tedesco al francese di Jean Longeville. Numerose foto dei luoghi brasiliani.

