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In questo speciale catalogo corredato da immagini a colori viene 
presentata la seconda parte di una selezione delle collezioni di 
riviste in nostro possesso. In appendice si trova anche una piccola 
sezione dedicata ai libri di pregio. Chi desidera consultare l’intero 
catalogo troverà sul nostro sito internet  www.ferraguti.it  tutte le 
informazioni aggiornate. Buona lettura,

Ivo Ferraguti
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 63 LA VRAIE ITALIE, organe de Liason Intellectuelle de l’Italie et les autres Pays 
TUTTO IL PUBBLICATO, Vallecchi, Firenze, 1919, 27 x 39, giornale su carta dell’epoca, con 
piccole macchioline,  ma nel complesso buon insieme. Egisto Casagli si firmava come gerente, 
ma l’anima e l’autore di quasi TUTTI GLI SCRITTI  E’ GIOVANI PAPINI che lanciò il giornale 
(volutamente in lingua francese)  per offrire una piattaforma di incontro intellettuale nel nuovo 
firmamento europeo, dopo la fine della grande Guerra. Anche se la iniziativa non ebbe un grande 
successo, va apprezzata appunto per il concreto tentativo di aprire l’Italia all’Europa. Sulla rivista 
scrissero anche  Allodoli Ettore, Benedictus G. R., Campa Odoardo, Guiton Paul, Mallarmé Camille, 
Mercereau A., Nollen John, Pareto Vilfredo, Parodi D., Pitollet Camillo, Savinio Alberto (s.a.). 
ANNO PRIMO ed unico - 1919 -

  La numerazione delle pagine è intesa per colonna di stampa.

  NUM. 1  fevrier  pp. 1-33 
NUM. 2  mars    pp. 34-64 
NUM. 3  avril     pp. 65-96 
NUM. 4  mai      pp. 97-128 
NUM. 5  juin      pp. 129-160 
NUM. 6 jullet     pp. 161-192 
NUM. 7 aout     pp. 193-224 
NUM. 8 sept.    pp. 225-256 
NUM. 9 oct.      pp- 257-288 
NUM. 10-11-12  pp.289-320. (pubblicato soltanto nel maggio 1920)  
Che contiene il commiato (“articolo ADIEUX “firmato da Papini).

  La collezione di tutto il pubblicato è alloggiata in un  elegante contenitore formato scatola , creato 
appositamente, e viene offerta a € 1.600,00

 64 LACERBA, periodico quindicinale    1913-1915  TUTTO IL PUBBLICATO, 
Vallecchi, Firenze, 1913, formato 4o grande, di misura poi leggermente diverse per ogni 
annata, anche le testate sono via via arancioni, poi nere e poi rosse, con caratteri futuristi. 
Importantissima rivista direttamente influenzata dal futurismo, ma anche aperta a tutti i temi 
politici e culturali del delicato periodo. I suoi alfieri sostennero apertamente l’intervento in guerra e 
sull’ultimo numero del 1915 c’è uno storico articolo di Papini “Abbiamo vinto” che festeggia cosi’ 
l’entrata in guerra dell’Italia. LACERBA nasce da una infuocata secessione con i protagonisti de 
LA VOCE e viene appunto fondata da Papini ,Soffici e Palazzeschi. Lo spumeggiante e fondamentale 
dibattito sul futurismo segno’ l’epoca, con autori quali Marinetti, Palazzeschi, Carrà, Boccioni, 
ecc. - Tra i tantissimi collaboratori ne citiamo alcuni (Altomare, Buzzi, Cangiullo, Cavacchioli, 
Folgore, Russolo,  Severini , Sant’elia ecc.) Molto importante il contributo letterario da parte 
di autori come Sbarbaro, Govoni, Ungaretti; qui ci furono i primi scritti appunto di Ungaretti, 
Sbarbaro, Campana.Tra gli stranieri vanno ancora segnalati G. Apollinaire, M. Jacob, P. Fort, ecc. - 
Non si puo’ prescindere da “Lacerba” per uno studio corretto del 
Novecento .

  ANNO PRIMO 1913  (formato 25 x 35) totale pagine 296. 
Dal fasc. n. 1 del 1 gennaio al fasc. n. 24 del 15 dicembre 1913. 
ANNO SECONDO  1914  (formato 27 x 36) totale pagine 336. 
Dal fasc. n. 1 del 1 gennaio al fasc.n. 124 del 1 dicembre 1914 
ANNO TERZO   1915 (formato 27 x 37) totale pagine 160 
Dal fasc. n. 1 del 3 gennaio al fasc. 21/22 del 15 maggio 1915 
(questo ultimo non lo abbiamo) 
La rara collezione di TUTTO IL PUBBLICATO è a fascicoli sciolti in 
buone condizioini (salvo piccoli strappetti interni) ed è alloggiata 
in una elegante scatola creata appositamente dall’atelier di 
GIULIANA BORASCHI in PARMA.

  € 4200,00
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 65 LE MOT - Hebdomadaire illustre’. 1914-1915 - Tutto il pubblicato, Imprimerie du “Le Mot “, 
Paris, 1914, cm. 28 x 44,5, br., bs. pp.8 ( soltanto il n. 1 è di  4 pp.) Rara collezione COMPLETA di questo 

ricercato e poco conosciuto periodico, fondato da Jean Cocteau 
e da Paul Iribe, mentre si trovavano al fronte come Volontari 
della Croce Rossa . Il fatto che non fossero soldati ma volontari, 
permise loro di avere una certa libertà e quindi di tornare spesso 
a Parigi, facendo la spola tra il fronte e i circoli artistici e letterari 
di Montmarte e Montparnasse. dove appunto la rivista ebbe vita. 
Qui, Cocteau alimento’ uno dei suoi “cenacoli “ piu’ vivi,  ottenendo 
la collaborazione grafica di artisti come Sem, Raoul Dufy, Leon 
Baskt, Albert Gleizes oltre naturalmente al grande Paul Iribe.In  
questo periodo , Cocteau mise a punto con Roland Garros. suo 
amico aviatore,  la formula che permise alle mitragliatrici degli 
aerei  di sparare attraverso le eliche, realizzando cosi’ il sogno di 
tanti cavalieri-aviatori della “singolar tenzone nei cieli”, soli senza il 
mitragliere .  Iribe era l’autista dell’ambulanza di Cocteau, il quale 
vestiva una divisa disegnata appositamente dal grande sarto parigino 
Poiret. Tutta la carovana delle ambulanze era stata procurata 
dall’amica Misia Sert, e dalle sue “affettuose conoscenze parigine” . 

La rivista ebbe una satira accanitamente antiprussiana, sviluppo di una rivalità franco-tedesca acuitasi 
nel tempo e divenuta esplosiva con la guerra . 

  I testi e molte delle illustrazioni, firmate con lo pseudonimo di JIM - il nome del suo cane (Solo due anni 
dopo, nel 1916,si seppe che dietro si celava Cocteau) , spettano a Lui che infonde allo spirito satirico della 
rivista tutta la sua bizzarria creativa . Efficaci e modernissime le illustrazioni a colori, molte a doppia 
pagina, impaginate e composte secondo le nuove tendenze della grafica d’avanguardia  Tra le caricature 
piu’ significative di Cocteau, quelle raffiguranti i soldati prussiani trasformati in goffi mostri metallici . 
Notevole (sia come grafica che come contenuti) la serie delle tavole “atrocites” , tutte di Jim-Cocteau . 
La foto dell’insieme è visionabile nel sito  www.ferraguti.it (sezione VETRINA) 
Dal n. 1 , anno I, del 28 novembre 1914 al n. 20 del 1 luglio 1915 - Tutto il pubblicato 
Tutte le prime di copertina recano disegni a colori di PAUL IRIBE, salvo i n.  3, (SEM) 16 e 20 (JIM) 
Alcuni  fascicoli sono stati sapientemante restaurati , i numeri 1 e 2 riprodotti in digitale. 
La collezione è ben conservata in elegante cartella verde € 2.000,00

 66 LE RAGIONI NARRATIVE 1960-1961 (fasc. 1-8/9)  TUTTO IL PUBBLICATO, Pironti, 
Napoli, 1960, 13,5 x 22m5, brossura, bs. - Importante rivista di cultura di estrazione meridionale, 
stampata a Napoli e fondata da Domenico Rea,  Mario Pomilio, Michele Prisco (che ne era anche il dir. 
responsabile) Luigi Compagnone, Luigi Incoronato, Gian Franco Vené. La rivista si proponeva di una 
crescita civile del Sud, anche attraverso analisi e varie critiche sulla letteratura italiana e straniera.  Le 
firme sono prestigiose : Alvaro C., Manacorda G., Angioletti G.B., Battaglia S,  Bertacchini R., Brancati 
Vitaliano, Bufalari G., Capanna F., Cassola C., Civinini S., Compagnone L., De Jaco A.,  Della Corte 
C., Flora F., Ghizzoni G., Giudice G., Incoronato L., Maier B., Orsini L, Pacini Savoy L., Pannunzio E., 
Paolini A.,  Pomilio M., Paolini G., Prisco M.,  Rea D., Salinari C., Sciascia S., Seeley Friedeberg F., 
Sobrero O., Titta Rosa G., Vené L., Venturi M. - In particolare vengono discussi alcuni grandi autori (De 
Roberto, Dostojevskij, Moravia, Palazzeschi, Pavese, Pirandello, Stuparich, Italo Svevo, Tozzi Federigo 

ed altri. Insieme interessante !

Num. 1 (genn.  ‘60 ) pp. 155 
Num. 2 (marzo ‘ 60)  pp.170 
Num. 3 (magg’ 60  ) pp. 156 
Num. 4 (luglio ‘60   ) pp. 182 
Num. 5 (sett. ‘ 60   ) pp. 175 
Num. 6 (nov.  ‘ 60  ) pp. 191 
Num. 7 (febb.    ‘61) pp. 177 
Num. 8-9 (apr-giu ‘61) pp. 276  Ultimo uscito

  
Questa collezione di tutto il pubblicato viene offerta a € 440,00
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 67 LES CAHIERS JAUNES (Publications d’art e de litterature , directeur NEYMON)  num.1 
(futurismo), num. 2 (écrivains italiens), num. 3 (maitres francais de l’affiche), Librairie 
Josè CORTI, Paris, 1932, Formato 21 x 25, pagine 45-55.

  Prestigiosa serie artistica e culturale, assai rara e preziosa.

  Risulta essere uscito anche un numero speciale sul 
CINEMA (quaderno n.4 del 1933, che però non abbiamo). 
Offriamo la serie di questi tre straordinari quaderni che non 
desideriamo scorporare.

  QUADERNO NUM. 1  (pagine 44)  
PRAMPOLINI ET LES PEINTRES “SCULPTEURS FUTURISTES 
ITALIENS 
(preface par MARINETTI et La Plastique futuriste par 
PRAMPOLINI.) 
28 Reproductions di 
Depero, Dottori, Marasco, Fillia, Caviglioni, Benedetta, Munari, 
Pozzo, Oriani, Diulgheroff, Thayaht, Andreoni, Rosso, Coccia, 
Crali, Ambrosi. 
Ognuna della splendide riproduzioini dei capolavori, ha una scheda 
con elenco di mostre alle quali ogni artista aveva partecipato.

  QUADERNO NUM. 2  (pagine 52 + pubblicità)  
ECRIVAINS ITALIENS D’AUJOUORD’HUI - CONTES ET 
NOUVELLES - 
Avant-propos et traductions par Neymon) 
Vengono presentate schede critiche su alcuni importanti scrittori 
italiani 
(école italianne) 
Luigi Pirandello, F.T. MARINETTI, Antonio Aniante, Riccardo 
Bacchelli, Francesco Perri, Gino Rocca, Rosso di San Secondo, 
Pietro Solari, Fabio Tombari, Orio Vergani.  In calce ad ogni 
sapiente scheda c’è la firma in fac- simile degli stessi artisti.

  QUADERNO N. 3 (pagine 42 + pubblicità) 
MAITRE FRANCAIS DE L’AFFICHE 
(preface par ANDRE SALMON) 
Trente reproduction planches en couleurs (molto belle) 
Per ogni artista indichiamo il numero delle figure presenti in questo quaderno, che sono precedute da 
brillantI presentazionI a loro dedicate: 
JEAN CARLU (6)  - CASSANDRE A.M. (6)  - PAUL COLIN (6) - CHERLES LOUPOT (6) - GERMAINE 
MARX (6) 

  La serie di questi tre quaderni viene offerta a € 1.150,00

 68 LETTERATURA, (terza serie)  1953-1960 rivista di lettere e di arte contemporanea, De Luca 
editore, Roma, 1953, 18 x 25 , br.,bs., pp.120-150, La rivista prosegue l’attività letteraria e culturale, 
ben delineata dalla precedente serie cessata nel 1947 - Tra il 1950 ed il 1951 uscì una seconda serie di  
18 numeri editi da Carnesecchi e Neri Pozza ma la rivista ebbe breve vita. Qui, in questa terza serie,  Il 
direttore è sempre Alessandro Bonsanti, con redattore Ferruccio Ulivi e con validi collaboratori . Nel 
comitato di redazione L. Anceschi, Mario Luzi, G.Macchia, Sergio Solmi. Sulla rivista ci sono importanti 
scritti di P.P.PASOLINI, Loria, Libero De Libero, Raimondi G., Carlo Bo, Quasimodo, Bigongiari, Fausto 
Pirandello, Giorgio Vigolo, C. E. Gadda, Ottone Rosai, L. Sciascia, P.P. Trompeo, Bonaventura Tecchi e 
tanti altri.

  ANNO PRIMO - 1953 - NUM. 1, 2, 3, 4, 5/6. 
ANNO   II        - 1954 -  NUM. 7, 8/9, 10, 11/12. 
ANNO  III        - 1955 - NUM. 13/14. 15/16. 17/18. 
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ANNO  IV        - 1956 - NUM. 19/20, 21/22, 23, 24. 
ANNO   V        - 1957 - NUM. 25/16, 27/28, 29, 30. 
ANNO  VI        - 1958 - NUM. 31/32, 3/34, 35/36 (quest’utlimo è (mancante) 
ANNO VII        - 1959 - NUM. 37/38, 39/40, 41/42. 
ANNO VIII       - 1960 - NUM. 43/45, 46/48. 
Nel 1961 inizierà una “nuova serie”

  Questa raccolta di 8 annate viene offerta a 
€ 950,00

 69 LETTERATURE MODERNE, rivista di vari aumanità diretta 
da F.Flora (1950-1962) Tutto il pubblicato, Malfasi, Milano, 
1950, cm. 17 x 24,5, brossura grigia, pp. 120-150 per ogni fascicolo. 
Rivista fondata da Francesco Flora nel giugno 1950 e da lui diretta fino 
alla chiusura nel 1962, Pubblicava saggi critici di buon livello e studi specialistici di letteratrura 
italiana e straniera, prevalentemente moderna. La periodicità era bimestrale salvo all’inizio ed 
alla fine più frequente. Vi comparvero scritti di Benedetto Croce, Mario Praz, Getto, Fubini ecc. e 
collaborarono  Cordiè, Oreste Macrì, G. B. Pighi, Mario Luzi, Ramat  e tanti altri. Ci sono interventi 
anche di importanti autori stranieri come Ezra Pound, Thomas Mann pubblicati in lingua originale. 
Inizia nel giugno 1950 a cura della Università Bocconi di Milano con l’editore Malfasi-

  ANNO   I    1950 - fasc. 1(giugno), 2, 3, 4 (dicembre) 
ANNO   II   1951 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ANNO   III  1952 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ANNO  IV   1953 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ANNO  V    1954 - fasc. 1, 2, 3, 4(sett-ottobre) ultimo con ed. Malfasi 
fino a questo punto le copertine sono sempre nocciola. 
Nel 1955 la rivista non esce e riprende con editore Cappellil di Bologna 
Le copertine sono sempre di colori diversi. 
ANNO  VI   1956 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
ANNO  VII  1957 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
ANNO  VIII 1958 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
ANNO  IX   1959 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
ANNO   X   1960 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
ANNO  XI   1961 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
ANNO XII   1962 - fasc. 1 (gen-feb), 2-3 (mar-apr), 4 (lug-sett), 5-6 
(ott-dicembre) che è l’ultimo uscito. Questa collezione di tutto il pubblicato (12 annate)  a fascicoli 
sciolti ed  in ottime condizioni viene offerta a € 1.000,00

 123 IL MALE, quattordicinale di satira (1978-1982) TUTTO IL PUBBLICATO. Vari editori e 
tipografi 1978-1982. Famoso periodico di satira (anche esagerata) che ha inciso al suo tempo nel costume 
e nella politica italiana con interventi di grande rottura. Trascriviamo la presentazione che he fatto 
VINCINO (protagonista ed anche direttore del giornale) nel suo libro del marzo 2007 (I cinque anni che 
cambiarono la satira”.

  “Tra la fine degli anni ‘70 ed i primi anni’’80, una rivista ha rivoluzionato il modo di fare satira in Italia. 
Era un giornale iconoclasta, radicalmente di sinistra ma lontano dal PCI, provocatorio, irridente, non 
a caso battezzato “IL MALE”. Il marchio di fabbrica della rivista era la FALSA PRIMA PAGINA di un 
quotidiamo (indimenticabile quella della STAMPA con il titolo “TOGNAZZI CAPO DELLE BRIGATE 
ROSSE e la foto dell’attore ammanettato” ma natiuralmente IL MALE era molto di più : era, per 
esempio, il banco di prova di alcuni dei disegnatori più grandi di quegli anni (ANDREA PAZIENZA, 
ROLAND TOPOR, TANINO LIBERATORE, e la tribuna che ospitava articoli scandalosi su argomenti 
tabù come il terrorismo ed i rapporti tra mafia e politica”

  Oltre lo stesso VINCINO vanno però ricordati tanti altri protagonisti : ANGELO PASQUINI, ROBERTO 
PERINI, VINCENZO SPARAGNA, SERGIO ANGESE, PINO ZAC, JIGA MELIK, GERARDO ORSINI, 
SERGIO SAVIANE, VAURO, RICCARDO MANNELLI, GIULIANO, CINZIA LEONE, GIORGIO ZUCCA, 
e tanti altri.
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 71 MARCATRE, rivista di cultura contemporanea (1a serie- Num. 1-55) 1963-1969 Tutto il 
pubblicato, Vittone Genova poi Lerici Milano, Genova-Milano, 1963, La rivista nasce a Genova nel novembre 
1963 ed è legata al famoso GRUPPO 63. Divisa per settori (letteratura, musica, cultura, architettura, arti 
visive, ecc.) Tra gli altri, facevano parte del comitato direttivo G. Dorfles, Edoardo Sanguineti, Umberto 
Eco, P. Portoghesi, G. Gelmetti, D. Carpitelli, Crispolti. Oltre ad importanti saggi critici, vi trovarono 
posto testi particolarmente creativi e rubriche varie. La grafica fu moderna e di avanguardia, oltre che per 
i caratteri usati, anche per i  disegni in b/n. Le stesse copertine presentavano colori e caratteri speciali. 
La seconda serie, trasferitasi presso l’editore Ellesse di Milano nel 1970, ebbe uscite irregolari con diversa 
immagine e ben altro spessore culturale.

  EDIZIONI VITTONE- GENOVA (dimensioni 17 x 24) 
Num. 1 (nov. ‘63) pp. 98. 
Num. 2 (genn. ‘64 pp. 98 
Num. 3 (febbr. ‘64) pp.124. 
Num. 4-5 (mar-apr.’64) pp.152.

  LERICI EDITORI- MILANO (dimensioni 20 x 25) 
Num. 6-7 (mag-giu ‘64) pp.247. 
Num. 8-10 (lug-sett ‘64 ) pp.307. 
Num. 11-13 (ott ‘64-apr ‘65) pp.416 
Num. 14-15 (Mag-giu ‘65) pp.297 
Num. 16-18 (lug-.sett ‘ 65) pp.409 
Num. 19-22 (ott ‘55-apr.’66) pp.427 
Num. 23-25 (giugno’66) pp.211 
Num. 26-29 (dicembre ‘66) pp. 441  
Num. 30-33 (luglio ‘67) pp.322 
Num. 34-36 (dicembre ‘67) pp.235 
Num. 37-40 (maggio ‘68 ) pp.260 
Num. 41-42 (mag-giu ‘68 ) pp.166 

  Offriamo una serie pressochè completa (mancano solo 21 numeri ed è un grande risultato considerati i 
sequestri e le uscite anche quasi clandestine) di questo giornale illustratissimo e con vignette esagerate, 
che usciva con formati diversi e con cadenze non regolari.

  ANNO PRIMO 1978 (meno 14 numeri)
  dal numero UNO del febbraio (con la scritta”in attesa di registrazione febbraio 1978) al num, 38 del 9 

gennaio 1979
  ANNO SECONDO 1979 (non manca nulla)
  Dal numero 1 del 17 gennaio al num. 50 del 9 gennaio 

1980)
  ANNO TERZO 1980 (meno 3 giornali num. 19,35,45)
  Dal numero 1 del 16 gennaio al numero 49 del 29 

dicembre.
  ANNO QUARTO 1981 (non manca nulla)
  Dal numero 1 del 12 gennaio al numero 4 del 2 febbraio
  POI INIZIA LA NUOVA SERIE
  dal numero 1 del 23 febbraio al numero 45 del 29 

dicembre
  Qui mancano 4 numeri 36,40,43.
  ANNO QUINTO 1982
  ci risulta uscito soltanto il numero 1 del 12 gennaio 1982

  La raccolta è in buone condizioni coi vari giornali ripiegati.

  La offriamo cosi’ com’è - NON DIVISIBILE - a  € 1.900
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Num. 43-45 (lug-sett. ‘68 ) pp.272 
Num. 46-49 (ago ‘68-gen ‘69) pp. 242 
Num. 50-55 (Febb-lug.’69) pp.384 (ultimo della serie) 
La collezione a fasc. sciolti in buone condizioni viene offerta a  € 2.650,00 
Abbiamo una seconda collezione con il fasc, n. 2 ben riprodotto (prezzo scontato di €  2.250) 

 72 MERIDIANO D’ITALIA ILLUSTRATO - 1951-1952  Tutto il pubblicato, Società 
editrice Meridiana, Milano, 1951, 25 x 34,5, periodico illustrato diretto da F.M. SERVELLO 
che ripercorre il ventennio, con una eccezionale documentazione fotografica  e con didascalie 
stringate. Ad ogni annata-periodo viene dato un “titolo” ed un argomento-anno che lo caratterizza. 
Dal num. 1 del 25 luglio 1951 al num. 20 del 23 marzo 1952 -(tutti sciolti) 
Uscite irregolare, prima quindicinale, poi decadale ed infine settimanale.

  n. 1   1915-1922   pp. 32 - 80 foto 
n. 2   1923-1924   pp. 32 - 80 foto 
n. 3   1925            pp. 32 - 80 foto 
n. 4   1926            pp. 32 - 80 foto 
n. 5   1926-1927   pp. 32 - 80 foto 
n. 6   1928-1929   pp. 32 - 80 foto 
n. 7   1930-1931   pp. 32 - 90 foto 
n. 8   1932            pp. 32 -100 foto 
n. 9   1933            pp. 32 - 90  foto 
n.10  1934            pp. 32-100 foto 
n.11  1935            pp. 32-100 foto 
n.12  1935-1936   pp. 32-100 foto 
n.13  L’impero       pp. 32-100 foto 
n.14  1937            pp. 32-100 foto 
n.15  1937-1938   pp. 32-100 foto 
n.16  1938            pp. 32-100 foto 
n.17  1939            pp. 32-100 foto 
n. 18 1941-1942   pp. 64-200 foto 
n. 19 1942-1943   pp. 64-200 foto 
n. 20 1943-1945   pp. 64-200 foto

  Per un totale di circa 2170 foto assai selezionate, che ripercorrono la stroria d’Italia e del regime.

  La collezione viene offerta a euro € 480,00

 73 METRON  rivista internazionale di architettura (1945-1949) TUTTO IL PUBBLICATO, 
Sandron Editore, Roma, 1945, Fondamentale rivista di architettura apprezzata e considerata anche 
a livello internazionale, Metron documenta l’esperienza del moderno e l’ìarchitettura organiza 
per le impostazioni italiane del dopoguerra, che nasce in parallelo  all’Associazione A.P.A.O. (ass.
per l’archietttura organica) con Bruno Zevi protagonista con il suo famoso libro uscito  nel 1945 
“Verso un’architettura organica” che farà il giro del mondo e sarà molto apprezzato dallo stesso 
fondatore del movimento FRANK LLOYD WRIGHT. Nel numero 23-24 del 1948 viene affermato, 
con il resoconto del congresso dell’ A.P.A.O.  ... “ha costituito la prima riunione degli architetti 
moderni dopo decenni di frazionamenti e divisioni. Dopo la fine del movimento razionalista 
l’APAO e Metron costituiscono un  decisivo punto di riferimento per l’architettura mondiale. 
Il consiglio direttivo della rivista è formato da Piero Bottoni, Gino Calcaprina,  Luigi Figini, Eugenio 
Gentili,  Enrico Peressutti,  Luigi Piccinato, Silvio Radiconcini, Mario Ridolfi, Enrico Tedeschi. Giovanni 
Astengo entra nel consiglio direttivo con il n. 25 del 1948.  Nella direzione ci sono Luigi Piccinato 
(Urbanistica) Mario Ridolfi (Architettura). Segretario di redazione Margherita Roesler Franz. Bruno Zevi 
entra ufficialmente nella stessa direzione dal n., 25 del 1948 dopo vari importanti e fondamentali scritti. 
L’elenco dei collaboratori è di assoluto valore anche internazionale.

  Si segnalano, oltre ai componenti la direzione ed il consiglio :

  Pier Luigi Nervi, Giulio Carlo  Hannas Meyer, Argan, Le Corbusier, Giovanni Astengo,  Richard 
Kaufmann, Frank Lloyd Wright,  Giuseppe Samonà,  Hugh Casson e tanti altri.
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  La rivista ha nel suo interno sempre splendide foto di progetti e costruzioni.
  La fondamentale rivista inizia con il formato 16,3 x 21,5

  Num. UNO (agosto 1945)  cop. verde pp. 64 + XVI 
Num. 2 (sett. 45) cop.marron bruciato pp. 76 + VI 
Num  3 (ott. 45) cop. arancione pp.76 + VI 
Num. 4-5 (nov-dic 45) cop. arancione pp.112 + XII 
Num. 6 (Genn. 46)) cop. bleu pp.76 + VI 
Num. 7 (febb’ 46) cop., grigia pp.72 + XII 
Num. 8 (‘46) cop. gialla pp.76 + VIII 
Num. 9 (‘46) cop, viola pp. 76+ XII 
Num. 10 (‘46) cop. verde pp.76 + VIII 
Num. 11 (‘46) cop. marrone pp.80 + VIII 
Num. 12 (‘46) cop. bleu + VIII 
da questo numero in avanti sulla copertina compare la dicitura: 
ARCHITETTURA - METRON - URBANISTICA 
Num. 13 (1947) cop. figurata con sfondo rosso, pp.76. 
Num. 14 (1947) cop. figurata con sfondo rosso pp.76 + VIII 
Num. 15 (1947) cop. figurata con sfondo verde pp. 76  
Num. 16 (1947) cop. figurata con sfondo rosso pp. 76 + VIII 
Num. 17 (1947) cop. figurata con sfondo verde pp.80 + VI 
Num. 18 (1947) cop. figurata con sfondo arancione pp.68 + VIII 
Num. 19-20 (1947) cop. figurata con sfondo verde pp. 110 + VIII 
Num. 21 (1947) cop. figurata con sfondo rosso pp.64 
Num. 22 (1947) cop. figurata con sfondo arancione pp.60 
Num. 23-24 (1948) cop. figurata con sfondo bleu pp.96 + VIII. 
Da qui il formato cambia in cm. 21,4 x 28,8, la copertina è variamente figurata a colori. 
Num. 25 (1948)  pp. 48 
Num. 26-27 (1948) dedicato alla Triennale Milano pp.84 
Num. 28 (ott. ‘48) pp.48 
Num. 29 (Nov. ‘48) pp.60 
Num. 30 (Dic. ‘48) pp.48 
Num. 31-32 (1949) pp.72 
Num. 33-34 (1949) pp. 80 
Num. 35-36 (1949) pp. 62

  La rivista, dopo una lunga pausa, riprenderà poi nel lug-agosto 1950 con le edizioni di Comunità 
(gruppo Olivetti) e proseguirà fino al n. 53-54 del dicembre 1954 (ultimo numero uscito) 
Offriamo questa raccolta, in ottime condizioni ed assai rara, a € 2.200,00

 124 RISORGIMENTO, rivista mensile fasc. 1-5 (dall’aprile ad agosto 1945) TUTTO IL PUBBLICATO. 
Einaudi Giulio Roma 1945. La rivista viene stampata presso gli stabilimenti tipografici CARLO COLOMBO 
di Roma. Redattore responsabile CARLO SALINARI. Nell’editoriale del primo numero viene affermato che 
l’intendimento era quello di esprimere “la cultura di una società aperta e progressiva”, basata sulla larga unità di 
convergenza di uomini che avevano guidato la RESISTENZA E LA LIBERAZIONE, nel tentativo di ottenere una 
intesa sempre più larga e necessaria e vicendevolmente fruttuosa di scrittori 
e lettori. Per questo scopo la rivista presenterà collaboratori che, pur 
appartenendo a partiti ed orintamenti diversi, si erano RITROVATI IN UNA 
LOTTA POLITICA COMUNE, Su questa linea la rivista espresse assi bene 
quel clima UNITARIO caratteristico dei primissimi tempi del dopoguerra. 
Praticamente il “secondo RISORGIMENTO” come dichiara la stessa testata. 
Ciò viene ampiamente provato dall’eclettismo dei protagonisti degli scritti.

  NUMERO 1 (aprile ‘45) pagine 1-97.  Scritti di LUIGI STURZO, 
MARRA, ALDO ROMANO, PAOLO TREVES, UMBERTO MASSOLA, 
EMILIO LUSSU, VITTORIO SERENI, G.B. MARINI, UMBERTO SABA, 
ALBERTOMORAVIA, NATALINO SAPEGNO, FEDELE D’AMICO.

  NUMERO 2 (maggio ‘45) Disegni di MARIO MAFAI E PURIFICATO pp 98-
192. Scritti di MARRA, LUIGI SALVATORELLI, PALMIRO TOGLIATTI, 
CARLO DIONISOTTI, FRANCESCO LEONE, PIETRO GRIFONE, 
MASSIMO ALOISI, FRANCESCO JOVINE, ANTONIO RUSSI, FABRIZIO 
ONOFRI.
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 75 OCCIDENTE diretto da Armando Ghelardini  - Vol. 1-12( 1932-1935) tutto il pubblicato, Le edizioni 
d’Italia, Roma, 1932, o, br., bs., pp. 150-190 per ogni fasc. tutti  sciolti ed in buone condizioni. Trimestrale (poi 
uscita irregolare) di letteratura, poesia, arte, teatro e cinema ed anche politica . Direzione Armando Ghelardini. 
Molti scritti di autori italiani e stranieri : Bontempelli, Puccini, Quasimodo, Marinetti, Bottai, Pannunzio, 
Svevo, Napolitano, Lawrence, Cocteau, Joyce, Jung e tanti altri . Numerose tavole in fototipia.

  ANNO PRIMO - 1932 -

  Vol. 1 (ott- dic. ‘32) 
ANNO SECONDO - 1933 - 
Vol. 2 (genn.marzo) 
Vol. 3 (apr-giugno) 
Vol. 4 (lug-sett) 
Vol. 5 (ott-dic) 
ANNO TERZO - 1934 - 
Vol. 6 (aprile) 
Vol. 7 (luglio) 
Vol. 8 (lug-sett) 
ANNO QUARTO - 1935 - 
Vol. 9 (gennaio) 
Vol. 10-11 (maggio) 
Vol. 12 (agosto ‘35 ultimo uscito)

  La collezione a                          € 700,00

 76 OMNIBUS (diretto da Leo Longanesi) attualità,politica e letteratura  (1937-1939)  tutto 
il pubblicato., Rizzoli, Milano, 1937, formato giornale -  Settimanale di politica e letteratura diretto 
magistralmente da Leo Longanesi , che diede un taglio giornalistico completamente nuovo ed innovativo, 
con inchieste ed articoli storici e politici ma abbinando anche saggi di  cultura letteraria (racconti a puntate, 
poesie, dibattiti). Viene chiuso bruscamente nel gennaio ‘39 per evidenti incompatibilità con il regime . 
Longanesi con questo periodico inaugura la tecnica del rotocalco , con le “famose fotografie innovative 
e provocatorie” che poi hanno fatto scuola e spesso ognuna di esse vale un articolo.... ( anche “il Mondo di 
Panunzio” discende da qui ).

  Notevole l’elenco dei collaboratori: Alvaro, 
Barilli, Benedetti, Bacchelli, Palazzeschi, 
Praz, Landolfi, Malaparte, Moravia, 
Pannunzio e tanti altri . 

  Assai importanti i vari articoli di guerra e 
politici, anche sulla guerra di Spagna.

  In ogni uscita compaiono i graffianti e 
divertenti disegni di Maccari, ognuno dei 
quali è un vero e proprio articolo di fondo !

  Notazione assai curiosa: non risulta su 
OMNIBUS alcun articolo firmato da Leo 
Longanesi, salvo non fosse all’ombra di 
qualche pseudonimo ...

  NUMERO 3 (giugno ‘45) pp 193-288. Disegni di OMICCIOLI e MONACHESI. Scritti di GUIDO CALOGERO, 
FABIO CUSIN, ALDO ROMANO, FRANZ CSOKOR, LUIGI KAMBO, ANTONIO MURA, ENRICO GALLUPPI, 
NATALINO SAPEGNO, FABRIZIO ONOFRI.

  NUMERO 4 (luglio ‘45) pp. 289-384. Disegni di OMICCIOLI. Scritti di NELLO ROSSELLI, LUIGI 
SALVATORLELLI, ORESTE LIZZADRI, MARIO SPINELLA, FABRIZIO ONOFRI, ALFREDO ORECCHIO, 
FRANCESCO MONTEROSSO, FRANCO CALAMANDREI,

  NUMERO 5 (agosto ‘45) pp. 395-480. Disegni di ANTONIO VANGELLI. Scritti di GASTONE MANACORDA, 
NATALINO SAPEGNO (la Rivoluzione Liberale) PAOLO ALATRI, MASSIMO MILA, CARLO BERNARI, 
ANTONIO RUSSI, CARLO MUZZI, GAETANO TROMBADORI.

  L’editore Giulio Einaudi iniziava ad ergersi protagonista della scena culturale e politica del primo dopoguerra. 
Questa rara raccolta di TUTTO IL PUBBLICATO viene offerta a  € 400,00



12 InvIto alla lettura

  ANNO PRIMO 1937 - dal n. 1 del 3 aprile al n. 39 del 25 dicembre.

  ANNO SECONDO - 1938 - dal n. 1 del 7 gennaio al n. 53 del 31 dicembre.

  Nel 1939 usci’ soltanto dal n. 1 del 7 gennaio al n. 4 del 28 gennaio, poi venne bruscamente chiuso dal 
regime.

  La prima annata è completa è rilegata. La seconda annata è a giornali sciolti e ne mancano soltanto 6 (16, 
22, 25, 26, 37, 39).      

  Nel 1939 sono usciti solo 4 numeri e li possediamo tutti.                                         € 4300,00

 77 PALATINA - 1957-1966 tutto il pubblicato, La Nazionale, Parma, 
1957, cm.17 x cm.23,5 , br., pp.100-120 per fasc.- tutti in ottime 
condizioni con le copertine conservate.  Rivista trimestrale di lettere 
ed arti, diretta dal grande critico Roberto Tassi, aveva nella redazione 
nomi come Attilio Bertolucci , Gian Carlo Artoni, Giorgio Cusatelli , 
Francesco Squarcia e Giuseppe Tonna, poi in seguito anche Gian Carlo 
Conti e Mario Lavagetto. La splendida rivista è una autorevole prova 
di come sia sottile il confine tra letteratura ed arte, specialmente a 
questi livelli ! .Il periodico apri’ in modo illuminato ad altri scrittori 
e  letterati come  Delfini, Pasolini, D’Arzo, Gadda, Banti, Sereni, Citati 
e tantissimi altri, senza trascurare stranieri come Leo Spitzer, Michel 
Butor, Jean Starobinski ecc., divenendo un sicuro punto di riferimento 
per la cultura italiana degli anni 60. Per anni è stata, indebitamente, 
considerata una rivista a carattere locale, ma il tempo ha reso giustizia. 
Dal Fac.n. 1 del genn - marzo 1957 al fasc. n. 33 del genn-marzo 1966- 
In tutto sono  29 fascicoli perchè alcuni sono a numerazione doppia. 
€ 1.450,00

 79 PARMA poi CRISOPOLI rivista bimestrale del comune di Parma- 1933-1935 tutto il 
pubblicato), Fresching, Parma, 1933, cm. 24 x 32, Splendida rivista storico-artistica e culturale 
parmigiana (uno  de periodici parmigiani più importanti dell’epoca) diretta da Arnaldo Barilli e poi da 
Enzo Boriani, con centinaia di fotografie, mappe, disegni, corredati da importanti scritti degli straordinari 

 122 QUINDICI, giornale mensile poi bimestrale del “gruppo 63” - 1967-1969 (dal n. 1 al n. 19) 
TUTTO IL PUBBLICATO. Edizioni Quindici - ROMA - 1967-1969. Il periodico è di grande formato 
(50 x 70) e di pagine variabili. La nostra collezione 
presenta i giornali ripiegati ed in buone condizioni 
e poi alloggiati in un contenitore verde creato 
appositamente. (vedi anche foto nel sito www.
ferraguti.it sezione vetrina).

  Dal numero 1 del giugno 1967 al num. 19 dell’agosto 
1969 (manca soltanto il num. 17)

  Rivista “culturale” che si muoveva autorevolmente 
tra la letteratura e politica con la contestazione 
giovanile studentesca del “1968”. Ricchissima 
e molto qualificata la schiera di collaboratori 
che diedero grande prestigio a QUINDICI. 
SANGUINETI, GUGLIELMI, ARBASINO, 
BALESTRINI, BARILLI, BUTTITA, UMBERTO 
ECO, FILIPPINI, MANGANELLI, PAGLIARANI, 
ZORZOLI ed altri. Il direttore responsabile era GIULIANI sostituito negli ultimi due numeri da 
BALESTRINI. Protagonista della direzione romana era SPATOLA, e organizzavano le redazioni locali di 
MILANO (A. Porta), TORINO (Orengo), BOLOGNA (Albertazzi), PALERMO (Perriera).

  La collezione di tutto il pubblicato (un eccellente spaccato del mondo culturale negli anni ‘ 60-70) viene 
offerta a V E N D U T O



13lIbrerIa e rIvIsterIa FerragutI

collaboratori, sulla storia , l’arte ed alla cultura di PARMA 
lungo i secoli.

ANNATA 1933 :  Alcari Cesare, Battelli Guido, Borri 
Francesco, Copertini Giovanni, Marchetti Pietro, Marchi 
Teodosio, Mariotti Giovanni, Marzari Oscar, Mazzotta A.A., 
Minardi Alessandro, Paltrinieri Vincenzo, Pederzani Bice, 
Savazzini Vanni, Scotti Arturo, Tassoni Giuseppina, Uccelli 
Giovanni, Varanini Mario, Vicari Fortunato, Zorzanello 
Pietro.

ANNATA 1934 : Alessandri Ascanio, Balestrazzi Giuseppe. 
Barilli Arnaldo, Barocelli Piero, Barsanetti Fedele, Bastoni 
Giulio, Battelli Guido, Boselli Antonio, Busolli Marianna, 
Caronti Emanuele, Cerini Matteo, Corradi-Cervi Maurizio, 
Credali Arturo, Della Torre Rodolfo, Drei Giovanni, Finzi 
Riccardo, Guareschi Nino, Magnani Luigi, Marchetti 
Pietro, Mariotti Giovanni, Marussig Guido, Musini Attilio, 
Pelicelli Nestore, Pettorelli Arturo, Ponzi Ugo, Quintavalle 
A. O., Quintavalle Ghidiglia Augusta, Ravazzoni Domenico, 
Rizzi Fortunato, Rizzi Noemi, Sitti Giovanni, Tonelli Luigi, 
Ugolotti F. , Vanzin V. C., Varanini Mario, Venturi Adolfo, 
Zorzanello Pietro.

ANNATA 1935 : Alessandri Ascanio, Andreotti Roberto, 
Balestrazzi Giuseppe, 
Barcellona Vincenzo, Barocelli Piero, Battelli Guido, Bianchi 

Pietro, Boriani Enzo, Botti Ferruccio, Busolli Marianna, Cantimori Carlo,Cerini Matteo, Corradi 
Lupo, Corradi.Cervi Maurizio, Divarea Giuseppe, Fietta Leonida, Finzi Riccardo, Lanzoni Francesco, 
Lombardi Glauco, Longhena Mario, Malvezzi Gian Franco Mantovani Mario, Marchetti Pietro, 
Marussig Guido, Matarazzo Bruno, Micheli Giuseppe, Minardi Alessandro, Morassi Mario, Nasalli 
Rocca Emilio, Pariset Camillo, Pelicelli Nestore, Porcella Amadore, Rigillo Michele, Sitti Giuseppe, 
Venturi Adolfo, Zorzanello Pietro.

  ANNO PRIMO  1933  fasc. 1-6-  pp. 282   
Dal fasc, n. 1 del genn-febbraio 1934) la rivista cambia nome in  
CRISOPOLI 
ANNO SECONDO 1934 (fasc. 1-6) pp. 568 
ANNO TERZO 1935 (fasc. 1-6) pp.584.

  Ogni annata è rilegata in un volume unico. mz.tela verde con titoli  e fregi in oro ai dorsi. 
La collezione di tutto il pubblicato - in tre volumi - viene offerta a € 650,00

 80 PEGASO (direttore Ugo Ojetti) 1929-1933 tutto il pubblicato, Le Monnier, Firenze, 1929, 8o, , 
br. bs., pp. 100-130 per fascicolo. Editore iniziale Le Monnier, poi Treves-
Treccani.-Tuminelli. Importante rivista culturale mensile (letteratura ed 
arte) cui collaborarono, con numerosi scritti originali, tanti tra i migliori 
autori dell’epoca (ed alcuni non erano affatto graditi al regime), quali Alvaro, 
Angioletti, Bacchelli, Calzini, Cecchi, Comisso, Malaparte, Montale, Moretti 
Marino (L’Andreana), Palazzeschi (con un preoriginale di “stampa dell’ 800 
“, Papini, Pea, Piovene, Pirandello (“Questa sera si recita a soggetto” sul 
fasc. 4 del 1929 in prima edizione), Prezzolini, Sapegno, Vittorini, ecc. ecc. 
Nel 1933 cessò le pubblicazioni per fare posto a PAN,  altra importante 
rivista ancora diretta da Ugo Ojetti.

La collezione completa è composta da 54 fascicoli sciolti (anni I-IV) Dal 
gennaio 1929 al giugno 1933 (abbiamo anche una collezione rilegata che 
offriamo allo stesso prezzo) € 400,00
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 81 POESIA - quaderni internazionali diretti da Enrico Falqui (1945-1948) tutto il pubblicato, 
Nuove Edizioni italiane, Roma, 1945, La importante rivista, 
con la illuminata regia di ENRICO FALQUI, e sotto la spinta 
rinnovatrice del primo dopoguerra che aveva aperto orizzonti 
e speranze, pubblicò sotto forma antologica molti testi di 
poesia italiana e straniera di autori contemporanei e classici, 
saggi critici  e traduzioni, con un taglio “moderno e nuovo”. 
Notevoli , erano tra i primi veramente liberi dopo la fine della 
guerra, gli scritti di Bacchelli, Bassani, Bertolucci, Bigongiari,  
Bo, Gadda, Luzi, Montale,  Palazzeschi, Pasolini,  Pavese, 
Rebora, Quasimodo, Ungaretti, Saba, Sbarbaro, Tobino. 
La periodicità è stata spesso irregolare e l’ultimo quaderno 
uscito è il numero IX del Dicembre 1948 a distanza di circa un 
anno dal precedente numero VIII.

  NUM. 1 (gennaio 1945)   cop. illustrata formato 14 x 22   pp.1-231 
NUM. 2 (maggio  1945)         “       “      formato 14 x 22   pp.232-491 
La rivista si trasferisce a Milano e l’editore diventa MONDADORI (collana all’insegna della Medusa) 
NUM. III-IV (gennaio 1946) cop. bianco.rossa (11,5 x 19.5) pp. 380 
NUM.      V (luglio 1946     )          “                            “         pp. 276 
NUM.     VI (marzo 1947    )          “                            “         pp. 245 
NUM.    VII (giugno 1947   )          “                            “        pp.  249 
NUM.   VIII (ottobre 1947   )          “                            “        pp. 244 
NUM.     IX (dicembre 1948)          “                            “       pp. 317 
La collezione completa viene offerta a € 430,00

 82 PRIMATO  (diretto da Giuseppe Bottai)  1940-1943 
Tutto il pubblicato, Vari editori, Roma, 1940, Verona-Roma, 
1940, cm. 26 x 33 , . I vari editori: Mondadori prima a Verona e 
poi a Roma, indi Vallecchi ed infine Atena. Importante periodico 
inizialmente quindicinale e poi irregolare, fondato e diretto da 
Giuseppe Bottai e Giorgio Vecchietti, alle soglie dell’entrata in 
guerra, con il lodevole tentativo di coagulare le forze culturali 
italiane, al di là delle differenze ideologiche. Vennero coinvolti 
anche numerosi scrittori ed artisti in contrasto con il  regime. 
Interessanti articoli, inchieste, studi, racconti ed anche poesie 
di Monelli, Gadda, Piovene, Gentile, Valeri, Ferrata, Bonsanti, 
Montale, Brancati, Montanelli (nel num. di giugno ‘43 fa una 
recensione ad un libro che raccoglie scritti di Berto Ricci, 
morto in Africa nel 1941) e tanti altri. Interessanti anche vari 
interventi nel campo artistico. Belle le copertine con disegni 
di valenti artisti, tra cui Daumier, Bartoli, Mazzacurati, 
Guttuso, Gentilini, Libero Tosi, Casorati, Cham ed altri. 
Numerose anche le illustrazioni all’interno e tante fotografie. 
Quattro volumi rilegati mz. tela con titoli su tasselli ai dorsi.. 
Un volume per annata.

  ANNO PRIMO   1940 dal n. 1 del 1 marzo al n. 20 del 15 
dicembre 
ANNO SEC.       1941 dal n. 1 del 1 genn  al n. 24 del 15 dicembre 
ANNO TERZO   1942 dal n. 1 del 1 genn al n.  24 del 15 dicembre 
ANNO QUARTO1943 dal n. 1 del 1 genn al n. 15-16 del 1-15 ago

  Alcuni fascicoli presentano  tracce d’uso e del tempo (la carta era delicata e  da guerra) , il n. 15-16 del 
1943 è stato riprodotto in digitale (rarissimo per il periodo di sconvolgimenti e presente solo in poche 
biblioteche nazionali da dove è stato recuperato)

  La collezione viene offerta a € 2.200,00
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 83 PROCES des accusés du 15 MAI 1848 devant la 
Haute-Cour de Bourges (compte-rendu exact 
de toutes les séances) in 36 fascicoli TUTTO IL 
PUBBLICATO DOCUMENTAZIONE COMPLETA 
DELLO STESSO PROCESSO, Chez les editeurs associeés, 
Paris, 1849, formato 26 x 35 dei 36 fascicoli (qualche 
macchiolina) per un totale di pp.143. Il tutto alloggiato 
in un contenitore rigido nocciola creato appositamente. 
Si tratta della completa e rarissima documentazione (in Italia 
esiste soltanto presso la biblioteca della Fondazione Basso di 
Roma) dell’importante e storico processo tenutosi contro i 
protagonisti del tentativo di COLPO DI STATO del 15 mai 1848 
a PARIGI. Gli accusati erano Blanqui, Flotte, Martin dit Albert, 
Barbes, Sobier, Raspail, Quentin, Degré, Borme, Thomas, 
Courtais, Blac, Seigneuret, Houneau, Huber, Laviron, Chancel, 
Caussdière, Villain.                                                                   € 320,00

 84 PRORE ARMATE, RIVISTA QUINDICINALE - 1941-1943 tutto il pubblicato-, Novissima, 
Roma, 1941, m. 28 x 35, pagine 16 per ogni fascicolo. Diretto dal contrammiraglio Ubaldo degli Uberti, 
che presenta numerosi interventi in quasi tutti i fascicoli. Importanti scritti di Bacino Enzo, Bianucci 
Mario, Calvino Vittorio, Cantù Giovanni, Caputi Giuseppe, Corona Raffaele, Curci Lino, Curti Vittorio, De 
Cardenas Ruiz Luigi, D’Este Giorgio, Fasoletti Giovanni, Fea Leonardo, Fioravanzo Giuseppe, Fraccaroli 
Aldo, Franceschetti N., Gagliardini Gemma, Gradassi Bortoforte, Graffagni Luigi, Grimaldi, Gubitosi 
Ugo, Legnani Antoni,  Marvasi Silvio, Mormino Giuseppe, Notarangeli Rolando, Palmieri Fulvio,  
Pasetti Aldo, Petrucci Alfredo, Po Guido ammiraglio, Ricciardi Arturo, Sapori Vincenzo, Scorza Carlo, 
Spaini Alberto, Tagert Karl, Tentoni Maria Cristina, Tori Mario, Trento Leone, Vincenzotti Vezzo, 
Vingiano Giuseppe ed altri.

  Ogni prima di copertina reca splendide foto in b/n di navi, sommergibili, equipaggi e scene marinare. 
All’interno straordinarie e numerose foto principalmente di marina e navi, ma anche di varia attualità, 
spettacoli, teatro, cinema, sport ecc. Sono presenti nei paginoni centrali foto di “EROI DEL MARE” con 
loro foto e biografie con alcune illustrazioni a piena pagina (di Ciriello) dei loro atti eroici. Notevoli le 
foto di attrici in tutte le seconde di copertina. Ci sono poi vari racconti e novelle di Giuseppe Marotta, 
Gallian, Rosso di San Secondo, Ugo Betti, Salvatore di Giacomo, Mario Puccini, Ardengo Soffici ed 
altri. Molto simpatiche le varie poesie di Michele Paturzo, presenti in quasi tutti i numeri, con “elogi 

ai vari protagonisti della vita marinara”. Ogni numero è 
rallegrato da numerosi disegni umoristici di importanti 
artisti (Frattini, Attalo, GIOVANNINO GUARESCHI, 
Pompei, Palermo, ecc). Anche il famoso capitan 
Buscaggina presenta tanti racconti con caricature varie.  
Si tratta quindi di un periodico che pur orientato a storie 
ed immagini di guerra molto serie, non trascura note 
divertenti.

 ANNO PRIMO 1941-1942 (unico volume rilegato piena  
tela azzurra) 
dal num. 1 del 21 aprile 1941 al num. 20 del 6 aprile 1942 
(unito anche lo speciale “ III giornata della marina del 10 
giugno 1941 
ANNO SECONDO 1942-1943 (Unico volume rilegatom 
piena tela rossa) 
dal num., 1 del 21 apriule 19642 al num. 24 del 6 aprile 
1943 (unito anche lo speciale del 10 giugno 1942  IV 
Giornata della marina)

Risultano usciti anche 6 numeri nel 1643 dal 21 aprile al 
10 giugno che però non possediamo. La collezione di quasi 
tutto il pubblicato viene offerta a € 650,00
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 86 QUID NOVI ?, rivista bibliografica mensile di letteratura, scienza ed arte - 1936-1942, Soc. 
tipografica modenese, Modena, 1936, 24 x 32,5, brossura, bs.,pp. 12 per fascicolo. Rivista specializzata 
in bibliografia diretta da Cesare Mucchi. Si rivolse 
sopratutto al mondo dell’educazione , tutta tesa ad 
assecondare l’opera del regime nel mondo della scuola.
Tra i collaboratori : Arrigo Solmi, Luisa Gasparini, Gino 
Roncaglia,  G. Cavicchioli, Paola Della Pergola, Giulio 
Gozzi, Domenico Spadoni, Guastavo Podestà, Tiziano 
Ascari, Giuseppe Michelini,  Leopoldo Agnes, Gianni 
Gervasoni, Roberto Montessori, Marcello Pattarin, e 
tanti altri.

  ANNO PRIMO - 1936 -  NUM.. 1 (giugno), 2, 3-4, 5, 6-7 
- completo 
ANNO  II   - 1937 - NUM. 1-2, 3-4, 5-6. 7-8, 9-10, 11-12 
- completo 
ANNO III   - 1938 - NUM. 1-2, 3-4, 5-9, 10-12 - 
comnpleto 
ANNO IV   - 1939 - NUM. 4.-6, 10-12. (mancano 2 fasc. 
1-3 e 7-9) 
ANNO V    - 1940 - NUM. 1-3, 4-8, 9-12 completo 
ANNO VI   - 1941 - NUM. 1-3, 4-8, 9-12 completo 
ANNO VII  - 1942 - NUM. 1-4 (ultimo uscito ? )

  La collezone viene offerta a € 250,00

 87 RASSEGNA D’ARTE ANTICA E MODERNA (con Vita D’arte) 1914-1922 TUTTO IL 
PUBBLICATO, Alfieri & Lacroix, Milano, 1914, 21 x 29, +preziosi indici con tutti gli artisti italiani e 
anche stranieri,  citati nei testi  Centinaia le tav. f.t. in b/n ed a colori, anche con immagini riportate sui 
cartoncini. Numerosi scritti di autorevoli specialisti italiani e stranieri.

  La rivista prosegue l’attività di RASSEGNA D’ARTE, conclusa con la fine di dicembre 1913; i direrttori e 
la struttura sono simili.

  Nei fascicoli coesistono ldue riviste (Rassegna d’arte antica e Moderna e Vita d’arte), ognuna con 
numerazione propria: noi indichiamo i due totali. La direzione di “Rassegna” è di Guido Cagnola fino al 
1919 e poi gli subentra Corrado Ricci. Per “Vita d’arte” il direttore è sempre Bargagli Petrucci.

  Il  1914 e 1915  sono ril. in unici volume mz. pelle rossa con angoli ai 
piatti.

  Le annate dal 1916 al 1919 sono a fasc. sciolti con cop. conservate.

  ANNO   I     - 1914 -  dal fasc. 1 genn. al fasc. 12 dic. (pp. 288 + 288)
ANNO   II    - 1915 -  dal fasc., 1 genn al fasc. 12 dic: (pp.276 + 238) 
ANNO  III    - 1916  - dal fasc., 1 genn al fasc. 12 dic: (pp.288 + 210) 
ANNO IV    - 1917 -  dal fasc. 1-2 genn al fasc. 11-12 dic. (pp.214 + 168) 
ANNO  V    - 1918 -  dal fasc. 1-2 genn al fasc. 11-12 dic. (pp.214 + 138) 
ANNO  VI    - 1919 -  dal fasc. 1-2 genn al fasc. 11-12 dic. (pp.232 + 188)

  Dal 1920 non è più presente Vita d’arte.

  ANNO VII    - 1920 -  dal  fasc. 1 genn al fasc. 12 dic. (pp. 303 + varie) 
unico volume rilegato in piena tela viola 
ANNO VIII   - 1921 - dal fasc. 1 genn al fasc., 12 dic. (pp.432) 
unico volume rilegato in piena tela rossa

  La rivista ha poi proseguito e si è conclusa a dic. 1922 ma di questa 
annata possediamo solo il fasc. di febbraio. La collezione viene offerta 
a € 1.000,00
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 88 RASSEGNA DELLA ISTRUZIONE ARTISTICA 1930-1939 (Anno I-IX) TUTTO IL 
PUBBLICATO, Regio Istituto belle arti delle Marche, Urbino, 1930, Questa splendida edizine è 

concepita e curata dall’Istituto di Urbino e dal Ministero della 
educazione nazionale ed ebbe lo scopo di “istruire e mostrare 
agli allievi” l’insieme di capolavori italiani in ogni settore 
dell’arte (pittura, scultura,incisione, arti decorative ecc.) 
La raccolta presenta tantissime foto con 
elegantisisma grafica e cura ed arte tipografica. 
Ogni annata (12 fasc. mensili)  è ben rilegata in 
mz. pergamna con titoli in oro su tasselli ai dorsi., 
cm. 24 x 32. (indici alla fine di ogni volume)

ANNO   I    1930   pp. 510  direttore Guido Ruberti 
ANNO  II    1931   pp. 380       “           “         “ 
ANNO III    1932   pp. 424       “           “         “  
ANNO  IV   1933   pp. 392       “           “         “  poi Pietro Tricarico 
ANNO   V   1934   pp. 386       “        Pietro Tricarico 
ANNO  VI   1935   pp. 362       “           “         “ 
ANNO  VII  1936   pp. 434       “           “         “ 
ANNO  VIII 1937   pp. 488       “           “         “ 
ANNO  IX   1938   pp. 580       “        Marino Lazzeri - (ultimo anno)

Offriamo questa collezione, in ottime condizioni, di tutto il 
pubblicato a € 1.800,00

 89 RASSEGNA ITALIANA, mensile di politica, letteraria ed artistica, diretto da T. 
SILLANI - 1928-1941, Arte della stampa, Roma, 1928, cm. 17 x  24,5, pagine variabili. La 
raccolta è tutta a fascicoli sciolti in buone condizioni, completi di copertine e della pubblicità (in 
ognuno circa 30-40 pagine). La rivista era divisa in due settori : la prima parte politica-letteraria, 
mentre la seconda , titolata “Rassegna del Mediterraneo e della espansione italiana” nettamente 
orientata alle colonie ed all’Impero.Su questo argomento la rivista si presenta assai documentata 
con tantissimi articoli interessanti. (siamo negli anni significativi per l’impresa coloniale...) 
La rivista viene brillantemente diretta da TOMASO SILLANI (giornalista nato ad Otricoli prov. di Terni 
- 1888-1967) Notevole la schiera di importanti collaboratori .

  SERIE II

  ANNO    XI - 1928 -  genn.- dic. (manca maggio) pp.1156 
dal luglio 28 la stampa avviene presso Ind. Graf. editoriali - Roma - 
dal nov. 28 la stampa avviene presso S.A.I.G.E. Roma  
SERIE III 
ANNO  XII  - 1929 - genn.-dic. (completo ) pp.1144.  
ANNO XIII  - 1930 - genn.- dic,. (manca maggio) e giugno) pp.412+600 

ANNO XIV  - 1931 - genn.-dic. (completo) pp. 1111 
dal sett. ‘31, la stampa avviene presso  Panetto - Petrelli di 
Spoleto PG 
ANNO XV   - 1932 - genn.-dic. (completo) pp. 944 
Il volume di sett-ottobre è interamente dedicato a “La Libia in 
venti anni di occupazione italiana” 
ANNO XVI  - 1933 - genn.-dic. (completo) pp.964 
Il volume di sett-ottobre è interamente dedicato a “L’Affrica 
orientale Italiana. (Eritrea e Somalia) con la pref. di Emilio 
Del Bono. 
ANNO XVII - 1934 - genn.-dic. (completo) pp. 980. 
ANNO XVIII- 1935 - genn.-dic. (completo) pp. 923. 
Il volume di Agosto-settembre è interamente dedicato a 
“L’Italia e l’oriente medio ed estremo” 
ANNO XIX  - 1936 - genn.-dic. (completo) pp. 952. 
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ANNO XX   - 1937 - genn.-dic. (completo) pp. 732 + i volumi di Nov e dic, dedicati all’IMPERO di 
pp.330 . 
ANNO XXI  - 1938 - genn.-dic. (completo) pp.927 
ANNO XXII - 1939 - genn.-dic. (completo) pp. 406+ 380+ 208 
In questa annata i mesi di giugno, luglio, ago,sett sono dedicati a “Le forze armate dell’Italia fascista” 
ANNO XXIII - 1940 - genn.-dic. (manca giugno) pp.752. 
ANNO XXIV - 1941 - genn.-dic, (completo) pp. 748

  Le 14 annate vengono offerte in blocco (per ora) a € 800,00

 90 REVUE DES ARTS DECORATIFS (1880-1886)  LE PRIME SEI ANNATE 
(Redacteur en chef VICTOR CHAMPIER), Quantin A. imprimeur-éditeur, Paris, 1880, 
Sul primo numero della raccolta compare la dichiarazione della redazione che recita così : 
“La Revue des arts décoratifs est fondée pour propager les idées et les principes 
que se sont donné pour farie accepter dans notre pays la “Societé de l’union 
centrale des arts appliques à l’industrie et celle du Museée des arts décoratifs”. 
Questa enunciazione è perseguita con professionalità e passione in tutte le annate che offriamo e 
vengono presentati tutti i settori delle ARTI DECORATIVE che a fine ottocento presero il centro del 
mondo artistico.

  Ferronerie, Bois sculptè, Porcelaine de Chine, Mobilier, Peinture decorative, Verrerier, Decorations de 
Fétes, Serrurier, Bronze, Armes, Métal, Orfevrerie, Vitraux, Illustrations des livres, Sculpture, Tapisserie, 
Tabletterier, Décoration des appartements, Amublements, Décorations des palais, Verrerie,  eccetera, 
eccetera.

  Opera monumentale NON COMUNE come illustrarzioni 
e come rigorose descrizioni, in lingua francese. 
formato22 x 31,5,  elegante legatura mz. tela bleu con 6 nervi, 
fregi e titoli in oro ai dorsi, ex libris Marchese di Rende, 
mancanza alla parte alka del dorso sul VI volume.

  Tomo primo  1880-1881      pp. 551 - planches hors texte    33 
Tomo sec.    1881-1882        pp. 411 -              “         “              41 
Tomo terzo   1882-1883      pp. 399 -             “         “              48 
Tomo quarto 1883-1884     pp. 424 -             “         “              54 
Tomo quinto 1884-1885     pp. 644 -             “         “              35 
Tomo sesto  1885-1886       pp. 395 -             “        “               35

  Le tavole, splendide fotografie e/o incisioni ottocentesche, raffigurano capolavori di artigiani .nei vari 
settori delle arti decorative. Alcune sono anche a colori.

  All’interno dei testi ci sono poi altre centinaia di incisioni di ogni tipo. € 1.100,00

 91 RICOGLITORE ITALIANO E STRANIERO,ossia 
rivista mensuale europea di scienze, lettere, 
belle arti, bibliografia e varietà (1836-1837), 
Stella A. Fortunato e figli, Milano, 1836, 

  ANNO TERZO 1836 (due volumi formato 14,5 x 23,5) 
rilegatura mz, pergamena con titoli su tasselli ai dorsi. 
Primo semestre  pagine 840 - secondo semestre pagine 
820

  ANNO QUARTO 1837 (due volumi formato 14,5 x 23,5) 
rilegatura mz. pergamena con titoli su tasselli ai dorsi. 
Primo semestre pagine 860 -  secondo semestre pagine 
808

  I quattro volumi vengono offerti in blocco a 
€ 850,00
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 92 RIVISTA MARCHIGIANA ILLUSTRATA MENSILE, poi PICENUM Tutto il pubblicato 
1906-1922, Filiziani Enrico Via dell’Orso,28, Roma, 
1906, cm. 21 x 31, elegante brossura, raffinata grafica 
con caratteri ricercati e capilettera, Gli stampatori sono 
stati numerosi e cambiati spesso sia a Roma che nelle 
Marche. Lunghissimo l’elenco degli autori dei vari scritti 
di letteratura, arte, storia. Segnaliamo numerose poesie 
dei Futuristi LIBERO ALTOMARE (pseud. di Mannoni 
Remo) e di CARRIERI GIUSEPPE, nonchè alcuni scritti 
e collaborazioni di GABRIELE GALANTARA (nato a 
Montelupone MC).Il periodico però è principalmente 
dedicato alle vicende della Marche con monumenti, 
gioielli pittorici e di scultura della varie città e paesi della 
Regione. Come dichiara la testata è destinato AI PICENI.

 ANNO     I  - 1906 - fasc.1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12. 
(pagine 408) 
ANNO   IV  - 1907 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11. 
12.(pagine 400) 
Le copertine degli anni 1906 e 1907 sono di DE 
KAROLIS. 
La rivista prende da qui la indicazione di anno 
IV agganciando la sequenza della “Esposizione 
marchigiana” che era stata pubblicata negli anni  1904-
1905; la cronologia però va bene cosi’ senza lacune. 
ANNO  V    - 1908 - fasc. 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9, 10-12 
(pagine 320) 
Le copertine sono di MARCORELLI. 
ANNO  VI   - 1909 - fasc. 1, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11-12 
(sodalizio dei Piceni) pp. 176+54. 
Le copertine sono di DE KAROLIS e MARCORELLI. 

Dal gennaio 1910 la testata cambia in PICENUM e resta il sottotitolo “Rivista marchigiana Illustrata” 
ANNO  VII  - 1910 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11-12. (pp.440) 
Le copertine sono di Ricci , poi dal fasc. 8 ci sono foto riportate sui piatti. 
ANNO VIII  - 1911 - fasc. 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9-10, 11, 12-13, 14-15, 16-17- 18-20 (pp.308) In copertina 
foto applicate. 
ANNO   IX  - 1912 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, 10, 11-12, (pp. 272) Manca fasc. 7-9) 
ANNO    X  - 1913 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 11-12  (pp.348) 
ANNO   XI  - 1914 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12 (pp.364) 
Per queste tre annate le copertine hanno foto appllicate. 
ANNO  XII  - 1915 - fasc. 1,2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 11-12 (pp.272) manca fasc. 7-9) 
ANNO XIII  - 1916 - fasc. 1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12 (pp.144) (manca fasc. 11/12) 
sull’ultimo numero del 1916 la proprietà avvisò gli abbonati che ci saebbe stata  una pausa nelle 
pubblicazioni che poi riprendono regolarmente nel gennaio 1918. 
ANNO XIV  - 1917 -  Non uscita - sospesa -  
ANNO XV   - 1918 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7, 8-9, 10-12 (pp.144) 
ANNO XVI  - 1919 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 (pp. 136 mancano fasc. 7-12, ) 
ANNO XVII - 1920 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. (pp.384) Manca fasc. 5) 
(manca fasc. 5) 
ANNO XVIII- 1921 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9-10 (pp.272 (manca fasc. 8 e 11-12) 
ANNO XIX  - 1922 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-9 (pp.192  (mancano fasc. 1-4 e 8-12) 
Dal 1916 al 1922 tutte le copertine sono illlustrate da DE KAROLIS. 
Poi la rivista chiude alla fine del 1922, per difficoltà finanziarie, quindi questa raccolta è TUTTO IL 
PUBBLICATO.

  La collezione (sono mancanti soltanto circa 10 numeri sopra indicati)  viene offerta a euro € 2.000,00
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 93 SOCIETA’  (1945-1961) TUTTO IL PUBBLICATO, Vari 
editori, Firenze-Torino-Milano, 1945, 14 x 21,5. La periodicità 
è variata da bimestrale a trimestrale. Brossure con pagine 
variabili e numerazione continua per ogni anno. Copertine 
con vari colori.  La rivista è stata una importante palestra della 
SINISTRA ove si sono dibattuti ad un buon livello i vari problemi 
politici e  sociali legati alla ricostruzione anche morale italiana. 
Specialmente dopo il 1947 poi, la rivista si presentava come un 
punto di riferimento politico ben netto !. Importanti però anche 
le occasioni di proposte culturali di letteratura e saggistica, con 
la collaborazione di intellettuali di prestigio come Concetto 
Marchesi,  Sapegno, Salinari,  Banfi, Crisafulli,  De Grada, ecc. 
COLLEZIONE COMPLETA di “tutto il pubblicato” Dal 
numero 1 delgennaio 1945 al n. 6 del 1961 (anno XVII) 
Tutti i fascicoli sono sciolti ed in buone condizioni.

  Venne fondata a Firenze da R. Bianchi Bandinelli e da 
un gruppo di intellettuali comunisti (Romano Bolenchi, 
Marta Chiesi, Maria Bianca Galliani e Cesare Luporini). 
Si sono succedute varie direzioni : BANDINELLI dall’inizio e 
fino al 1947, poi LUPORINI fino al 1953, quindi MANACORDA 
E MUSCETTA ai quali subentrava nel 1957 e così fino alla 
cessazipone nel dic. 1961 un comitato di redazione con ALOISI, 
BANDI, BALDINELLI, CANDELORO, NATOLI ed altri. Gli 
editori sono cambiati in coincidenza del mutare delle direzioni : 
1945-1947 Einaudi Gioulio a Firenze , 1947-1951 Leonardo a 
Firenze ed ancora Giulio Einaudi a Torino per finire con Parenti 
di Milano. € 1.450,00

 94 TEMPO  edizione italiana   1939-1943 (tutto il pubblicato), Anonima Periodici italiani, Roma, 
1939, 26 x 35, br., bs., pp. 54 per fasc. Direttore Alberto Mondadori, redattore capo Carlo Bernari. Il 
famoso periodico (nato sul modello dell’americano LIFE) ha le copertine che riproducono foto di guerra, 
ma all’interno ci sono, oltre a numerosi riferimenti 
fotografici e di articoli sulla GUERRA, tantissimi 
articoli e saggi di valore letterario ed artistico. 
Citiamo tra i vari collaboratori: ZAVATTINI (serie 
di raccontini in quasi tutti i numeri), Malaparte, 
R. Carrieri, Barilli, Emanuelli, Romano Bilenchi, 
Vigorelli, Saba e tanti altri. Poi  BRUNO MUNARI 
con “Fantasia Materia prima” ed altri articoli. Assai 
preziosi e di rilievo i contributi di alcuni illustratori, 
BOCCASILE, LEPORINI, ALBERTARELLI ed altri.  
Questa testata meriterebbe uno studio analitico ed 
approfondito perchè non và considerato solo un 
periodico di guerra, ma invece una grande rivista di 
cultura che ha attraversato un periodo assai delicato 
e tormentato della storia italiana e mondiale.

  ANNO 1939  - dal n. 1 del 1 giugno al n. 31 del 28 dic. 
ANNO 1940  - dal n. 32 del 4 genn al n. 83 del 25 dic.  
(annata a fasc. sciolti, salvo um volume dal n. 58 al n. 83 rilegato)

  ANNO  1941 - dal n. 84 del 2 gennaio al n., 134 del 25 dic  
ANNO  1942 - dal n. 135 del 1 genn al n. 188 del 31 dic  
ANNO  1943  - dal n. 189 del 7 genn al n. 223 del 9 settembre ultimo uscito 

  la collezione, veramente in ottime condizioni ed a fascicoli sciolti (salvo il volume del 1940 come 
specificato), con ogni copertina conservata, viene offerta a € 2.200,00
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 96 TESTIMONIANZE        1958-1980, Tip. Linari, Firenze, 1958, 8o, 
br., bs., pp.80/100 per fascicolo .  Quaderni mensili di spiritualità 
(10 fasc. per ogni annata). Gruppo di redazione iniziale composto da 
Padre Ernesto Balducci , Vittorio Citterich , Mario Gozzini, Lodovico 
Grassi, Federico Setti, Danilo Zolo . Primo direttore responsabile 
Mario Camagni . Il formato e la grafica sono cambiati leggermente nel 
tempo .  La prima annata  è rilegata in t.t. rossa, senza cop. , mentre 
tutti gli altri  fasc.  sono sciolti ed in ottime condizioni . Importanti ed 
autorevoli interventi a livello sociale e religioso hanno fatto e fanno 
di questa rivista un periodico   di riferimento culturale e di attualità 
Dal n. 1 anno PRIMO  1958 al n. 230 del dicembre 1980 ( ANNO XXIII  )  
-  230 fascicoli   per 23 annate complete. 

  La collezione in blocco viene offerta a                                               € 500,00

 119 UOMO quaderno di letteratura (1943-1945 9 fascicoli) TUTTO IL PUBBLICATO, Edizioni 
dell’Ulivo - Milano - 1943-1945. Formato cm.12 x 17, brossura nocciola, bs., piccole macchioline.

  Volume primo novembre 1943 pp.
  “ secondo gennaio 1944 pp. 86
  “ terzo aprile 1944 pp. 82
  “ quarto giugno 1944 pp. 84
  “ quinto ottobre 1944 pp. 70
  “ sesto febbraio 1945 pp. 70
  “ settimo giugno 1945 pp. 82
  “ ottavo settembre 1945 pp. 94
  “ nono dicembre 1945 pp. 92 ultimo uscito.

  Prima di proporre una presentazione (minima, 
dati gli argomenti ed i protagonisti) occorre fare 
mente locale alla drammatica situazione italiana 
del dicembre1943, data in cui nasce questa piccola 
rivista per la iniziativa di un gruppo di “uomini di 
lettere” che cerca di trovare “una specola privilegiata” 
per proporre la speranza di una nuova società con 
“strumenti umani” (da qui il titolo UOMO). 

  Mi è stato di aiuto un articolo a firma Vincenzo 
Guarracino, apparso su LA PROVINCIA di Como nel 
maggio 2010.

  NON SI PUO’ PENSARE DI RESTARE CONTINUAMENTE FUORI DAI RAPPORTI si dice nell’editoriale 
d’apertura (che andrebbe riletto avendo altri punti di forza), firmato da VALSECCHI.

  Ecco allora che con l’impegno pulito e civile- anche religioso- e scritti coraggiosi e con riferimenti culturali 
di alto livello (anche con traduzioni dai greci e da Shakespeare) gente già nota o in via di diventarlo e 
destinati a segnare nei decenni successivi cultura e coscienza morale, costruiscono la grande storia di 
questa piccola rivista che andrebbe (anche nei bui nostri giorni) riletta e ristudiata.

  E’ assai utile e doveroso elencare i protagonisti :

  Anceschi L. Banfi A. Benedetti A. Bignardi A. Carlo Bo,Brocca C.. Budigna L., Buzzati Dino, Celaniu M., 
Cresti R., De Unamuno Oreste Del Buono, E. Emanuelli, Gramigna L., E. Malagoli, Maritain J., Primo 
Mazzolari, Eugenio Montale (anche con trad. da Shakespeare), Lisa Ponti, GIO PONTI, Porzio D. (anche 
con trad. da Eliot, Saroyan e Spender),Quasimodo Salvatore (anche con trad. da Omero e la famosa 
poesia “Fronde dei salici”), A. Rosmini, Rubini, Sergio Solmi, Marco Valsecchi ed altri.

  La rara collezione viene offerta a  € 650,00
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 97 THE DRAMA - Volumi I- XX (opera completa- da tutti i paesi del mondo), 
Bates Alfred, London, 1906, Importante e famosa edizione completa in lingua inglese, 
stampata per conto della “Historical Publishing Company” London, New York, Philadelphia. 
Editorial-in-chief ALFRED BATES (Trinity college, Cambridge, England) 
Associate Editors : JEMAS P. BOYD , Lafayette College - JOHN LAMBERTON University od Pensylvania. 
Ogni volume è di cm.23 x 15,5, rilegatura editoriale mz. tela rossa, piatti con angoli, TUTTI I DORSI SONO 
DA RESTAURARE - ALCUNI MANCANTI, ma l’interno è in buone condizioni con molti fogli ancora chiusi.,  
L’Opera viene spesso citata in famose bibliografie per riferimenti a grandi autori (Victor Hugo, 
Shakespeare, Plauto, e massimi scrittori in ogni nazione.)

  Volume I           Greek Drama                        pagine 334 
     “      II          Grek and roman Drama              “    349 
     “      III         Oriental Drama                            “    334 
     “      IV         Religiuous Drama                       “    344 
     “      V          Italian Drama                              “    336 
     “      VI         Spain and Portoguese Drama    “    348 
     “      VII        French Drama                             “   348 
     “      VIII       French Drama                             “   344 
     “      IX         French Drama                             “   344 
     “      X          German Drama                            “   336 
     “      XI         German Drama                            “   336 
     “      XII        German Drama                            “   344 
     “      XIII       British Drama                               “   336 
     “      XIV       British Drama                               “   336 
     “      XV        British Drama                               “   336 
     “      XVI       British Drama                               “   344 
     “      XVII      Scandinahian Drama                   “   352 
     “      XVIII     Russian Drama                            “   352 
     “      XIX       American Drama                         “    336 
     “      XX        American Drama                        “     336 
Ultimo volume che contiene un prezioso indice per autore. 
Totale pagine 6825

  L’opera completa, di tutto il pubblicato, (abbiamo volutamente tenuto il prezzo molto basso per lascoiare 
spazio alle spese di restauro dorsi e legatura) viene offerta a € 380,00

 98 THE YELLOW BOOK - An Illustrated Quarterly (1894-1897 13 volumi tutto il pubblicato), 
Mathews & Lane, London, 1894, 16,5 x 20, bella leg. editoriale in giallo, con piatti e dorsi figurati, 
tutti sono in ottime condizioni, (il dorso del volume III ha preso luce), molti fogli sono ancora 
chiusi e tutte le tavole fuori testo sono protette da veline. Il colore giallo delle copertine venne scelto 
VOLUTAMENTE dall’editore per dare un tocco di “trasgressione” ai lettori “dell’Inghilterra puritana 
di fine ‘800” (Anche le “donnine” veneziane vestivano di giallo)  Questa famosa rivista artistica 
inglese ha avuto una storia polemica che ha coinvolto l’amicizia tra BEARDSLEY AUBREY 1871-
1898 (Il quale ha illustrato magistralmente alcune copertine delle prime 4 annate ed anche con num. 
tav. fuori testo all’interno, in tutti i primi 4 volumi, precedente la sua scomparsa) e OSCAR WILDE. 
Beardsley aveva in precedenza illustrato il famoso testo “Salomè” per Wilde, e le 
cronache del tempo non sono proprio categoriche nel sottilineare “l’amichevole 
frequentazione”, ma l’opinione pubblica aveva già emesso la sentenza. 
I giornali del tempo  riferiscono che quando  Wilde venne arrestato ed imprigionato, chiese 
di passare dal suo studio, dove ritirò un volume di The Yellow Book e con esso sottobraccio 
entro’ in carcere (anche per sottolineare  pubblicamente l’ammirazione per la rivista stessa). 
Prescindendo da questi riferimenti, la rivista è di ottima qualità sia per le illustrazioni di altri valenti 
artisti (decine di tav. f.t.)  che i contributi letterari (Beerbohm, John Buchan, Elia D’Arcy, Joh Davidson, 
Richard Garnett ed altri.

  Volume   I      April       1894 pp. 272 
     “        II      July       1894 pp. 360 
     “        III    October  1894 pp. 278 
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     “        IV    January  1895 pp. 284 
     “        V     April        1895 pp. 318 
     “        VI    July         1895 pp. 336 
     “        VII   October  1895 pp. 320 
     “        VIII  Januyary 1896 pp. 406 
     “        IX    April         1896 pp. 256 
     “        X     July         1896 pp. 344 
     “        XI    October  1896 pp. 342 
     “        XII   January   1897 pp. 344 
     “        XIII  April         1897 pp. 316

  La collezione completa dei 13 volumi € 1.800,00

 99 TRIBUNA D’ITALIA, settimanale del tempo nostro 1937-1938 (Tutto il pubblicato), Imp. 
Dubois et Bauer, Parisa, 1937, formato giornale, pp.6 
per fascicolo. Settimanale politico e satirico diretto da 
ALBERTO GIANNINI e stampato a Parigi in lingua 
francese. In linea con il suo stile controverso, Giannini 
gestisce questo periodico con una linea filofascista, 
pur con critiche.  Magistrali le caricature di GIRUS. 
Compaiono scritti di  Arturo Labriola, Carmelo 
Puglionisi,  Antonio Aniante, Giuseppe Gibelli, ed altri. 
Raro insieme a giornali sciolti (buone condizioni)

  Il periodico viene stampato a Parigi ed il numero uno 
esce il 26 dicembre 1937 (non lo abbiamo in questa 
raccolta), poi prosegue dal n. 2 del 2 gennaio 1938 
e si conclude con il numero 48 del 20 novembre 
1938. Su quest’ultimo numero appare il “congedo” 
di ALBERTO GIANNINI a comprova che questa 
collezione è TUTTO IL PUBBLICATO. € 350,00

 101 VITA D’ARTE   1908-1913  rivista mensile di arte antica e moderna (ANNATE I-VI ), 
Stabilimento tipografico L. Lazzeri, Siena, 1908, cm. 23 x 31. Direttori Fabio Bargagli, Petrucci, Pier 
Lodovico Occhini, con redattori Piero Miscatelli e Luigi Coletti.Buone condizioni generali, con qualche 
strappetto e rare macchioline.  Conservate le copertine, non illustrate, di inizio ogni anno e semestre. 
Stampa elegante su carta speciale patinata lucida. Indici all’ìnizio di ogni volume. Straordinaria carrellata 
nel mondo dell’arte (anche antica)  italiana e straniera (pittura, scultura, grafica, lavori in ferro e bronzo, 
ricami e merletti, abiti e moda, mosaici, ceramiche, incisioni, architettura, costruzioni, arti decorative, 
ecc.  con centinaia di foto ed illustrazioni in b/n ed a colori, alcune anche in tav. f. t. su cartoncino e 
protette da veline. Interessanti alcuni capitoli dedicati ad artisti italiani e stranieri, con i loro capolavori. 
Numerosi riferimenti anche all’arte senese nelle varie epoche.

  ANNO  I      - 1908 - FASC. 1-6           pp. 354 
(mancano i fascicoli dal 7 al 12) 
ANNO  II     - 1909 - FASC. 13-24       pp. 542 
ANNO III     - 1910 - FASC. 25-36       pp. 268+ 272 
ANNO IV     - 1911 - FASC. 37-48       pp. 216+ 216 
ANNO  V     - 1912 - FASC. 49-60       pp. 238+ 206 
ANNO VI     - 1913 - FASC. 61-72       pp. 208+ 180

  Due volumi per annata, bella legatura 
tutta tela bleu con titoli in oro sui dorsi. 
La rivista prosegue poi, incorporata in Rassegna 
d’arte antica e Moderna, dal gennaio 1914 - 
L’insieme di queste sei annate, per ora non divisibile, 
viene offerto a € 750,00
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 121 PROSPETTIVE diretto da Malaparte (1940-1943) - tutto il pubblicato. 25 x 35, carta giallina 
pesante con grafica assai moderna, anche a colori sgargianti. Periodico mensile, poi bimestrale, 
ANIMATO E BEN DIRETTO DA CURZIO MALAPARTE. Dopo le prime uscite gradite ai notabili del 
regime, inventò aperture assai coraggiose, sia nell’ambito nazionale con inchieste “quasi spregiudicate”, 
aprendo però anche alla cultura europea. Importanti i contributi artistici e letterari (Carlo Bo, Mario 
Luzi, Alberto Moravia, e altri numerosi, validi collaboratori).

  Dettaglio titoli dei vari fascicoli :

  ANNO PRIMO 1940 

  NUM. 1 (15 gennaio ) SURREALISMO E 
L’ITALIA 

  NUM. 2 (15 febbraio) I GIOVANI NON 
SANNO SCRIVERE NUM. 3 (15 marzo) LE 
MUSE CRETINE 

  NUM. 4 (15 aprile) NOSTRO PECCATO 
  NUM. 5 (15 maggio) LANA CAPRINA 
  NUM. 6-7 (15 giugno-15 lug) CADAVERI 

SQUISITI 
  NUM. 8-9 (15 ago-15 sett) AVERE VOCE 

IN “CAPITOLI” NUM. 10 (15 ottobre) 
L’ASSENZA, LA POESIA 

  NUM. 11-12 (15 dicembre) MISTERI 
DELLA POESIA

  ANNO SECONDO 1941

  NUM. 13 (15 gennaio) MORALE E 
LETTERATURA 

  NUM. 14-15 (15 febb-15 mar) SETTE 
LIRICHE E 3 PROSE DI CAMPANA 
INEDITE 

  NUM. 16-17 (15 apr-15 mag) CONDIZIONE 
DELLA FORMA NUM. 18-19 (15 giu-15 
lug) APOLLO IN AMERICA  

  NUM. 20-21 (15 ago-15 sett) MEMORIA E 
ROMANZO 

  NUM. 22 (15 ottobre) L’UOMO E IL PERSONAGGIO 
  NUM. 23-24 (15 nov.-15 dic) SINCERITA’ DEI NARRATORI

  ANNO TERZO 1942

  NUM. 25-27 (15 genn-15 mar) PAURA DELLA PITTURA 
  NUM. 28-29 (15 apr-15 magg) IL SANGUE OPERAIO 
  NUM. 30-31 (15 giu-15 lug) PARTICOLARI ROMANZESCHI NUM. 32-33 (15 ago-15 sett) LA PRESENZA, 

LA POESIA
  NUM. 34-36 (15 ott- 15 dic) LE ULTIME ANIME BELLE

  ANNO QUARTO 1943

  NUM. 37 (15 gennaio) O MATEMATICHE SEVERE 
  NUM. 38-39 (15 febb-15 mar) CRITICA DELLA CRITICA
  A distanza di otto anni , nel dicembre 1951, è uscito anche IL NUMERO 40-41 (GUERRA E SCIOPERO), 

che si unisce alla racoclta cosi’ completa.
  Tutti i fascicoli, in buone condizioni, sono alloggiati in una elegante scatoila creata appositamenmte.
  La collezione viene proposta a  € 2.250,00
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 102 VITRUM- LASTRE DI VETRO E CRISTALLO  1949-1964 - fasc, 
1-146, C.I.S.A.V., Milano, 1949, 23 x 30,  ogni fascioclo di circa pagine 
50-100. La raccolta che presentiamo è rilegata in 15 volumi t.t. azzurra con 
titoli in oro su tassello ai dorsi. Le copertine sono conservate alla fine dei 
volumi.  Straordinaria collezione ricchissima di foto e progetti - costruzioni 
di ogni tipo con la caratteristica di avere le strutture in vetro. Notevoli 
anche le varie proposte di arredamento. Notiziario del Centro Informazioni 
e studi per le applicazioni del vetro nell’edilizia e nell’arredamento. 
Raccolta dal n. 1 del nov-dicembre 1949 al n. 146 del nov-dic 1964. 
Mancano i soli fascicoli 1 (nov-.dic. 1949), 3 (genn. 1950),  6 (aprile 1950).

  La collezione non divisibile viene offerta a                                        € 1.350,00

L I B R I  D I  P R E G I O

 103 ALIGHIERI DANTE, LA VITA NUOVA (edizione raffinata di lusso), Istituto italiano d’arti grafiche, 
Bergamo, 1921, 29,2 x 36,7, ril. originale in seta damascata con piatti decorati da fregi appositamente 
ideati da V.Grassi, pp. (8), 94, (10). Tagli dorati. Condizioni  generali eccellenti. Magnifica edizione su 
carta speciale filigranata, (doppia per ogni pagina e stampata  su una sola facciata, alla giapponese) 
che venne appositamente preparata per questa occasione dalle cartiere Miliani di Fabriano ed offerta 
alla clientela importante dalla Banca Italiana di sconto .  Nelle varie bibliografie Mambelli, Annali, 

Orestano, viene sempre presentata come una edizione di gran classe.!  
Il testo, curato da Michele Barbi, è tratto dalla revisione della “Società 
Dantesca Italiana” del 1907. Impressioni a stampa  in rosso e nero 
con caratteri speciali tracciati appositamente da Enrico Brignoli.  
Tiratura di sole 1321 copie (nostro es. n. 444) controfirmato dai due 
artisti NESTORE LEONI (Aquila 1862-Roma1940) autore dei fregi  e 
finalini  miniaturizzati ed a splendidi colori, diversi per ogni pagina., 
e da VITTORIO GRASSI (Roma 1878- ivi 1958) creatore delle 40 
illustrazioni allegoriche , raffinate tempere a colori smaglianti.  
Lo splendido volume è alloggiato in un elegante contenitore color 
nocciola, sul cui piatto campeggia in riquadro dorato “AMOR 
DANTIS” € 1.250,00
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 104 Autori vari, ENCICLOPEDIA UNIVERSALE ILLUSTRATA (diretta da Giovanni 
Marchesini università di Padova) opera completa in 22 volumi + 1 di appendice 
A-Z, Vallardi Francesco, Milano, 1949, cm. 17 x 26, buone condizioni generali, senza 
bruniture o umidità. Importante opera nella versione Vallardi - “reintegrazione 1949”-  
Ogni volume è di circa 500 pagine, quindi il totalone è di circa pagine 12.000. 
Oltre a spiegazioni rigorose e dettagliate sullo scibile umano, l’opera  è ricchissima di foto ed  immagini 
anche a colori e numerose cartine e tavole ripiegate all’interno. € 600,00

 105 Barbagallo Corrado, STORIA UNIVERSALE   (11 TOMI IN 5 VOLUMI) opera 
completa, U.T.E.T., Torino, 1946, 19,5 x 26,54, ril. editoriale cartonata t.t. bleu con 
titoli in oro sui piatti ed ai dorsi, qualche macchiolina ma buone condizioni generali. 
Importante opera storica completa ricchissima di documentazione e di illustrazioni e foto di qualità.

  VOLUME  I 
Tomo 1      - “Preistoria, Oriente e Grecia” pp.,572, con 10 tav. 19 cartine e 225 figure nel testo 
VOLUME II 
parte 1* I   - “Roma antica dalle origini alla fine della Repubblica” pp. 851 
                    335 figure nel testo , 8 tavole e 2 carte storico-geografiche 
parte 2*       “Roma antica - L’Impero” pp. 940 
                     500 figure nel testo + 14 tavole e 1 carta storico-geografica 
VOLUME III 
parte 1*        “Il medioevo” 476- sec. XI- pp.467 
                      364 figure nel testo - 4 tavole e 20 cartine storico-geograf. 
parte 2*        “Il Medioevo - sec .XI-1454 pp.,1218 
                     462 figure nel testo, 8 tavole e 20 cartine storico-.geograf. 
VOLUME  IV 
Parte 1*        “Età rinascenza e della riforma!” pp.672 
                      con 7 tavole e 480 figure nel testo. 
Parte 2*        “Controriforma e prerivoluzione” (1556-1699) pp.688. 
                      374 figure nel testo e 11 tavole 
VOLUME  V 
parte 1*        “Riforme e rivoluzione” (1699-1799) pp.794 
                      455 figure nel testo, 11 tavole e 13 cartine geografiche 
parte 2*         “Dall’età napoleonica alla fine della 1a guerra mondiale” 
pp.896 
                       571 figure nel testo + 14 tavole e 38 cartine geografiche 
parte 3*         “Dalla fine della 1a guerra allo scoppio della seconda” 
pp.361 
                       (1919-1939)   280 figure nel testo e 12 tavole 
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parte 4*          “La sec. guerra ed i nuovi problemi del mondo” pp.644 
                       461 figure nel testo e 12 tavole

  L’importante opera completa in 11 volumi, viene offerta a € 500,00

 107 Buonarroti Michelangelo, MICHELANGIOLO BUONARROTI, con 17 incisioni in rame di MARC 
DAUTRY- VOL. I- II, Eldec Edizioni pregiate, Roma, 1975, Due volumi rilegati con raffinata eleganza in 
pIena pelle con ali, a cura della legatoria Conti Bortone di MIlano, con chiusura a portafogli assicurata 
da laccetti di cuoio; I volumi sono avvolti da tre striscie di pelle chiara ed ai piattI è impressa in oro, 

sulla prima striscia in alto, la firma di 
MICHELANGELO. Formato cm. 35 x  
42,5, Il primo volume reca 8 incisioni 
in rame a fogli sciolti, protette da veline 
e tutte firmate a matita in basso sulla 
destra da MARC DAUTRY, ed inoltre a 
lato del frontespizio il ritratto inciso di 
Michelangelo (fissato al volume) sempre 
firmato da Dautry, pagine 227 (2) con 
preziosi indici. Il secondo volume, reca 
anch’esso 8 incisioni in rame (la prima 
è a doppia pagina) tutte firmate come 
per il primo volume pagine 223 (5) per 
un totale complessivo di 17 incisioni. In 
entrambi ci sono all’inizio ed alla fine la 
riproduzione di pagine manoscritte ad 
opera del sommo artista.

  

 120 SITUAZIONE rivista bimestrale di cultura e poesia TUTTO IL PUBBLICATO (1955-1956) 
FASC. 1 -7/8. Italgrafica Torino 1955 8o, br., bs., 50 circa per fasc. - direttore responsabile Celso Maria 
Bertola. Periodico con uscita irregolare di poesia, con numerosi interventi critici ed anche pubblicazioni 
di inediti. Recensioni di opere e 
riferimenti a numerose riviste del 
periodo anni ‘50, rilevatosi molto 
vitale !”.

  Possediamo TUTTO IL PUBBLICATO
  Fascicolo n. 1 (genn-febbr. 1955) Poesie 

di Baglio, Catri, De Orchi, Parrella, 
Torrisi, Stolfi, Majellaro ed altri.

  Fascicolo n. 2 (aprile 1955) pp.46 
Poesie di Baglio, Bettelli, Fiore, Nonini, 
Ericcio, Rio e UNGARETTI.

  Fascicolo n., 3-4 (giu.sett 1955) pp.56. 
Poesie di Baglio, Cerroni, De Orchi, 
Dramis, Marniti, Menichini.

  Fascicolo n. 5-6 (nov-55 febb 56) 
pp,.56. Poesie di Baglio, Bettelli, 
Della Corte, Frattini, Morra, Rio, 
Straniero,Torrisi.

  Fascicolo n. 7-8 (ott. 1956) pp.82 
ULTIMO USCITO

  Poesie di Baglio, Corte, De Orchi, Fasoio, Galtieri, Guidacci, Lenisa, Rio, Rocca, Zanotto, De Otero.

  Il lotto di questi 4 fascicoli viene offerto a  € 200,00
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Edizione critica e prefazione di ENZO NOE’ GIRARDI.

  Questa splendida edizione presenta IL MEGLIO DELL’OPERA DEL GRANDE MAESTRO IN POESIA 
ED IN PROSA e questa riproduzione assai fedele costituisce una rarità tipografica di grande pregio !

  L’ORIGINALE SI TROVA NEL CODICE VATICANO. UN ALTRO DEI POCHI ORIGINALI 
SI TROVA NELLA STAATBIBLIOTHEK  DI MONACO DI BAVIERA ED E’ ‘SCRITTO IN 
LATINO. La tiratura è assai limitata e così predisposta : 30 esemplari fuori commercio 
8 + 16 esemplari “ad personam” 126 esemplari corredati da una seconda serie 
di incisioni, stampate su carta Giappone, con firma autografa dell’artista, 
contraddistinti con numeri da I a CXXVI. Ex libris su targa in argento. 
1820 esemplari completi di incisioni, stampate su carta Arches, contraddistinti con numeri da 1 a 1820 
( il nostro reca il numero 955)

  Le incisioni in rame sono state stampate in torchio a mano dal maestro stampatore MANUEL ROBBE. Il 
carattere del testo “Caslon Two LInes Pica” è stato fuso appositamente per questa edizione dalla fonderia 
CASLON RADIGUER di Parigi su matrici originali del 1734. La composizione a mano, l’impaginazione e 
la stampa tipografica sono state eseguite da maestri tipografi Yvette e Jean Paul VIBERT.. € 1.900,00

 109 Comandini Alfredo, L’ITALIA NEI CENTO ANNI DEL SECOLO XIX (giorno per giorno) 5 VOLUMI 
CON ASTUCCIO., VALLARDI, Milano (dal 1900 al 1918), s.d., (formato 
19 h 14 base 7 prof.) Cinque volumi “allo stato di nuovo” con astuccio. 
pp. LXX+1370 (1801-1825); LXX+1760 (1825-1850); XVI+1728 (1850-
1875); XXX+1340(1875-1900). Notissima cronologia del Comandini, 
assai apprezzata ed oggettivamente pregevole per la grandissima 
quantità di materiale documentario, ampie note anche per i ritratti,  
riproduzioni di importanti documenti, medaglie. ecc. L’edizione 
comprende TUTTO L’OTTOCENTO GIORNO PER GIORNO. Le varie 
tavole sono più di 2500 ed i ritratti circa 4000. Alla fine di ogni volume 
preziosi indici. (a richiesta possiamo inviare foto) € 1.750,00

 111 Garnier Edouard, La porcelaine tendre 
de Sèvres, Maison Quantin, Paris, 1891, 
cm. 32 x 46, cartella cartonata con dorso 
telato, interno composto da 32 pag. di testo 
comprese le pag. con il riassunto dei vari 
marchi e monogrammi ed infine 4 pag. 
con elenchi dettagliati delle 50 tavole, con 
varie e dettagliate descrizioni. Le tavole 
sono stupende  con grafica e stampa 
perfetta, acquarellate, con l’oro lavorato a 
pochoir. Le tavole hanno sul verso piccole 
macchioline. 
€ 1.500,00

 113 Malte Brun Conrad (1755-1826), Mentelle Edme (1730-1815), Gèographie mathématique, pysique  
et politique, de tous les parties du monde - 16 volumi con indici OPERA COMPLETA, Tardieu H. e Laporte, 
Paris  1803-1805, 1803, 20,5 x 12,5 elegante rilegatura mz. pelle con due tasselli ai dorsi, ottime condizioni. 
OPERA ASSAI FAMOSA IN FRANCESE, stampata tra il 1803 ed il 1805 redatta dai due grandi specialisti, 
considerati al loro tempo tra i più esperti conoscitori ed in possesso di documentazioni non comuni. 
Dedicata au “Consul Cambacéres” 

  In ogni volume, stampato con eleganti caratteri e buona grafica, ci sono numerose tavole più volte 
ripiegate.

  VOLUME     I (Geografia generale)  pp.XX + 535 
VOLUME    II (Russie, Suede, Danemark) pp.CXXX + 372. 
VOLUME   III (Royame Uni - Grande-Bretagne, Irlande, Republique Batave )                       pp. VI + 445 
VOLUME IV   (Etats Autriche, Prussie, Pologne, Indemnites d’Allemagne), pp.VIII                        +  464. 
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VOLUME V    (Etats de L’’Empire et les articles aux 
Allemagne). pp.394. 
VOLUME VI   (La France 1er partie) - pp. 540 . 
VOLUME VII  (Suite de la GFrance et les Alpes) pp.621 
VOLUME VIII (Suisse,Italie, Sicile, Sardaigne) pp.VIII+ 578. 
VOLUME  IX  (Espafne, Portugal) pp. XXIV + 441. 
VOLUME  X   (Turquie d’Europe et Asie, et Gèce) pp. 
XXX+ 460. 
VOLUME XI   (Asie, Arabie, Perse, Afgans, Hindoustan, 
Birman) pp.VIII+526. 
VOLUME XII  (Asie et terres Océaniques) pp.627 
VOLUME XIII (Afrique et les iles dépendents) pp.VIII + 512. 

VOLUME XIV (Amerique septentrionale  sans possessions espagnoles) pp.VIII + 573. 
VOLUME XV  (Suite de L’Amerique e geographie ancienne) pp.VIII+583. 
VOLUME xvi  (les supplemens et index alphabetique général) pp.VIII + 664.

  L’opera completa, in ottime condizioini, di tutti i 16 voiumni, viene offerta a € 750,00

 114 Piatti Giovan Battista, ing. milanese (1813-1867), La storia di GIOVAN BATTISTA PIATTI  e 
il traforo del FREJUS-MONCENISIO  inaugurato nel 1871., n.m., n.m. 1850-1867, s.d., 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. € 2.000,00
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 115 Cecchi Emilio, Sapegno Natalino, 
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
- 9  VOLUMI opera completa, Garzanti, 
Milano, 1972, cm. 17 x 24 , ril. ed. t.t. verde 
e sovcop. figurate, astuccio per ogni volume. 
La edizione originale nasce nel 1965 
- Questa è una stampa del 1972 
Prestigiosa opera Garzanti con ricchissima 
documentazione ed ottima grafica ; anche le 
illustrazioni sono di prima qualità

  VOLUME  I    “Le origini e il Duecento” pp.786 - 154 ill. + 64 tav. a colori 
VOLUME  II    “Il trecento” pp. 774 + 195 illustrazioni e 64 tav. a colori 
VOLUME III    “Il quattrocento e L’Ariosto” pp.909 +243 ill e 64 tav. a colori 
VOLUME  IV   “Il cinquecento” pp.826 + 228 ill e 62 tav. a colori 
VOLUME  V    “Il seicento” pp.941 + 260 ill. + 58 tav. a colori 
VOLUME VI    “Il settecento” pp.1090 + 226 ill. + 56 tav. a colori 
VOLUME VII    “L’ottocento” pp.1117 + 215 ill. + 52 tav. a colori 
VOLUME VIII   “’ 800 e ‘900” pp.825 + 222 ill.+ 44 tav. a colori 
VOLUME IX     “il ‘900 “ pp.994 con indici + 162 ill. e 32 tav. a colori

  L’importante opera completa viene offerta a € 400,00

 116 Fedele Pietro, senatore, Trucco Giovanni, GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO-  OPERA 
COMPLETA in  10 volumi, U.T.E.T., Torino, 1933, 21 x 27, elegante ril. mz. pelle con angoli e piatti 
decorati, qualche spellatura,  sui dorsi a 4 nervi titoli in oro -  Fondamentale opera con migliaia di 
illustrazioni, foto e tavole f.t. - Ottime condizioni generali - Ecco  il dettaglio di ogni volume :

  Vol. I   - 1933 -  A                   pp. 1464 (danni alla cop. ) 
Vol. II  - 1934 - B - CEL          pp. 1241 
Vol. III - 1934 - CEM - DIEZ   pp. 1180 
Vol. IV - 1935- DIF- FINZ       pp. 1215 
Vol.  V - 1935 - FIO- ICT        pp. 1394 
Vol. VI - 1936 - IDA - LYTT   pp. 1385 
Vol. VII- 1936 - M -N              pp.  1441 
Vol. VIII-1937 - O - PREIST   pp.  1379 
VOL. IX-1938 - PREL - SEZ  pp.  1450 
VOL. X -1939 - SFAC- Z        pp.  1574

  Siamo a disposizione per ulteriori dettagli. La collezione a € 400,00

 117 Turchi Adeodato, vescovo di Parma, OPERE di Turchi Adeodato (vescovo di Parma)  Volumi I- 
II- III- IV, Mussi Luigi, Parma, 1805, Quattro volumi in folio (470 mm x 310 mm) con, in antiporta 
al primo volume, un grande ritratto del TURCHI inciso in rame da RAFFAELLO MORGHEN 
(290 mm x 233 all’impronta). L’Adeodato Turchi, cappuccino e celebre oratore, fu vescovo di 
Parma dal 1788, simpatizzante delle idee iluministiche e collaboratore del ministro DU TILLOT. 
Legatura cartonata coeva rivestita con carta marmorizzata, cucitura su 5 nervi. 
Circa lo stato di conservazione delle legature coeve segnaliamo i danni che col tempo hanno subito i dorsi di due 
dei quattro volumi : le carte di rivestimento, anch’esse originali, hanno abrasioni; la cucitura originale è però 
ancora ben salda e capace di forza strutturale. Tutte le carte dei 4 volumi sono perfettamente conservate con 
le proprie barbe originali: qualche leggera traccia di foxing, Un sapiente restauro è in grado di recuperare tutti 
gli elementi originali, ricostruendo quanto manca ai dorsi, senza compromettere la cucitura. 
Applicato alla prima carta di guardia libera del primo volume, troviamo una pagina stampata che 
annnuncia la pubblicazione :antichi timbri di appartenenza della Biblioteca dei Cappouccini, editrice 
dell’opera, che usci’ con tiratura limitata di SOLI 300 ESEMPLARI tutti con barbe (dovevano essere 6 
volumi, ma... “la grave spesa.. li costrinse a lasciare l’opera imperfetta” con l’uscita dell’ultimo IV volume. 
Veramente magnifica edizione che, come cita il GAMBA (2680) ricorda le BODONIANE di quegli anni”

  VOLUME I : (I-V), 3-297 indice - VOLUME II (I-IV) 3-281 indice - VOLUMI III : (I-IV) 3-4 -282 indice 
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- VOLUME IV (I-IV)  3-276 indice.

  (a richiesta possiamo documentare con foto) € 1.350,00

 118 Verneuil M. P., ETOFFES JAPONAISES (Tissées & Brochées)  80 tavole, Librairie centrale des Beaux 
Arts, Paris, 1905, 29,5 x 40,5, Splendida edizione contenuta in 4 cartelle con piatti decorati, 11 pagine 
di testo con la prefazione in lingua francese di  H. Migeon, conservatore al Museo del Louvre. Le 80 
tavole, (corredate da esauriente indice) di straordinaria eleganza e di alta qualità tipografica e di colore, 
sono montate su cartone pesante (disegni di tessuti giapponesi dal sedicesimo al ventesimo secolo) Rara 
collezione € 1.600,00   
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L I B R I  A N T I C H I

 125 Autori vari, Codice diplomatico COLOMBO-AMERICANO, Ponthenier 
stamperia e fonderia, Genova, 1823, cm.21 x 28 , mz. pelle coeva con fregi e 
scritte inoro , , piccolo danno allo spigolo inf. della cop. ,  ampi margini e fogli in 
barbe , pp.347 . All’inizio incisione con ritratto di C., alla fine stemma , incisione 
di un Suo  busto e due fac simili di Sue lettere. Raccolta di documenti originali e 
inediti, spettanti a Cristoforo Colombo alla scoperta ed al governo dell’America. 
Pubblicato per ordine degli  ill.mi Decurioni della citta’ di Genova . A cura di G.B. 
Spotorno. € 250,00

 126 Clementis V, AURELII PRUDENTII CLEMENTIS V C. - Opera omnia - Nun 
primum cum codd. Vaticanis Collata. Praefatione, varientibus, lectionibus, 
notis, Rerum verborumque. Indice locupetissimo (Aucta et illustrata)  Volume 
I- II -, Ex Regio typographeo, Parmae, 1788, Cm.28 x 22, Due volumi rilegatura 
ottocentesca mz, pelle con angoli, titoli in oro ai dorsi, buone condizioni. 
Piccoli restauri ai due frontespizi.L’incisione del secondo volume è diversa da 
quella del primo.

  VOLUME I , 5 cc nn, 72 pp. (l’ultima non numerata), occhietto, 361 pp. e 1 c. per 
l’errata.

  VOLUME II : 2 cc nn e 1 c. per l’errata.
  Vedi Brooks pos. 361 dove viene sottolineato “Edizione sorvegliata dal Bodoni e ben 

lo scorge chi ne esamina i pregi tipografici. Edizione bodoniana di pregio, rara ed in 
buone condizioni.                    € 1.150,00

 127 Garsault Francois-Alexander De, LE NOUVEAU PARFAIT MARECHAL ou la connoissance 
générale et universelle DU CHEVAL, divisé en sept traités., Chez Bailly, Paris, 1771, cm. 20 base x 26 
altezza , buona riegatura settecentesca  coeva piena pelle con 5 nervi e fregi, con decorazioni in oro al 
dorso. IN BUONE CONDIZIONI GENERALI, salvo macchioline diffuse.

  Volume divisé en sept tratés  
1o De la Construction,  
2o Du haras 
3o De l’ecuyer & du Harnois 
4o Du medecin, ou traite’ des malafies des chevaux 
5o Du chirurgien & des operations 
6o Du marechal ferrant,  
7o De l’apothicaire, ou des remedes 
avec  UN DICTIONNAIRE DES TERMES DE 
CAVALERIE 
le toute enrichi de XXIX  tables figures en Taille-Douce 
(Più volte ripiegate dedicate ai cavalli, con paramenti, 
attrezzi, parti anatomiche, razze varie,  ecc.) ed ancora 
XX tavole dedicate a “L’apothicaire ou traité des 
medicamens” con immagini di erbe curative per i cavalli. 
In molte delle tavole ci sono più figure. Tutte con buona tecnica incisoria e qualità di stampa. Edition 
dédiée a Monseignerur le Comte de Maurepas, ministre et secretaire d’état, commandeur des ordres du 
Roi.

  Pagine 634 (Una pagina dell’indice ripetuta ed inserita alla fine dopo la n. 634) 
precedute da 34 pagine non numerate con dedica, prefazione ed indici. 
La prima edizione di questo volume era uscita nel 1741. François-Alexandre de Gersault (1693-1778) non 
fu particolarmente felice per quel che riguarda il testo, ma assai apprezzato per le  tavole, DISEGNATE 
DAL VERO dall’autore stesso e spesso imitate in opere successive; fu probabilmente proprio l’abilità 
come disegnatore dimostrata da Garsault in questo volume che indusse l’Accademia delle  Scienze ad 
affidargli, tra il 1767 ed il 1774, la compilazione di sei delle monografie dedicate alle arti e mestieri , 
pubblicate in concorrenza con la grande “ Encyclopèdie “.                 € 1.150,00
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 128 Ioannis Harlemii, BIBLIA SACRA, AD VETUSTISSIMA exemplaria nuncrecens 
castigata, Apud haeredes Guglielmi Rovillii, Lugduni, 1600, 19,2 x 12, elegante e 
splendida legatura piena pergamena coeva, dorso a tre nervi, titolo su tassello al 
dorso, buone condizioni interne, pp. 1214 + ricchi indici. Questo straordinario 
esemplare è arricchito da circa 400 incisioni nel testo tutte di buona qualità.€ 850,00

 129 Melzo (Melzi) Francesco Lodovico, REGOLE MILITARI SOPRA IL GOVERNO 
E SERVITIO PARTICOLARE DELLA CAVALLERIA, Appresso Gioachino 
Trognaesio, Anversa, 1611, cm.20 x 30,6, Splendida rilegatura piena pergamena 

coeva con dorso a tre nervi e titolo manoscritto al 
dorso, nessuna rifilatura. Il testo è tutto in lingua 
italiana “STIL NOVO”. Duplice frontespizio : il 
primo a stampa normale ed il secondo inciso calcograficamente che 
rappresenta  Minerva ed Ercole su un basamento con la titolazione del 
libro e magnifiche armature.. Con 16 straordinarie tavole numerate 
(la 14 e la 15 sono sullo stesso foglio) Le tavole, in ottime condizioni 
e ripiegate più volte,  raffigurano  scene di duelli tra cavalieri, ARMI, 
dispiegamernto di truppe e tecniche militari su campo grande, 
campi di battaglia ampi, ecc. La grafica è di alta scuola con testatine 
finemente incise in rame ed in legno., Ottimo esemplare esente da 
umidità e macchioline. € 2.550,00

 130 Monti Vincenzo, IL BARDO DELLA SELVA NERA, poema epico-lirico 
(Parte prima e unica pubblicata), Co’ tipi Bodoniani, Parma, 1806, 14,5 
x 22,4, ril. mz, pelle coeva, dorso a 5 nervi con titoli e fregi in oro, piatti e 
sguardie in carta marmorizzata, pp. (4) 100 (2). Unito, in fondo al medesimo 
volume, altro poemetto di Vincenzo Monti “  La spada di Federico II Re di 
Prussia” pp.24, uscito dalla tipografia di Gio. Giuseppe Destefanis in Milano. 
 Buon esemplare. € 230,00

 131 Passerini Giovanni (1816-1893), FLORA DEI CONTORNI DI 
PARMA, Carmignani Filippo, Parma, 1852,  ...con 
alquante nozioni generali intorno alle piante ed un 
dizionario esplicativo de’ termini tecnici ed una lista di 
nomi volgari ed i rispondenti latini.....11 x 17, ril. mz., pelle con titoli in oro al dorso, 
pp.408. Timbretti di biblioteca estinta. Si tratta di una rarissima prima edizione di un 
libro FONDAMENTALE CHE E’ IL RISULTATO DI PROFONDI STUDI E RICERCHE di 
GIOVANNI PASSERINI, nato a Guastalla ma profondamente legato a Parma,  eminente 
studioso , titolare della cattedra di Botanica e direttore dell’Orto Botanico di Parma dal 
1845 e poi dal 1879 al 1885 Rettore dell’Università di Parma. € 270,00

 132 Poinsot Joao, Johannes a sancti Thomae (1589-1644), ARTIS LOGICAE, quarta 
pars, Typis Iosephi Longi, Bononia, 1684, 7,6 x 145, ottima leg.coeva piena perg. con 
titolo in oro su tassello al dorso, esemplare fresco, pp. (8) 440 + index rerum notabilium. 
Joao Poinsot (1589-1644) nasce a Lisboa da nobile famiglia. Assume il nome di Ioannes de s. Thoma il 17 luglio 
1609 a Madrid, allorché entra nei frati predicatori. Nel 1631 e nel 1632, dà alle stampe la prima e la seconda 
parte dell’ ARTIS LOGICAE. Nel 1641 è promosso alla cattedra mattutina 
“di Lerma”. Muore a Praga, ove si trovava al seguito del re, il 17 giugno 1644. 
Questo libro che proponiamo è una edizione bolognese della “quarta 
pars” dell’ARTIS LOGICAE,  pubblicata nel 1637 e posseduta da poche 
biblioteche sul territorio italiano. Qui l’autore viene presentato come 
“Complutensis Academiae publico Theologiae Professore in Cathedra 
Vespertina, Collegii S.Thomae Regente et Sacra Inquisitionis Censore”. 
La seconda parte dell’ARTIS LOGICAE (1632) fu il primo trattato che pose 
le fondamenta della investigazione semiotica come un unificato e unico 
argomento: IOANNES DE S. THOMAE si pone così come l’ultimo dei 
filosofi scolastici e il primo filosofo dell’età moderna. € 400,00



34 InvIto alla lettura

 133 Ripelin Von Strassburg Hugo, COMPENDIUM THEOLOGICAE 
VERITATIS (erroneamente attribuito ad ALBERTO MAGNO), Rampazzettum 
Antonium, Venetiis, 1588, cm. 8 x 12, bella legatura seicentesca mz, perg. 
con titolo in oro su tassello al dorso, pp.765 (2)+ 22 di indici. Sulla prima 
pagina bianca manoscritti a pennino degli antichi lettori che sottolineano 
l’attribuzione a UGO RIPELIN (1200-1210/1268) di quest’opera straordinaria 
e fondamentale, che prese a modello  il relativo “Breviloquium di San 
Bonaventura”. Firme anche al frontespizio. Buon esemplare con piccoli tarli 
alle sole ultime pagine. L’opera viene stampata per la prima volta nel 1469 
a Norimberga con il nome di ALBERTUS MAGNUS, e poi numerose volte 
ripresentata. La nostra è una buona cinquecentina, ben conservata ed i sette libri sono commentati da 
Serafino Capponi da Porretta (Bo). € 850,00

 134 De Bergomo Petri, doctor fratris, San Tommaso D’Aquino, TABULA 
AUREA (In omnia opera Dii Thomae Aquinatis eiusdem ordinis), Antonij Bladij 
& Ioannem Osmarinum, Roma 1570-1571, s.d., 23 x 32, Legatura successiva mz. 
perg. con angoli, titolo al dorso “ DE BERGOMO- TABULA AUREA” pagine 9, 
298, 107, 1 carta finale Registrum. Bruniture diffuse senza perdite di testo. Al 
frontespizio grande marca tipografica con S.Tommaso al centro  e nel registrum 
aquila coronata con drappo. PIETRO DA BERGAMO (1400-1482) FU IL  
MASSIMO DIVULGATORE delle opere di S.Tommaso e questa “Tabula Aurea” la 
cui editio princeps apparve a Bologna nel 1473, fu fino al 1895 (l’anno in cui venne 
stampata “Thomas lexicon” di L. Schutz) L’UNICO STRUMENTO ESISTENTE IN 
BIBLIOGRAFIA PER LA CONSULTAZIONE DELLE OPERE DI S. TOMMASO 
D’AQUINO ED E’ TUTTORA LIBRO DI RIFERIMENTO. Di questa edizione , dopo quella del 1473, ne 
risultano essere state stampate solo alcune  nel  1478, 1495 e 1497. Questa che presentiamo, in buone 
condizioni,  è oggi “edizione assai rara”. € 1.500,00

 135 Suarez Francisco (Granada 1548-Lisbona 1617), PRIMA PARS SUMMAE THELOGIAE DE DEO 
UNO E TRINO, Sumptibus Horatij Cardon, Lugduni, 1617, 22 X 35, buona leg. mz. perg. con titolo 
scritto a mano sul dorso, risguardi sostituiti con carte settecentesche, piccola mancanza di 2 cm. alla 
parte inf. del frontespizio, senza perdita di testo, bella marca tipografica (grande giglio), pp. 537 + index. 
FRANCISCO SUAREZ, DOCTOR EXIMIUS, principale esponente della scolastica gesuita    “pio ed eminente 
teologo”, come lo denominò Paolo V, nacque a Granada, il 5 gennaio 1548 e morì a Lisbona il 25 settembre 1617. 
Tutti i suoi biografi dicono che fu un eccellente religioso uso alla pratica della mortificazione, 
laborioso, modesto e dedito alla preghiera. Godette di tale fama di saggezza, a tal punto che Gregorio 
XIII assistette alla sua prima conferenza a Roma;  Paolo V lo invitò a confutare gli errori del re James 
d’Inghilterra.  Il suo libro “De Defensione Fidei” fu bruciato a Londra dal comando reale e fu proibito 
dal Parlamento di Parigi (1614) in quanto conteneva dottrine contrarie al potere sovrano. Questo 
autore è particolarmente importante, poiché rappresenta il culmine di oltre 
trecento anni di Aristotelismo scolastico, ed i suoi lavori furono considerati 
caratteristici dai primi moderni, anche se è probabilmente più importante, 
tuttavia, come giurista filosofico che come teologo o metafisico. Suárez 
pubblicò nel 1590 ,il suo primo lavoro, “De Deo Incarnato”, ad Alcalá. 
Dopo la sua morte, i gesuiti del Portogallo pubblicarono altri dieci volumi del suo 
lavoro, fra 1619 e 1655.  Di tutti questi lavori, sono state fatte due edizioni differenti 
(la prima, a Venezia e la seconda a Parigi). L’importanza di Suarez è inoltre data 
dal fatto che, col suo celebre scritto sulle Dispute metafisiche (Disputationes 
Metaphysicae del 1597), esercitò un’influenza decisiva sulla cultura filosofica 
a lui successiva e in particolare su Christian Wolff e sullo stesso Kant.  
Fu compagno di studi di GREGORIO DE VALENCIA, che fu anche suo tutore 
(di questo personaggio presentiamo in questo catalogo una sua notevole 
opera “COMMENTARIORIUM THEOLOGICORUM” (posizione 449) 
Il testo che presentiamo è la seconda edizione, del 1617,dell’opera “Prima pars 
summa theologia de “DEO UNO E TRINO” (prima ed.1607) ed è posseduta da 
solo 4 biblioteche italiane. € 1.500,00
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 136 Tasso Torquato, LA GERUSALEMME, Pier Paolo Tozzi, Venetia, 
1624, E’ chiaramente stampato nel frontespizio “soltanto” la parola  
GERUSALEMME.   All’epoca Il Tasso era scomparso da pochissimi anni e il 
completamento del titolo  GERUSALEMME LIBERATA venne adottato dopo.
cm. 4,8 x 9,5, Brossura rilegatura recente cartonata, pp.559. Lingua italiana. Codice 
ICCU  LO1E/000682 . Risulta presente soltanto in una sola biblioteca italiana. 

€ 800,00

 137 Vulpii Johannis Antonium, professoris, OPUSCOLA PHILOSOPHICA, 
Cominus Josephus, Padova, 1764, 11,3 x 18,5, elegante legatura coeva piena 
pergamena con titoli in oro al dorso, tagli rossicci, esemplare assai fresco 
senza macchioline, pp. 355. Unito dello stesso autore “ ORATIO PRO FACULTATE” di pp. 
23 (3).  All’inizio dichiarazione dei riformatori dello studio di Padova , datata 21 luglio 1744.
Buona grafi ca con splendidi fi nalini e bella marca tipografi ca al frontespizio. € 350,00

 138 Zamagna Bernardo, HESIODI ASCAEI (latinis versibus espressa atque illustrata), Ex Regio 
Typographio, Parma, 1797, 21 x 29, buona ril. coeva mz. pelle con titolo in oro su tassello al dorso, interno 
buono, tagli in giallo, 2cc+ pp. 279. Medaglione inciso al frontespizio di Bernardo Zamagna ragusino. 
Versione in lingua latina del famoso testo (Brooks 689) € 600,00
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