Erzherzog Lçudwig Salvator, Eine Yacht-Reise an den Küsten von
Tripolitanien und Tunesien (1890)

Euro 160,00

LIBRO - Cod. 48198 - Verlag Von Lei Woerl, Wurwburg - Wien, 1890 - 10,5 x 15,2, elegante
rilegatura editoriale figurata (vascello in navigazione) bs., pp. XII, 383, con 65 bellissime tavole
alcune anche a doppia pagina..- Firma di app. Buone condizioni. TESTI IN LINGUA TEDESCA .
Edizione rara.

Ribera Almerico, VITA DI ANTONIO CECCHI

Euro 38,00

LIBRO - Cod. 44660 - Vallecchi, Firenze, 1940 - 8o, brossura con sovcop, figurata, bs., pp.318. Le
belle xilografie sono dovute a Diego Pettinelli, mentre le carte geografiche e topografiche sono state
eseguite dall'ufficio cartografico del Ministero dell'Africa Italiana.

Stanley Henry M., NELL'AFRICA TENEBROSA, ovvero ricerca,
liberazione e ritorno di EMIN governatore della provincia equatoriale
(opera completa in due volumi)

Euro 200,00

LIBRO - Cod. 44688 - Treves Fratelli, Milano, 1890 - 185 x 21, due volumi legatura editoriale
cartonata (necessari alcuni restauri ai dorsi allentati), interni in condizioni accettabili.
Primo volume pp. 539 cpmn 150 incisioni e varie carte.
Secondo voume pp, 483 con 150 incisioini e varie carte
Stanley (1841-1904) è stato un giornalista ed esploratore statunitense, ma gallese di nascita, famoso
per le sue esplorazioni africane e per la sua ricerca di David Livingstone. Nel 1886, Stanley guidò una
spedizione per salvare Emin Pasha, il governatore dell'Equatoria nel Sudan meridionale. Dopo
immense difficoltà e grandi perdite di vite umane, Stanley raggiunse Emin nel 1888 e, insieme a lui e
ai sopravvissuti della spedizione, raggiunse Zanzibar nel 1890. Durante questo viaggio, Stanley scoprì
la catena montuosa del Ruwenzori e il lago Eduardo
I due volumi assieme, tenuto conto dei restauri futuri, vengono offerti a

Tumiati Domenico (Firenze 1874 - Bordighera 1943), TRIPOLITANIA
(nell'Africa Romana)
LIBRO - Cod. 44683 - Treves Fratelli, Milano, 1911 - 18 x 24, rilegatura successiva mz. pelle con 5
nervi, bs., pp.. 400. Con 39 belle tav. f.t. degli affascinanti viaggi.

Euro 65,00

Zammarano Vittorio Tedesco, ALLE SORGENTI DEL NILO AZZURRO
( RARA PRIMA EDIZIONE DEL 1922)
LIBRO - Cod. 44666 - Alfieri & Lacroix, Milano, 1922 - In 8o (mm 170x246); pagg. 356 con 5 tavole
fuori testo (4 carte geogr. ed un profilo altimetrico), ritratto dell'aut. all'inizio, 208 ill. n.t.; Cartone
figurato editoriale. Prima edizione di una delle principali opere dell'autore.

Euro 190,00

