Autori vari, ATLANTE "VIAGGI INTORNO AL MONDO" SERIE
TURCHESE
LIBRO - Cod. 53295 - De Agostini, Novara, 1964 - 25 x 30, rilegatura cartonata tela rossa, bs.,
pp.936 + indici. ricchissima documentazione fotografica,

Autori vari, Dizionario geografico compendiato di Geografia antica
e moderna (astronomico,fisico e politico)
LIBRO - Cod. 29945 - Barbera, Firenze, 1890 - 14 x 20,5 Robusta legatura mz. perg. con titolo
su tassello al dorso, bs., pp. 1232.

Autori vari, GEOGRAFIA STORICA MODERNA UNIVERSALE - tre
volumi - opera completa - sulle tracce di dotti letterati , tra i qualil
G.B. CASLA, G. SACCHIH, G E V DE CASTRO E NIJCCOLO'
TOMMASEO
LIBRO - Cod. 54817 - Pagnoni Milano - Margjhieri Napoli, Milano - Napoli, 1861 - cm- 18 x
26,5. Centinaia di incisioni e tavole cromolitografiche fuori testo , pagine 1120 +.1094 + 1370.
Opera assai importante. I tre volumi assieme sono offerti a

Autori vari, GRANDE ATLANTE GEOGRAFICO ECONOMICO
STORICO - VOLUME 1 LA TERRA
LIBRO - Cod. 53286 - De Agostini, Novara, 1965 - 29 x 40, rilegatura editoriale con fregi dorati,
bs., pp.303
+ preziosi indici pp.118. Straordinaria documentazione fotografica e numerose carte geografiche.

Bouillet M. N., Dictionnaire Universel d'Histoire et de Géographie
LIBRO - Cod. 10063 - Hachette, Paris, 1850 - 8°, ril. ed., fregi in impressione, titoli in oro al
dorso, bs., pp. 1924+43+VIII. Dizionario storico, mitologico, di geografia antica e moderna, una
biografia universale di tutti i personaggi di tutti i tempi e paesi, con due supplementi
(un'aggiornamento alla VII edizione e l'elenco e il numero degli abitanti delle località francesi in
base ai dati del censimento del 1846). Alcune macchie nel testo

Grande Stefano, IL VOLTO DEL MONDO - testo illustrato di geografia
LIBRO - Cod. 53290 - Paravia, Torino, 0 - 16o,, brossura, bs., pp.188. con numerose foto di luoghi

Marinelli G. ed altri scienziati italianij, LA TERRA - TRATTATO
POPOLARE DI GEOGRAFIA UNIVERSALE - opera dedicata alla
società geografica italiana
LIBRO - Cod. 53289 - Vallardi Francesco, Milano senza data ma fine, 1800 - 20 x 26,5, Grosso
volume rilegato mz. pelle con piatti in carta speciale, bs.,
pp.922 + LII di prospetti ed ancora in fine 30 tavole colorate.
VOLUME GEOGRAFIA MATEMATICA E FISICA.

Marmocchi Francesco Costantino, Dizionario della geografia
Universale - Vol. I- II- III (supplemento)
LIBRO - Cod. 21407 - Sebastiano Franco & Figli, Torino, 1858 - 15,5 x 24, cinque volumi ben
rilegati in mz. pelle marrone, con titoli e fregi in oro ai dorsi.
VOLUME PRIMO (parte prima) : introduzione, spiegazioni, riassunti pp. XCVII - poi da A a
AZZ pp. 771 VOLUME PRIMO (parte seconda) da B a CZE pp.772- 1620)
VOLUME SECONDO ( parte prima ) da D a LYS pp. 1 - 943)
VOLUME SECONDO (parte seconda) da M a ZYT pp. 945-2160 .)
VOLUME TERZO-supplemento - da A a Z piu' notizie sulla vita ed opere di Marmocchi
pp.219- in fine al volume stesso "Specchio statistico rappresentante la bilancia politica del
Globo, compilato e corredato da Felice Scifoni, continuatore del dizionario geografico del
Marmocchi, con tante tavole riassuntive ) pp. 92 i 5 volumi a

Roggero Giiuseppe, maggiore, TESTO ATLANTE SCOLASTICO
GEOGRAFIA MODERNA, compendio del fascicolo primo
LIBRO - Cod. 53294 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1912 - 15 x 22, rilegatura successiva
mz. pelle anonima, bs. pp.55, con numerose cartine a colori

Vanni Manfredo, DAL CIELO ALLA TERRA ALL'UOMO - volume
dedicato alla TERRA
LIBRO - Cod. 53288 - Signorelli Carlo, Milano, 1928 - 16o, brossura, bs., pp.119. Molti fogli ancora
intonsi. Interessanti fotografie.

