PIEMONTE
Parte prima ANTICHI (dal XVII al XIX secolo)
Storiografia, Amministrazione, Giurisprudenza, Biografie,
Letteratura, Viaggi, ecc.

1. (Alessandria) Aa. Vv. ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI. POESIE. Alessandria, Capriolo Luigi, 1818. Volume in 4º grande (cm. 28
x 21), cartonatura coeva alla bodoniana, titolo al tassello al dorso (dorso scollato), bianca, frontespizio, 150 pp., 1 tavola n.t. con epigrafe
lapidea con la dedica dell'opera al vescovo alessandrino Alessandro d'Angennes, colophon con imprimatur. Raccolta delle opere
poetiche di alcuni Soci dell'Accademia. Interessanti le odi che si riferiscono ad Alessandria ed alla sua storia, accompagnata da ampie
note con numerose notizie su Alessandria e sull'Accademia. In carta forte, intonso, presenta al fondo l'elenco dei nomi accademici dei
soci ed i relativi loro reali patronimici, con brevissimi cenni biografici. Tranne che per il dorso scollato ma facilmente restaurabile, il
volume è in più che bello stato. Non comune, interno immacolato, a largo margine, in barbe.
€ 85,00

2. (Storia Patria - Vercelli) Aa. Vv. ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VERCELLI. Vercelli, Tip. Guglielmoni, 1882. Due
volumi in 4° piccolo, brossure editoriali, titolo inquadrato ai piatti ed ai dorsi, sguardie, frontespizi, 373, 264 pp.. Raccolta degl' Atti del
Comune di Vercelli delle sezioni semestrali di primavera ed autunno con i rendiconti dell'amministrazione ordinaria e staordinaria e
gl'interventi proposti dai vari suoi componenti (scuole, sanità, consiglio d'arte e teatro, asili, ospizi, convitti, comitati di sorveglianza per
l'esercizio dei tramway ecc..). Seguono le relazioni delle sedute del Consiglio Comunale. Un interessante spaccato di vita organizzati va e
sociale dell'operoso comune piemontese. Lieve brunitura e rara fioritura della carta, frastagliatura ai bordi delle legature. In buono stato,
intonsi,. preziosi.
€ 55,00

3. (Torino - Curiosità) Aa. Vv. FOGLIO PERIODICO DELLA REGIA PREFETTURA DI TORINO ANNO 1885. Torino, A. F.
Negro, 1885. Volume in 8° grande legato in mezza pergamena con piccole unghie, titolo al tassello al dorso, sguardie, frontespizio, 66
pagine iniziali riferentesi al 1883, 1204 pp. per i Fogli periodici del 1885. Una raccolta esaustiva su quanto approvato dalla Prefettura
torinese nell'anno detto. Notizie le più disparate, interessanti, curiose, introvabili in altra sede. Volume in ottimo stato, ricchissimo e
scarsamente reperibile.
€ 75,00

4. (Porto d'Armi - Torino - Regno d'Italia) Aa. Vv. Il Senato di S.M. in Torino sedente ... volendo che le Persone in essi Stati descritte,
godino del Porto d'Armi Longhe, ... Torino, Gio. Battista Valletta, 1724. Foglio di 30 x 40 cm. con grande stemma inciso, riportante il
permesso di Porto d'Armi accordato dal Senato agli impiegati delle Casa Reale e a quelli delle Regie Gabelle del Piemonte, Ducato
d'Aosta, Savoia, Nizza, Monferrato, Alessandria e Lomellina, precisandone i privilegi, obblighi e durata. Scritta a pennino sul verso del
foglio, traspare sul bordo inferiore, ma non influisce sul testo. In buono stato.
€ 35,00

5. (Irrigazione - Cuneo - Repubblica francese) Aa. Vv. Le Préfet du Département ... LES CONCESSIONNAIRES DE COURS ET
PRISES D'EAU, CANAUX ET FILETS D'IRRIGATION ... Cuneo, Pierre Rossi, 1809. Foglio di 45 x 51 cm., in cui si tratta la
regolamentazione dello sfruttamento dei corsi d'acqua per l'irrigazione, nei comuni del Dipartimento della Stura. In ottimo stato.
€ 25,00

6. (Asti - Piemonte - Storia locale) Aa. Vv. RAGIONI DELLA SEDE APOSTOLICA NELLE PRESENTI CONTROVERSIE COLLA
CORTE DI TORINO Tomo secondo RAGIONI SOPRA I FEUDI ECCLESIASTICI NEL PIEMONTE... parte prima I FEUDI
ECCLESIASTICI DELL'ASTEGGIANA. sl., Sn., 1732. Volume in folio legato in pergamena, titolo al tassello al dorso, frontespizio con
bella vignetta in rame, sei carte, CLXXXVIII, 258 pp., due carte d'errata, tavola cronologica delle ragioni e degli atti di sovranità
esercitati dalla Santa Sede e dai Vescovi dai quali dipendono i Feudi nell'Astigiano con a riscontro le eccezioni fatte dall'Avvocato
generale dei Savoia e le repliche ad esse fanno seguito le riflessioni storico legali sulle ragioni addotte dal Soglio Petrin o nei Feudi
astensi. L'apporto dei Documenti allegati cronologicamente riportati è la parte finale del volume (si dipanano dal 1265 al giugno del 1731.
Seppur facente parte d'opera più complessa, il volume è in sé completo e riguarda l’arca astense. Su carta forte e greve, lamenta una
chiara traccia di gora alle ultime carte peraltro restaurate egregiamente. Per il resto, in più che bello stato. Notevolmente poco comune.
€ 380,00

7. (Piemonte - Storia locale - Giurisprudenza) Aa. Vv. STATO DELLA PRESENTE LITE, E DEGL'INCOMBENTI, SI DALLI
COMUNI DI CRESCENTINO, E LAMPORO, CHE DALLI SIGNORI CONTE, E CAVALIERE SCAGLIA DI VERRUVA IN ESSA
RISPETTIVAMENTE FATTI. Torino, Giambattista Fontana, 1745. Stralcio in folio, privo di brossura, 210 pp. (numerate da 523 a 731),
colophon, bianca finale. Importante essenziale estratto che nell'esporre la diatriba giudiziaria, ripercorre la storia di questi comuni
vercellesi, dalla loro nascita al XVIII secolo, con la trascrizione di documenti antichissimi ed ormai irreperibili, con una doviziosa
cronologia degli atti, le transazioni feudali, la modifica dei confini, la descrizione dei potentati dei luoghi, le tasse, i diritti sul Po, sui
mulini, sul commercio, ecc., insomma una vera miniera per gli studiosi e gli appassionati di storia locale. In bello stato di conservazione,
un solo piccolo strappetto di circa cm 3 al margine (amplissimo) superiore della prima pagina. Documento assolutamente raro.
€ 260,00

9. (Francescana - Torino) Alfani Augusto. LE GLORIE FRANCESCANE - all'Esposizione generale italiana di Torino nel 1898.
Firenze, E. Ariani, 1898. Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, antiporta illu strato,
frontespizio, introduzione, indice, XIX - 122 pp. Qualche brunitura della carta, piccole mancanze al dorso. In buono stato. Poco
comune.
€ 35,00

10. (Bando di concorso - Cuneo) Arborio P. Prefecture de la Stura ... Prévient ses administrés qu'il sera procédé ... A
L'ADJUDICATION AU REBAIS DES TRAVAUX EN MACONNERIE ET AUTRES A' EXECUTER A' LA PRISON CRIMINELLE
DE CE DEPARTEMENT ... Cuneo, Pierre Rossi, 1808. Foglio di 46 x 50 cm., riportante il bando di concorso da eseguirsi nei termini e
modalità prescritte. In ottimo stato.
€ 35,00

11. (Biografie - Mondovì) Barberis Stefano. BIOGRAFIA DI MICHELE CASATI VESCOVO DI MONDOVÌ. Mondovì, Graziano,
1897. Fascicolo in 8º, brossura editoriale, frontespizio, 12 pp.. In buone condizioni.
€ 15,00

12. (Questione Romana - Saggistica) Briano Giorgio. L'ESTREMA QUISTIONE. Genova, Tip. della gioventù, 1866. Fascicolo in 8º,
brossura editoriale, titolo al piatto (invio autografo dell’autore al Conte Ugolino della Gherardesca), bianca, frontespizio, 13 pp. In buone
condizioni, estratto dalla "rivista universale" del 1866. Interessante e raro opuscolo contenente un saggio socio – politico, estratto dalla
“Rivista Universale” del 25 Novembre 1866, in cui l’Autore, Giorgio Briano (Carcare, 1812-1874), giornalista, conservatore,
corrispondente di Pellico, rivela le proprie opinioni sulla famigerata “Questione romana”, in virtù della vicina esecuzione materiale della
“Convenzione di settembre” (1864): l'atto diplomatico firmato il 15 settembre 1864, che chiuse e coronò una lunga serie di tentativi fatti
dopo il 1860, sia da parte di Napoleone III sia da parte del governo italiano, per giungere al risultato di porre fine alla p ermanenza in
Roma del corpo di truppe francesi che vi si trovava dal 1849. Fra i vari temi scottanti trattati dall’autore, il trasferimento della Capitale da
Torino a Firenze, con i molti e gravi dissesti pubblici e privati inerenti. Interessante e raro, impreziosito dall’invio autografo dell’autore al
Conte Ugolino della Gherardesca. In ottimo stato.
€ 85,00

14. (Poesia - Ovada (Alessandria)) Buffa Giovan Domenico. INNI. Pisa, Tip. Prosperi, 1835. Fascicolo in 16°, brossura rigida decorata e
sguardie posteriori, frontespizio, dedicatoria dell'autore ai genitori, 44 pp., carta d'errata. Edizione originale del più raro dei lavori del noto
scrittore, giornalista e politico di Ovada, questa raccolta poetica di ispirazione manzoniana che l'autore ad appena sedici anni offre ai
genitori, viene qui presentata in ottime condizioni, stampata su bella carta forte, quasi del tutto esente da mende e fioriture.
€ 60,00

15. (Numismatica - Sfragistica - Novara) Caire Pietro. NUMISMATICA E SFRAGISTICA NOVARESE del Dott. Commendatore
Memoria I, II e III. Novara, Fratelli Miglio, 1882. Volume in 8°, brossura editoriale in carta leggera, titolo al piatto ed al dorso, dedica
dell'autore al conte Luigi Leonardi Casalino, manoscritta al verso del piatto, frontespizio, dedicatoria, VI, 259 (3) p.., 18 tavole f.t. (su
19). Importante e rara monografia sulle monete, medaglie e sui sigilli novaresi, corredata da interessanti notizie storiche e genealogiche
sulla città ed il territorio. Completano ed impreziosiscono l'opera tre serie, rispettivamente di: V, IX, IV (su V) tavole li tografiche f.t. che
rappresentano 77 diversi esemplari raffigurati fronte retro. Il presente esemplare è mancante dell'ultima tavola e del piatto posteriore della
brossura, la legatura è lenta e con mende e mancanze, lo stato di conservazione interno invece è più che buono. Importante e rara edizione
originale.
€ 80,00

17. (Regno Sardo - Torino) Casalis Goffredo (a cura di). DIZIONARIO GEOGRAFICO - STORICO - STATISTICO COMMERCIALE DEGLI STATI DI S. M. IL RE DI SARDEGNA Vol XXI. Torino, Cassone e Marzorati,, 1851. Volume in 8° legato
in mezza pelle, privo di dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 1144 pp., dedicato interamente alla Capitale del Regno. Opera in più
volumi compilata sotto l'attenta supervisione di Goffredo Casalis, "dottore di Belle Lettere", da una schiera di esimi studiosi e ricercatori
che ha dato in luce la più vasta ed aggiornata fotografia dello Stato Sardo. In questo tomo anche cenni sulla Provincia (di), sul Territorio,
sui Borghi, lo Stato antico e i successivi ingrandimenti della città, con una ricchissima messe di notizie di tutti i generi (di gran respiro
l'affresco socioeconomico e politico). Importante e non comune, in ottime condizioni interne.
€ 190,00
18. (Alessandria - Consiglio comunale) Castellani Giovanni Battista. RELAZIONE letta dal Regio delegato straordinario Cav. Avv.
G.B.C. nell'insediamento del nuovo CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA. Alessandria, Paolo Ragazzone, 1878. Volume cm
in 8° grande, brossura editoriale, titolo al dorso e al piatto, frontespizio, 102 pp. La fotografia precisa dello stato del Comun e e della
comunità d'Alessandria portata a conoscenza del nuovo Consiglio appena insediato. Grande quantità e qualità di notizie. Interessante e
poco comune, in ottimo stato.
€ 65,00
19. (Agiografia - Villanova Solaro (Cuneo) - Saluzzo (stampato a)) Cavallotti G.B. VITA DI SAN MARTINO Vescovo di Tours.
Saluzzo, G. Martini e C., 1897. Fascicolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, tavola d'antiporta con ritratto di San Martino nell'atto
del dono del mantello, frontespizio, introduzione, 20 pp., bianca finale. Omaggio del Prevosto di Villanova Solaro sul Patron o di quella
Parrocchia composto oltre che da una breve agiografia, da una descrizione storico artistica della parrocchia e di altri due monumenti
storici di Villanova: Il Santuario della Madonna della Noce (anteriore al 1400) e l'Altare dell'invenzione di S. Croce. Qualche
sottolineatura a matita colorata e lievi fioriture della carta. In buono stato.
€ 15,00
20. (Torino - Geografia locale - Cartografia) Covino A. LA CITTA' E LA PROVINCIA DI TORINO. Saggio di Geografia Locale. Con

4 carte ad illustrazione del testo. Torino, G. B. Paravia e Comp., 1875. Volume in 8° privo di brossura ma completo delle carte,
frontespizio, prefazione, 111 pp., 4 carte ripiegate ft., raffiguranti la Pianta di Torino, la Carta Topografica del Circondario, quella del
Territorio di Torino e la Carta Topografica della Provincia. Piacevole saggio storico geografico arricchito da alcuni capitoli che
accompagnano il lettore in "passeggiata" attraverso piazze, vie e suggestivi scorci della città, indicandone riferimenti storici e biografici.
Malgrado l'assenza della brossura il volume è in buono stato di conservazione con solo una lieve e diffusa brunitura della carta.
Interessante e piuttosto raro soprattutto completo delle carte.
€ 140,00

21. (Montagna - Illustrati - Torino) Covino Andrea. DA TORINO A CHAMBERY OSSIA LE VALLI DELLA DORA RIPARIA E
DELL'ARC E LA GALLERIA DELLE ALPI COZIE. Torino, Luigi Beuf (ma Favale e Comp.), 1871. Volume in 8° legato in mezza
pelle, titolo al dorso, sguardie (exlibris incollato), grande carta della valle della Dora Riparia più volte ripiegata quale antiporta, occhiello,
frontespizio, 174 pp., carta d'indici, tre ulteriori carte topografiche ft. più volte ripiegate e ricca iconografia nel testo (30 incisioni
xilografiche n.t., di cui 4 su doppia pag., con belle vedute di Susa, della Sacra di San Michele, del Moncenisio, di Modane, di
Bardonecchia, di Saint-Michel, di Lanslebourg). Edizione originale. Sono fornite riportate notizie topografiche, storiche e statistiche, si
ripercorre la storia della Galleria delle Alpi Cozie descrivendo l"itinerario da Torino a Chambery e vari itinerari ed escursioni alpine,
divenendo infine un"esaustiva guida della Maurienne, della Valle di Susa e della città di Torino. Edizione originale in ottimo stato, rara a
reperirsi completa.
€ 390,00

22. (Panegirica - Biella (stampato a)) Cuniberti Camillo. DUECENTO RACCONTI ECCLESIASTICI, TEOLOGICI E LETTERARI
divisi in quattro epoche con appendice SUL GOVERNO TEMPORALE DEL PAPA e sopra gli Oratori italiani Segneri e Barbieri.
Opera del Sacerdote C.C. prevosto di Ternengo. Biella, Tip. Soc. di Gio. Batt. Ardizzone, 1859. Volume in 8° legato in mezza pelle,
titolo al dorso, sguardie, frontespizio (staccato), 690 pp., carta d'errata finale. Una serie di brevi racconti suddivisi in quattro parti (Epoca
di Sangue, di Dottrina, d'Ignoranza, di Riforma e cioè da Cristo a Costantino, da questi a Carlomagno, da Carlo a Carlo V imperatore e da
Carlo V ai tempi dell'Autore). Solo nella prima di esse è prevalente il panegirico religioso, seppur accompagnato da no tizie ed annotazioni
storiche. Sono aneddoti piuttosto pregnanti, attenti all'effetto morale da ottenere, ma non prolissi o meramente agiografici. Piuttosto, adatti
ad ottenere e tenere l'attenzione del lettore. Davvero notevole per interesse e contenuto la seconda e terza parte, oltre alla appendice
riguardante il governo temporale del Pontefice. Poche ed ininfluenti mende d'uso, leggera brunitura della carta, la carta dei due piatti da
restaurare ma in complesso esemplare in più che buona conservazione. Poco comune, interessante ed anche piacevole.
€ 80,00

23. (Storiografia - Brigata Casale) Curli Luigi. LA BRIGATA CASALE nella Guerra dell'Indipendenza Italiana. Notizie Storiche del
Luogotenente nell'11° Reggimento Cavaliere L.C. Torino, Speirani e Ferrero, 1849. Opuscolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto,
frontespizio con vignetta incisa, prefazione dell'autore, 63 pp. Un accurata e precisa esposizione dei fatti dall'importante contenuto
storico, dedicata alla memoria dei Generali Barone Perrone e Marchese Passalacqua. Leggera fioritura della carta, rare mend e. In bello
stato, raro.
€ 95,00

24. (Bibliografia - Biografie - Asti) De Rolandis Giuseppe Maria. NOTIZIE SUGLI SCRITTORI ASTIGIANI di G. M. De Rolandis
di Castell'Alfieri. Asti, Alessandro Garbiglia, 1839. Volume in 8°, brossura muta in carta marmorizzata, frontespizio, dedicatoria,
prefazione, 157 pp., colophon. Interessante ed utile repertorio che raccoglie le biografie degli oltre 170 scrittori della provi ncia astigiana,
suddivise per materia: Scrittori Ecclesiastici, Storici, Poeti, Legali, Medici, di vario genere, Artisti, e viventi. In fine un appendice, indice
ed elenco, in ordine alfabetico, degli scrittori astigiani. Rara edizione originale di questa preziosa opera di bibliografia locale. Lievi mende
d'uso e tracce di antico restauro al frontespizio. Buon esemplare, in barbe.
€ 180,00

25. (Cuneo - Forniture carcerarie - Repubblica francese) Degregory. LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA STURE, PREVIENT

LE PUBLIC ... Cuneo, Pierre Rossi, 1802. Foglio di 28 x 34 cm. riportante il bando di concorso per l'aggiudicazione al ribasso per le
forniture di pane, coperte, paglia ecc., ai detenuti nelle prigioni del dipartimento. In buono stato.
€ 20,00

26. (Canavese - Storia locale - Piemonte) Dondana Antonio. MEMORIE STORICHE DI MONTANARO. Torino, Eredi Botta, 1884.
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, prefazione, 261 (3) pp.. Storia del comune di Montanaro, nel Canavese, dalla
fondazione all'età dell'Autore, ben impostata nella ricerca delle fonti e nella riproposizione delle antiche istorie. Notevole
l'approfondimento riguardante l'epoca del Marchesato e quella della dominazione sabauda. Ricca documenti e notizie spesso inediti o
poco conosciuti, anche sui territori viciniori, con le più notabili cose della località, i suoi più illustri cittadini e le ricchezze storiche e
spirituali del luogo. Quest'opera, come tutte le storie locali di piccoli paesi, è poco comune e di particolare peso per il completamento
della storia del territorio più vasto del Piemonte. Il volume, in edizione originale, si presenta in buone condizioni, poche ed ininfluenti
mende d'uso. Interessante ed assai poco comune.
€ 90,00

27. (Piemonte - Casa Savoia) Gallenga Antonio. HISTORY OF PIEDMONT. London, Chapman & Hall, 1855. Due volumi (di tre) in
8°, pregiata legatura dell’epoca, in mezza pelle con unghie, dorso finemente inciso ai piccoli ferri e decorato in oro, titol o inciso al
tassello ai dorsi, piatti, tagli e sguardie pavonati, ex libris al verso del piatto, bianche, frontespizi, prefazione, sommario, XXVI, 315, XVI,
452 pp., bianche finali, 2 grandi Carte incise ripiegate. Prima edizione assoluta, pubblicata in lingua inglese, della Storia del Piemonte
scritta dal patriota parmense, ma di origine canavesana, Antonio Carlo Napoleone Gallenga (1810-1895), esule dall'Italia dopo i moti del
1830-31. Il primo volume contiene una descrizione del territorio piemontese, a cui segue la narrazione dell’epoca primitiva del territorio
fino all’anno mille, per poi addentrarsi in quella che è la storia del Piemonte, indissolubilmente legata alla storia di Casa Savoia
(dall’anno 1003, con Umberto I all’anno 1420). Il terzo volume parte dalla ricostruzione del Piemonte sotto il regno di Emanu ele Filiberto
(1553), fino al regno di Vittorio Emanuele II e precisamente fino al 1855. Importante il corredo iconografico delle due grandi carte,
perfettamente conservate: la Carta Corografica Fisica degli Stati Sardi di Luigi De Bartolomeis, stampata da G.B. Maggi il 18 55, con
l’indicazione di tutti i principali varchi e passaggi alpini (cm. 47 x 38) e la Tavola Genealogica di Casa Savoia (cm. 46 x 44). Importante
seppur scompleto del II volume. In perfetto stato.
€ 200,00

28. (Storiografia - Alessandria - Lega Lombarda) Garoni Nicolò Cesare. ALESSANDRIA E LA LEGA LOMBARDA. Narrazione
storica di Nicolò Cesare Garoni savonese. Torino, Castellazzo e Garetti, 1856. Volume in 12°, brossura editoriale in carta leggera
(piccole mende), titolo racchiuso in cornice silografica al piatto ed al dorso, frontespizio, prefazione, XXIV, 175 pp., bianca finale.
Interessante e non comune storia della lega lombarda, alleanza di 30 città dell'Italia settentrionale stipulata a Pontida il 1° dicembre 1167,
descritta e commentata dal noto autore savonese. Sporadica fioritura della carta, in più che buono stato, intonso. Di scarsa reperibilità.
€ 60,00

29. (Filologia - Saggistica) Giuliano Luigi. VALORE E METODO DEI COMMENTI DI GIORGIO MERULA. Palermo, D. Puccio,
1899. Opuscolo in 8º, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 51 pp., indice ed errata. Interessante saggio filologico su Giorgio
Merlano di Negro (Merula), umanista e storico alessandrino del XV secolo, famoso commentatore di classici, di cui l'autore esamina ed
analizza il metodo accurato, sagace e minuzioso dell'arte oratoria e filologica dei commenti. Interessante e poco comune. Qualche menda
alla brossura (e piatto anteriore slegato), per il resto in bello stato.
€ 20,00
30. (Acqui - Terme) Granetti Lorenzo. GUIDA PRATICA DEI BALNEANTI ALLE TERME D'ACQUI E PROSPETTO DELLE
PRINCIPALI MALATTIE CURATE. Torino, Favale e C., 1853. Volume in 8°, brossura muta, frontespizio, dedicatoria, introduzione,
181 pp. comprensive di indice. Interessante opera sulle terme di Acqui, le acque di Grognardo, Morbello, Cassinasco, Ponti e Samo e
sulle sorgenti termali al di là della Bormida, le loro virtù medicinali, i fanghi, le muffe, le placente o pellicole gelatin ose curative. Fan
seguito nell'escussione tutti i precetti igienici che s'han da tener presente nelle stazioni balneari per una corretta gestione e fruizione. In
ottimo stato.
€ 150,00

32. (Novara - Risorgimento - Storia) Le Masson Alexandre. STORIA DELLA CAMPAGNA DI NOVARA NEL 1849 dell'autore di
Custoza. Torino, Giuseppe Cassone, 1850. Volume in 8°, bella legatura coeva in mezza pelle, titolo inciso al dorso impresso ed ornato da
fregi in oro, sguardie, occhiello, frontespizio, 184 pp. Prima edizione tradotta dall’originale francese, ed a quella pubblicata in
contemporanea a Torino, di questo importante resoconto della prima guerra d'indipendenza. Racconto del tutto avulso da partigianeria,
storicamente preciso, narrato in modo partecipe e con l’immediatezza di taglio giornalistico, dà una chiara visione degli accadimenti fino
alla "fatal Novara". In ottimo stato, poco comune.
€ 100,00

33. (Biografie - Cavour - Risorgimento) Mazade Charles (de). LE COMTE DE CAVOUR. Parigi, Plon et C.ie, 1877. Volume in 8°,
mezza pelle e tela, titolo al dorso a nervi decorato in oro, tagli dorati, sguardie setate, bianca con dedica, occhiello, fro ntespizio, XI, 475
pp.. Accurata e brillante biografia del Tessitore piemontese, indiscusso facitore della riunificazione italiana. In più che bello stato, poche
sporadiche fioriture. Notevole
€ 45,00
34. (Lirica - Torino) Meyerbeer. ROBERTO IL DIAVOLO Opera in 5 atti posta in musica dal Maestro Meyerbeer da presentarsi NEL
TEATRO REGIO alla presenza di S.S.R.M. Torino, Fodratti, 1859. Fascicolo in 8° piccolo, brossura editoriale, titolo al piatto,
frontespizio, 48 pp.. In buone condizioni, legatura stanca.
€ 45,00

35. (Torino - Architettura - Storiografia) Milanesio Antonio. CENNI STORICI SULLA CITTA' E CITTADELLA DI TORINO,
dall'anno 1418 al 1826 cioè da Amedeo VIII sino a Carlo Felice. Compilazione del R. Geometra Antonio Milanesio di Casale
Monferrato, Membro di varie Accademie. Torino, Giuseppe Favale, 1826. Volume in 8°, brossura originale in cartoncino rigido, titolo al
tassello al dorso, occhiello, frontespizio, prefazione, 4 cc. non numerate, 144 pp., bianca finale. Opera pensata di supporto a quella
intitolata "Specchio Topografico - Cronologico della Città e Cittadella di Torino", con la Pianta dimostrativa, opera del celebre incisore
milanese Bordiga, questi "Cenni" ampliano e delineano la Storia di Torino, con gli avvenimenti cronologici ed i progressivi ingrandimenti
e lo sviluppo delle antiche fortificazioni, ordinati ad epoche diverse dai Reali di Savoia. Partendo dalla fondazione della Città e dagli
antichi sobborghi, si assiste alla fondazione della cittadella ed alla costruzione della città con tutte le sue trasformazioni: strade, palazzi,
chiese, bastioni, canali, quartieri, teatri, fabbriche, giardini, fontane... fino ai sobborghi della Città. L'importanza e la rarità di quest'opera è
davvero significativa. Da anni non compare in commercio se non come riproduzione anastatica del 1971. L'esemplare, ORIGINALE, che
presentiamo è in più che buono stato, stampato a grandi margini su carta forte e chiara ed ancora in barbe, con una lieve e sporadica
fioritura presente soprattutto alle primissime carte. Uniche pecche, disegni ed antichi conti, a matita ed a pennino alle sguardie e la
legatura, in semplice cartoncino ricoperto da carta marmorizzata, leggermente allentata alla cerniera anteriore.
€ 495,00

36. (Teatro - Torino) Nota Alberto. COMMEDIE DI ALBERTO NOTA. Seconda Raccolta corretta dall'Autore. Torino, Libreria
Vaccarino, 1836. Due volumi in 8° piccolo (cm. 16 x 10), legati in tela editoriale, titoli al dorso ornato da decorazioni in oro, piatti in
cornice impressa a secco, tagli marmorizzati, sguardie, antiporta con ritratto dell'autore al primo volume, frontespizi, dedicatoria a Re
Carlo Alberto, di cui per lungo periodo fu bibliotecario, e prefazione dell'autore, XXI, 272, 288 pp., sommario ed annotazioni. Ogni
commedia è preceduta da un occhiello con l'indicazione della data, della compagnia e del teatro nel quale sia stata per la prima volta
rappresentata, segue l'elenco dei personaggi. Forse le meno note fra le commedie dell'autore torinese sono contenute in questa raccolta:
Petrarca e Laura, Lodovico Ariosto, Torquato Tasso, La Donna Irrequieta, Lo Sposo di Provincia, Il Prigioniero e l'Incognita. Bella
edizione stampata a grandi margini su carta forte, gradevole la lettura. Di scarsa reperibilità.
€ 85,00

37. (Cuneo - Pesi e Misure - Aritmetica) Ocelli Gioanni Franesco, cuneese. NUOVO TRATTATO ARITMETICO PRATICO diviso in
cinque parti composto dal Signor Gioanni Francesco Ocelli da Cuneo Regio Misuratore. Torino, Davico e Picco, 1805. Volume in 8°
piccolo (cm. 17 x 11), brossura originale in cartoncino azzurrognolo, frontespizio, carta di privilegio con firma autografa dell'autore,
dedicatoria al consiglio municipale della città di Cuneo in prefazione, 288 pp., numerosissimi finalini ornamentali incisi in rame.
Importante repertorio di aritmetica, in questa terza edizione aumentato di un intero ampio capitolo riguardante i cambi ufficiali delle
monete correnti in Europa ed il rapporto di valore fra le stesse. Sono inoltre riportati i valori delle varie misure lineari e di peso dei vari
Stati che avevano commercio con la Francia nonché un saggio sull' arbitraggio e dei "conti a Tirone". In ottimo stato, carta greve e

frusciante, in barbe, di difficile reperibilità.
€ 140,00

38. (Teatro - Torino - Rariora) Oliveri Cesare. INO E TEMISTO - TRAGEDIA Dell'Avvocato Cesare Oliveri Segretario Archivista
nella regia segreteria di Stato per gli affari esterni. Torino, Stamperia Reale, 1783. Volume in 8°, graziosa brossura in carta stampata a
colori (amatoriale, primi novecento), titolo manoscritto al tassello al piatto, tagli spruzzati di rosso, frontespizio con impresa reale incisa,
dedicatoria al Conte di Perrone di S. Martino, occhiello, elenco degli attori, 4 cc., 99 pp., colophon al verso. Prima rara edizione della
tragedia in cinque atti in versi di C. Oliveri, avvocato torinese, ambientata a Tebe e recitata per la prima volta al teatro Carignano dagli
attori della compagnia della Battaglia nel 1782. Opera minore di un letterato minore, è vero, ma di gran qualità, di scorrevolissima lettura.
In ottime condizioni, bella veste tipografica, carta a mano corposa e perfetta. Gradevole, rara.
€ 220,00

39. (Acque Minerali - Oleggio - Novara) Paganini P. PROSPETTO CLINICO DELLE PRINCIPALI MALATTIE state curate nello
stabilimento de' Bagni Minerali del Dr. P. Paganini in Oleggio l'anno 1818. Milano, Gio. Pirotta, 1819. Fascicolo in 8°, brossura
editoriale (mancanze), frontespizio, prefazione, 48 pp. comprensive di indice. Trattatello teorico pratico sui pregi e l'utilità dei bagni
nelle acque minerali naturali ed artificiali, secondo i principi di medicina pratica e di materia medica dell'epoca. Interessante e non
comune. Leggera arrossatura della carta al frontespizio, lieve gora all'angolo inferiore delle ultime pagine. In buono stato. In barbe.
€ 80,00

40. (Torino - Teatro Regio - Lirica) Piave F.M., G. Verdi. SIMON BOCCANEGRA Melodramma in un prologo e tre atti… Regio
Teatro municipale, Impresa D. Borioli, Carnevale - Quaresima 1882-83. Milano, Ricordi, 1882. Fascicolo in 8° piccolo, brossura ed.
figurata (dorso rinforzato), frontespizio, elenco degli esecutori, 50 pp., una carta. Buono stato, non comune.
€ 20,00
41. (Agricoltura - Cuneo) Riccati J. Le Préfet du Département ... VU LA LOI ... PORTANT QUE L'ECHENILLAGE DES ARBRES,
... Cuneo, Pierre Rossi, 1811. Foglio di 43 x 50 cm.. Manifesto in cui viene sollecitata la disinfestazione dei bruchi dagli alberi per
salvaguardare l'integrità del raccolto dell'anno in questione. In buono stato.
€ 35,00

42. (Monferrato - Storiografia - Piemonte) Ricci Giuseppe. Iosephi Riccii Brixiani Clerici Regulari Congregationis Somasche RERUM
ITALICARUM SUI TEMPORIS NARRATIONES. Quibus omnia bella, eventa, notabiles casus continentur, quae ab anno 1613,
usque ad annum 1653 in Italia acciderunt. Venezia, Turrino, 1655. Volume in 4° antico legato in pergamena, titolo calligrafato al dorso,
sguardie, frontespizio con ampia marca tipografica, 10 carte, 906 pp., errori nell"indicazione della segnatura; manca l'antip orta allegorica
incisa in rame, con personaggi, animali, simboli di varie città. Ad opera del monaco somasco bresciano Ricci, questo dettagliatissimo
resoconto delle guerre del tempo, preceduto da interessante "Index latina antiqua nomina suis quibusque locis", dove apprendiamo che le
Langhe sono "Clitellae", e distinguiamo tra "Nicia", Nizza della Paglia, e "Nicaea", Nizza Marittima; trattazione che privilegia
particolarmente il territorio piemontese tra Langhe, Monferrato, Cuneese; la guerra del Monferrato; la guerra di Carnia e del Friuli; le
guerre liguri; i tre assedi di Casale; le guerre tra Torino e vari altri stati, italiani ed esteri, le guerre civili tra madamisti e principisti; e lotte
in Cremona, Tortona, negli stati pontifici, le insurrezioni di Palermo... Innumerevoli riferimenti a minuscole località del Cuneese quali
Cherasco, Carrù, Garessio, Bagnasco; citazione in più passi di Mondovì e delle sue vicende belliche. Superba descrizione, che occupa due
pagine di testo, della città di Cuneo, in quanto piazzaforte militare e strategica della massima importanza, ma anche sotto il profilo
paesaggistico, splendido l'incipit: "Cuneum duo cadentia ex Alpibus flumina in arctum...", segue la descrizione di "Ghezium" e "Sturiae".
Fatta salva la mancanza dell'antiporta e due piccoli strappi in due carte, in più che bello stato, di scarsissima reperibilità.
€ 550,00

43. (Cuneo - Rariora) Ricolvi Lodovico Andrea. RELAZIONE DELL'ASSEDIO DELLA CITTA' DI CUNEO fatto dall'Armata
Galispana, comandata dall'Infante D. Filippo, e dal Principe di Conty l'anno 1744. Torino, Stamperia Reale, sd ma 1746. Volume in
8°, falsa brossura ricoprente la brossura originale (mende e mancanze), frontespizio, XI, 87 pp., bianco il verso dell'ultima. Importante
relazione dell'assedio subito dalla città di Cuneo nel 1744 scritta da uno dei protagonisti, con la puntuale descrizione degli avvenimenti.
Questo volume non ha la tavola incisa, che fu impressa qualche anno dopo ed allegata nei volumi all'epoca invenduti per agevolarne lo

smercio. Non per questo va considerato incompleto, essendo l'opera edita inizialmente senza alcuna tavola. In buone condizioni,
quache menda d'uso. Assai poco comune, interessante.
€ 350,00

44. (Alessandria - Storiografia - Militaria) Roberti Giuseppe. IL PRIMO CAMPO DEI VETERANI DELLA 27º DIVISIONE
MILITARE. Alessandria, Tip. Chiari, 1899. Fascicolo in folio, di pp 9, brossura editoriale, titolo al piatto, bianche, frontespizio. Estratto
dalla Rivista di Storia, Arte, Archeologia di Alessandria. Interessante. In buone condizioni, mende d'uso.
€ 10,00
45. (Torino) Rocca Luigi. A SETTANT' ANNI. Taccuino d'un vecchio torinese. Torino, Roux e Favale, 1882. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto, sguardie (invio autografo dell'autore al Cav. Cicconi), frontespizio, prefazione, occhiello, 170 pp., indice e
bianca finale. Comprende vari scritti racchiusi in quattro titoli: Taccuino d'un vecchio Torinese. Non dir quattro finchè non l'hai nel sacco;
Proverbio in versi martelliani. Reminescenze di un viaggio nel mezzodì della Francia. Frate Celso. Frammento di una Leggenda sul
Monastero della Novalesa. Gradevole lettura. Prima edizione poco comune.
€ 35,00

46. (Poesia - Torino) Rocca Luigi. CELIE E SFERZATE. A totale beneficio della Cassa per gli Operai inabili al lavoro. Torino,
Vincenzo Bona, 1874. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (illustrazione di Luigi Cantù), frontespizio, prefazione dell'autore, 69
pp., bianca, indice. Piacevole e poco comune raccolta di sedici "sferzanti" poesie, del noto scrittore e poeta piemontese (Nèive 1812,
Torino 1888). Stampata in poche copie a scopo benefico, è ormai di scarsissima reperibilità. Stato di conservazione appena discreto per le
mende d'uso e piccole mancanze alla brossura.
€ 30,00

47. (Storia locale - Monchiero - Carmagnola (stampato a)) Rubino. STORIA DEL SANTUARIO PARROCHIALE DELLA SS.MA
VERGINE INCORONATA DI MONCHIERO COL RAGGUAGLIO DELLA VITA del servo di dio Andrea Fassini. Carmagnola,
Pietro Barbiè, 1817. Volume in 8°, legatura cartonata alla rustica, frontespizio, dedicatoria, prefazione, indice, XXIV, 160 pp. Unito con
RAGGUAGLIO STORICO del servo di Dio ANDREA FASSINI Preposto di Monchiero, frontespizio, indice, 157 pp. Raro spaccato
della religiosità popolare ed insieme della storiografia locale descritta con accorata partecipazione. In più che bello stato, qualche
fioritura. Di grande interesse locale, notevolmente poco comune. Opera in ottimo stato. in barbe.
€ 180,00

48. (Risorgimento - Torino) San Pol Etienne. QUARANTE VERITES DITES A LA COUR DE TURIN. Parigi, Brunet, 1865. Volume
in 8°, brossura editoriale (lievi mancanze), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 330 pp.. Una serie di "conferenze"
riportate dall'Autore e che toccano i più svariati argomenti inerenti il Risorgimento e Casa Savoia. Interessante, in più che buono stato,
non comune.
€ 90,00
49. (Torino - Architettura - Corpus Domini) Sanna Solaro Giammaria (a cura di). IL MIRACOLO DI TORINO illustrato
all'occasione del Primo Congresso Eucaristico Internazionale, tenutosi fra le sue mura dal 2 al 6 settembre 1894. Torino, Tip. Fratelli
Canonica, 1894. Volume in folio legato in tela editoriale impressa, titolo in oro inquadrato al piatto, sguardia, frontespizio figurato
stampato a due colori, giustificazione della tiratura (Edizione numero 429 di soli 500 esemplari), prefazione, 32 pp., 1 illustrazione nt., 7
tavole di cui 1 ripiegata ft., bianca finale. Bella edizione con capilettera ornati, testo riquadrato in rosso e fregi decorativi, sul miracolo
della Santa Eucarestia che avveniva il 6 giugno 1453 nell'antica Chiesa di San Silvestro, oggi detta dello Spirito Santo. L'ostia miracolosa
è riprodotta nel capitolo che tratta la storia del "fer du miracle" anticamente conservato nella chiesa del castello di Exiles. Al termine le
tavole illustrate protette da velina che raffigurano le varie trasformazioni architettoniche ed il Sacro Calice in cui fu ricevuta l'ostia, ed
infine la grande planimetria di S. Silvestro. Lievi mende alla legatura, in buono stato, preziosa e difficilmente reperibile.
€ 160,00

50. (Torino - Teatro Regio - Lirica) Scribe, Meyeber. GLI UGONOTTI, dramma in cinque atti … da rappresentarsi al Teatro Regio
di Torino, Carnevale e Quaresima 1870 - 1871;. Milano, Francesco Lucca, 1870. Libretto d’opera in 12° (cm. 17,4 x 12), brossura
editoriale, titolo inquadrato in cornice silografica, frontespizio, 64 pp., citati nomi dei cantanti. In buono stato.
€ 20,00
51. (Torino - Militaria - Storiografia) Solaro della Margherita, conte Giuseppe Maria. JOURNAL HISTORIQUE DU SIEGE DE LA
VILLE ET DE LA CITADELLE DE TURIN en 1706, avec le rapport officiel des opérations de l'artillerie par le Comte Solar de la
Marguerite, Lieutenant Général d'Artillerie, Commandant de la Place pendant le Siége. Edition revue sur les originaux, augmentée
des lettres inédites, ornée de six plans et du portrait de l'Auteur. Turin, Imprimerie Royale, 1838. Volume in 4° grande (cm. 27 x 21),
brossura editoriale (priva del piatto anteriore), titolo al dorso, sguardie, antiporta con incisione in rame del ritratto dell'autore,
frontespizio, prefazione, occhiello, XII (2) 354 (2) pp., 6 grandi tavole f.t. in litografia, ripiegate. Rara ed importante opera riguardante lo
storico assedio di Torino del 1706, con la descrizione degli eventi narrata "sul campo". Cronologicamente si tratta della quinta edizione,
ma la prima stampata a Torino ed in cui appaia il nome dell'autore, per le cure di Luigi Cibrario, con vastissimo apparato di note e di
allegati, di questo particolareggiato resoconto sincrono dell'assedio di Torino del 1706. Delle 6 grandi e interessanti litografie, 5
rappresentano la Cittadella di Torino, con le diverse posizioni delle truppe, la distribuzione dell'artiglieria e la localizzazione delle mine,
nel corso dell'assedio, mentre la VI contiene la pianta di Torino nel 1706 e della campagna circostante. Il conte Giuseppe Maria Solaro
della Margherita (Mondovì, 1644 - Torino, 1719), figlio del Segretario di Stato del Cardinal Maurizio, sposò una contessa Morozzo di
Bianzé. Al tempo dell'assedio era Luogotenente generale e comandante dell'artiglieria della piazza assediata, e fu quindi non solo uno dei
testimoni oculari, ma anche un protagonista delle vicende descritte. Curiosa e di singolare interesse la narrazione della morte di Pietro
Micca. Splendida edizione in barbe, stampata a grandi margini, su carta forte e chiara, ancora fresca e pulita senza alcuna menda, con solo
un difetto di legatura per cui le prime pagine son trattenute da un solo punto e manca, come citato, il piatto anteriore in carta leggera.
Esemplare completo, raro ed importante.
€ 895,00

52. (Torino - Storiografia - Rariora) Tesauro Emanuele - Ferrero di Lauriano Francesco Maria. HISTORIA DELL'AUGUSTA
CITTÀ DI TORINO del Conte... Emanuele Tesauro proseguita da Gio. Pietro Giroldi... (Al secondo volume) ISTORIA
DELL'AUGUSTA CITTÀ DI TORINO dell'Abbate Francesco Maria Ferrero di Lauriano consecrata.... Torino, Bartolomeo, poi
Fratelli Zappata, 1679 - 1712. Due volumi in folio legati in mezza pelle (legatura novecentesca di sapore antico), titolo ai tasselli ai dorsi
a 6 nervi ornati ai piccoli ferri, piatti marmorizzati con piccolo stemma dorato inscritto in cerchio, sguardie marezzate, bianca,
MANCANO LE DUE ANTIPORTE INCISE IN RAME, frontespizi con grande vignetta silografica, 5 cc. non numerate, 514 pp., 11 cc.
d'indici, al verso dell'ultima colophon con grande marca tipografica per il primo volume, 6 cc. non numerate, 811 pp., 10 cc. d'indici per il
secondo volume. La più completa, la più ricercata storia della Capitale sabauda, iniziata dll'esimio Tesauro, alla cui dipartita mise mano il
Giroldi e che fu completata un trentennio appresso da Ferrero di Lauriano. Storicamente ineccepibile per il tempo in cui fu stilata, cura e
studio di tre grandi ed esimi ricercatori , riporta per esteso ed esaustivamente l'escursus della Città, dalla fondazione avvolta nelle nebbie

della protostoria ai primi decenni del Secolo dei Lumi. Ricercatissima e di assai scarsa reperibilità, questa copia è purtroppo
MANCANTE DELLE DUE ANTIPORTE, uguali per i due volumi. Se tale mancanza inficia la completezza, non mortifica certo
l'integrità dell'opera, che resta caposaldo nella storiografia torinese. Si è abbondantemente tenuto conto della pur grave carenza nel
conferire un valore venale ad essa. I volumi sono in più che bello stato, la legatura è più che consona, poche e non infician ti fioriture nel
primo volume dovute alla carta secentesca, minime se non assenti nel secondo in bella e greve carta settecentesca, sparse, ininfluenti le
mende d'uso, davvero rare. Prezioso, importante, di buona rarità.
€ 1600,00

Appendice Dialettale
1. (Dialetto piemontese - Poesia) Alarni Fulberto (Alberto Arnulfi). SANG BLEU. Vint Sonet d’ Fulbert Alarni. Torino, Stabil.to
Artistico Letterario, 1876. Placchetta in 8°, brossura editoriale bicroma con titolo stilizzato in blu, sguardie, frontespizio, prefazione (tutto
rigorosamente in piemontese), 30 pp. nn.. Opera prima dell'autore torinese che seppe meritarsi la stima di molti tra cui il De Amicis.
Stampata a grandi margini su carta forte, una leggera brunitura della carta e poche mende alla brossura. Prima edizione, piuttosto rara.
€ 25,00

2. (Poesia dialettale piemontese - Autografi) Amerio Celeste Elda. SCARABOCC. Torino, Montes, 1945. Volume in 8°, brossura
editoriale figurata (un Gianduia burattino e pittore), titolo al piatto ed al dorso, occhiello (con dedica dell'Autrice), frontespizio, 143 pp..
Piacevole, non comune, in più che buono stato.
€ 55,00

3. (Poesia dialettale piemontese) Brofferio Angelo. CANZONI PIEMONTESI di Angelo Brofferio. Sesta edizione compiuta ed
eseguita colla scorta delle correzioni e delle note lasciate dall'Autore, preceduta da una prefazione. Torino, Giovanni Borgarelli, 1868.
Volume in 12°, legatura coeva in mezza pergamena, sguardie con segni a matita, occhiello, frontespizio, ampia prefazione che con le note
storico biografiche introduce perfettamente nello spirito dell'opera e dell'autore, XXXII, 334 pp. comprensive di indice. Ricca, vivace,
patriottica raccolta di canzoni e poesie in dialetto piemontese, compiuta e corretta per cura dell'autore. Edizione ormai poco comune, in
buono stato, lamenta arrossature e macchiette dovute al tipo di carta "povera" e poche, ininfluenti mende d'uso ed una piccola lacerazione
senza perdita all'ultima pagina d'indice. Di piacevolissima lettura.
€ 45,00

4. (Poesia dialettale piemontese - Saluzzo) Calvo Edoardo. POESIE SCRITTE IN DIALETTO PIEMONTESE da Messer E. Calvo.
Terza edizione con Aggiunte. Torino, Vedova Pomba e Figli, 1816. Volume in 8°, brossura originale in carta leggera, titolo entro cornice
silografica al piatto, sguardie, occhiello, frontespizio, introduzione, 77 (5) pp.. Questa piacevolissima edizione è la prima in cui compare
la bellissima Ode Piemontese del Signor Prunetti, saviglianese, sulla "vita d'sità", che vien qui collocata a fronte di quella del Calvo sulla
"vita d'campagna" e dalla cui lettura a specchio se ne ha un vero frizzante diletto. Bella e rara edizione delle poesie del celebre medico
Edoardo Calvo, soprannominato l'Esopo Piemontese. Su carta forte, in barbe, poche chiare mende d'uso, qualche orecchia. Rara ancor più
in brossura originale.
€ 125,00

5. (Prime edizioni - Poesia dialettale) Gev (G.E. Valabrega). REUSE E SPINE. Poesie 'n dialet piemonteis. Torino, Carlo Pasta, 1924.
Volume in 12°, brossura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, 1 tavola con ritratto disegnato
protetto da velina, 114 pp.. Prima edizione poco comune. Lievissime mende alla brossura. In bello stato.
€ 20,00

6. (Poesia dialettale - Dialetto piemontese) Isler Ignazio (Padre). POESIE PIEMONTESI .. Nona edizione completa, eseguita
fedelmente sull'originale dell'Autore. Coll'aggiunta di alcune Favole morali. Torino, Bellardi e Appiotti, 1894. Volume in 16°, brossura
editoriale, titolo al piatto entro cornice silografica ed al dorso, piatto posteriore figurato, frontespizio, prefazione, 224 pp., comprensive di
indice. Bella raccolta di canzoni e poesie in dialetto piemontese, di questo sacerdote, di origini Svizzere, ordinato nella Chiesa della
Crocetta (ov'è sepolto) nell'Ordine della Ss.ma Trinità , di cui fu curato per molti anni. Ignazio Isler viene considerato il capostipite della
moderna letteratura piemontese; molte poesie furono da lui musicate per cembalo e organo, quasi tutte profane, satireggianti bonariamente
un popolo misero ma godereccio. Volume in bello stato, minimi difetti alla brossura.
€ 60,00

7. (Poesia dialettale piemontese) Nicola Alfredo (Alfredino). PENOMBRE. Poesie Piemonteise 1920 - 1929. Torino, Brandé, 1952.
Volume in 8°, brossura editoriale con illustrazione calcografica e titolo al piatto, sguardia con numero dell'esemplare (seconda edizione in
tiratura limitata), frontespizio, 95, (9) pp., 5 tavole f.t.. Bel volume di poesie in piemontese, impreziosito dai suggestivi scorci di Torino e
dintorni disegnati dall'artista Augusto Bertinaria, completato da alcuni ritratti dell'autore (dalla matita di Gec, che illustrava la prima
edizione), e piccole recensioni di autori vari. Non comune ed in buono stato.
€ 25,00

8. (Torino - Dialetto piemontese - Romanzo Storico) Pietracqua Luigi. I MISTERI 'D VANCHIJA. Romans stòrich. Torino, Andrea
Viglongo & C, 1972. Volume in 8°, brossura editoriale rigida con sovracoperta figurata, titolo al piatto, e al dorso, sguardie, occhiello,
frontespizio, 324 (2) pp., 4 tavole con illustrazioni f.t.. Piacevolissimo romanzo dialettale del maggior prosatore in lingua piemontese in
una bella e fresca edizione. Testo riveduto, annotato e illustrato. In belle condizioni.
€ 25,00

9. (Poesia dialettale piemontese - Montagna - Piemonte) Segre Giulio. LA POESIA DLA MONTAGNA. Torino, S.E.I., 1950. Volume in
8°, brossura editoriale figurata al piatto da illustrazione fotografica, titolo al piatto, frontespizio, prefazione, 78 pp., bianca finale.
"Fuggito da Ivrea a Verrayes e poi da Verrayes a Bellacomba, frazione di Chatillon, fino a quando la vecchia Torre dei Balivi mi schiuse
ad Aosta le sue porte ferrate, tra mille ansie e continui timori, dalla grande poesia dei nostri monti ho avuto serenità di mente e momenti
di pace." In bello stato.
€ 30,00
10. (Poesia dialettale piemontese) Solferini Amilcare. MENTRE LA TERA A GIRA. Torino, Carlo Pasta, 1923. Volume in 8°, brossura
editoriale figurata (bel disegno con Torino sullo sfondo, illustrazione di Manca), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, 198
pp., 15 illustrazioni a piena pagina con le animatissime e spiritose vignette di Manca. Un bel libro di piacevolissima lettura. In bello stato
e scarsamente reperibile.
€ 35,00

PIEMONTE
Parte seconda XX secolo
Storia locale, Bibliografia, Letteratura, Poesia dialettale, Arte, ecc.

1. (Vigili Urbani - Torino) Aa. Vv. 150° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DEI VIGILI URBANI. Torino, Accame,
1941. Fascicolo in 4°, brossura editoriale figurata stampata a colori, titolo al piatto, frontespizio, prefazione, 30 pp., numerose illustrazioni
intercalate nt., 16 tavole ft. Estratto dalla rassegna mensile Municipale "Torino" dedicato al 150° annuale della Fondazione del Corpo dei
Vigili Urbani, con interessanti illustrazioni fotografiche del Corpo in svariate sue attività ed abbellito da 16 tavole a colori raffiguranti le
diverse divise dal 1400 al 1941 comprendente il Corpo dei motociclisti. Una piccola mancanza all'angolo superiore sinistro della legatura.
In bello stato, di scarsa reperibilità.
€ 40,00
2. (Valdesi - Piemonte) Aa. Vv. BULLETIN DE LA SOCIETÉ D'HISTOIRE VAUDOISE n° 34 - 35 - 36. Torre Pellice, Coisson, 1915
- 1916. Tre volumi in 8°, brossura editoriale (mende e piccole mancanze), titolo ai piatti, frontespizi, 68, 124, 115 pp.. Tre numeri del
ricchissimo bollettino della Comunità Valdese con una miriade di saggi sulla storia e sulla vita del Protestantesimo in Piemo nte. Assai rari
a reperirsi, sono presentati in più che bello stato fatte salve le pecche alle brossure. Notevoli
€ 60,00

3. (Bibliografia - Incisioni - Torino) Aa. Vv. I RAMI INCISI DELL'ARCHIVIO DI CORTE: SOVRANI, BATTAGLIE,
ARCHITETTURE, TOPOGRAFIA. Torino, Archivio di Stato, 1982. Volume in 4° oblungo (22,5x23,5 cm), brossura editoriale figurata,
titolo al piatto ed al dorso, XXIV, 434 pp., numerosissime illustrazioni n.t. anche a piena pagina. I fasti della dinastia Sabauda attraverso
le grandiose incisioni destinate ad illustrare le grandi opere editoriali stampate tra il XVI e il XVIII secolo. Illustrato con una pianta, vari
schizzi e più di 200 riproduzioni. Grandioso repertorio bibliografico edito in occasione della mostra organizzata a Torino presso Palazzo
Madama dal novembre 1981 al gennaio 1982. In ottimo stato.
€ 40,00

4. (Biografie - Torino) Aa. Vv. IN ONORE DI GALILEO FERRARIS inaugurandosi il monumento in Torino - 17 Maggio 1903.
Torino, Stamperia Reale, 1903. Volume in 4°, brossura editoriale, titolo al piatto, bianca, occhiello, tavola d'antiporta con il ritratto inciso
da Turletti su lastra di rame protetto da velina, frontespizio, 162 pp., carta d'indici, tavole nel e fuori testo. Dopo un'ampia biografia stilata
da Maffiotti, un cenno sulle opere e sulla Scuola d'elettrotecnica dovuti a Grasso, breve disquisizione sul Monumento ed, in calce, i
discorsi dei Senatori Frola e Badini. Di grandissimo interesse, l'opera è presentata davvero fior di stampa, ancora intonsa.
€ 70,00
5. (Torino - Venaria Reale) Aa. Vv. LA DIANA TRIONFATRICE: VENARIA REALE DAL SEICENTO AI GIORNI NOSTRI.
Venaria Reale, Baudano Editore, 1989. Volume in folio oblungo, legatura editoriale in similpelle, titolo in oro al piatto ed al dorso,
sovracoperta figurata, sguardie decorate con l'immagine storica della Piazza della Villa della Venaria Reale, frontespizio, prefazione, 158
pp., numerosissime illustrazioni in nero n.t. la maggior parte a piena pagina. Nei pressi di Torino, nata come “luogo di piacere e di caccia”
per volere del Principe Carlo Emanuele II, la “reggia di diana” era paragonabile per eleganza e sfarzo a quelle che adornavano le
principali capitali europee del tempo, Parigi inclusa. In questa monografia le ricerche di Jaqueline Wilma Dolo, Carla Torre Navone,
Carlenrico Navone danno un importante contributo alla conoscenza storico culturale della Venaria Reale, arricchendo il testo con
innumerevoli bellissime illustrazioni, la maggior parte a piena pagina. Edizione originale e numerata (n. 506 su 3000). In ottimo stato.
€ 30,00

6. (Biografie - Saggistica - Mondovì) Aa. Vv. NEL VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI FELICE
MOMIGLIANO. Mondovì, Tip. Fracchia, s.d. ma 1949. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, tavola d'antiporta
con ritratto fotografico di Momigliano, prefazione, 79 pp. Nel 25° annivversario della tragica scomparsa di Felice Momigliano (Mondovì
1886 - Roma 1924), venne pubblicato il presente lavoro per raccogliere, oltre alla bibliografia completa delle sue opere, il suo testamento
spirituale ed alcune sue poesie inedite, le testimonianze di amici, discepoli ed ammiratori tra cui Arturo Carlo Jemolo, Alessandro Levi,
Arturo Labriola, Emilia Cordero di Montezemolo e molti altri. Non comune, minime mancanze al dorso, in bello stato.
€ 15,00
7. (Ginnastica - Torino - Calistenica) Aa. Vv. PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA E ISTRUZIONI RELATIVE. Norme
generali di carattere interno. Torino, E. Schioppo, 1930 (VIII). Fascicolo in folio, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio (timbro
di proprietà), prefazione, 40 pp.. Rara pubblicazione sull’educazione fisica, stampata a cura della direzione generale delle scuole della
città di Torino, caratterizzata da un impronta didattica molto incisiva, con la spiegazione dei vari esercizi indicati: Deambulazione,
Equilibrio, Marcia, Corsa, Salto, Arrampicata, Appoggio, Sospensione, Esercizi per rinforzo dei muscoli, Lancio, Nuoto ed altro.
Interessante, poco comune. In bello stato.
€ 60,00

8. (Alessandria - Curiosità) Aa. Vv. RELAZIONE DELLA COMMISSIONE NOMINATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI
PROPIETARI DI PALCHI NEL TEATRO MUNICIPALE DI ALESSANDRIA. Alessandria, G. Jacquemod e Figli, 1905. Fascicolo in
folio, brossura muta, sguardie, frontespizio, 18 pp. Relazione e presentazione di due progetti per ottenere la riapertura del teatro
Municipale di Alessandria tramite l'acquisto o l'affitto dei palchi. Elenco dei proprietari. Lieve brunitura della carta e piccole mancanze al
frontespizio. in bello stato. Di scarsa reperibilità
€ 25,00
9. (Torino) Aa. Vv. TORINO IMMAGINI E DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE. Torino, Legatoria Pegaso,
1980. Volume in 4° oblungo, brossura rigida editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, XIII, 236 pp.. Una maestosa raccolta di tavole
fotografiche che illustrano lo sviluppo della città dal Medioevo all’Ottocento con piante, progetti, vedute ed interessantissimi antichi
documenti (ad esempio la donazione di Beinasco a Torino da parte di Federico di Piossasco nel 1239, o il Diploma dell’Imperat ore
Sigismondo che concede a Lodovico di Savoia di fondare in Torino l’Università, nel 1412, ecc.), precedute da una prefazione dell’allora
Sindaco di Torino Diego Novelli. Lievi mende alla legatura (cerniere fragili). In più che buono stato.
€ 40,00
10. (Torino - Fanteria) Aa. Vv. TORINO. GRAN RAPPORTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE. Giugno 1937 - XV.
Torino, Luigi Gay, 1937. Volume in 8° piccolo, brossura editoriale figurata, titolo al piatto, 6 carte di pubblicità anche fi gurata, 48 pp.,
altre 6 carte di pubblicità. Dopo le foto di Vittorio Emanuele III, Mussolini e Umberto, un brevissimo accenno alla storia della Fanteria.
Seguono alcuni cenni su Torino e le sue bellezze ed un rapido sguardo alle cittadine viciniori. Una specie di piccola guida edita in
occasione del raduno dei Fanti nella Città sabauda. In ottimo stato
€ 20,00

11. (Agricoltura - Vercelli) Aa. Vv. VERCELLI NELLE SUE ISTITUZIONI AGRARIE. Vercelli, Tip. R. Vercellino, 1927. Volume in
4°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizi, prefazioni, 76, 63 pp., 22 illustrazioni nt.. Monografia bilingue (italiano-francese) sulle
Istituzioni agrarie del vercellese, illustra con interessanti articoli e grafici i progressi e le vittorie riportate nel settore della risicoltura e
dell'irrigazione. Da citare i resoconti della Cattedra Ambulante di Agricoltura. Di egual importanza la Stazione Sperimentale di risicoltura
e l'organizzazione Sindacale degli Agricoltori il tutto arricchito dalle illustrazioni fotografiche della tenuta, dei laboratori chimici e dei
locali del sindacato. Ininfluenti mende alla legatura, in bello stato, molto interessante.
€ 35,00
12. (Torino) Aa. Vv. (a cura dell'Archivio Storico della Città di Torino). IL PALAZZO DI CITTÀ A TORINO. Torino, Archivio
Storico-Arti Grafiche Vincenzo Bona, 1987. Due volumi in folio contenuti in cofanetto editoriale figurato, legatura in tela editoriale, titoli
al dorso, stemma della Città di Torino in oro ai piatti, frontespizi, prefazione del Sindaco di Torino, 353, (4) 355 pp., numerose
illustrazioni fotografiche n.t.. Uno studio della storia del Palazzo civico, rivolto per la prima volta anche ai secoli più antichi della sua
esistenza, arricchito da numerose e magnifiche illustrazioni, anche a piena pagina, a colori ed in nero. In ottimo stato.
€ 70,00
13. (Apicoltura - Torino) Aa.Vv. ATTI DEL CONGRESSO NAZIONALE DI APICOLTURA. Torino, 14 – 15 marzo 1970. 60°
Anniversario de L’Apicoltore Moderno. Torino, Istituto Edizioni Scientifiche, 1970. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (Simbolo,
con ape e fiore stilizzati, preparato dall’Istituto di Apicoltura dell’Università di Torino per il Congresso), titolo al piatto e manoscritto al
dorso, frontespizio, prefazione, elenco del Comitato, 102 pp., 1 carta d’indice, 4 tavole f.t. con 16 illustrazioni fotografiche che
rappresentano momenti del Congresso, l’osservatorio di apicoltura di Regalie e Pragelato, gli Alveari ed alcuni noti apicolto ri. Il
programma, i partecipanti, la cerimonia, le relazioni e gli interventi, più varie altre notizie sul Congresso Nazionale di Apicoltura indetto a
Torino nel Marzo del 1970, il cui scopo eterogeneo abbracciava tanto il mondo pratico applicativo quanto quello dello studio e della
ricerca. Interessante ed in ottimo stato di conservazione, con solo lievi mende alla brossura.
€ 20,00

14. (Poesia dialettale piemontese - Autografi) Amerio Celeste Elda. SCARABOCC. Torino, Montes, 1945. Volume in 8°, brossura
editoriale figurata (un Gianduia burattino e pittore), titolo al piatto ed al dorso, occhiello (con dedica dell'Autrice), frontespizio, 143 pp..
Piacevole, non comune, in più che buono stato.
€ 55,00
15. (Astronomia - Fisica - Torino) Balbi Vittorio. POSIZIONE DEL CRATERE MOSTING A. E PASSAGGI DEI LEMBI DELLA
LUNA osservati al Circolo Meridiano di Torino nell'anno 1903. Torino, Carlo Clausen, 1907. Fascicolo in 8°, brossura editoriale,
titolo al piatto, frontespizio, 13 pp., di testo e tabelle. In ottimo stato.
€ 15,00

16. (Torino - Sociologia) Barbano F.-Garelli F.-Negri N.-Olagnero M. STRUTTURE DELLA TRASFORMAZIONE TORINO
1945-1975. Torino, Cassa di risparmio Torino, 1980. Volume in 8° grande, tela editoriale, titolo al dorso e al piatto, sguardie, occhiello,
frontespizio, indice, 559 pp., in condizioni perfette. Esaustivo studio a più mani dello sviluppo e della trasformazione so ciale avvenuta
nella capitale piemontese nei trent'anni successivi alla Guerra mondiale. Analisi dell'immigrazione, ricerca sulla integrazione, sguardo

sulla crescita. Di grande interesse e scarsa reperibilità
€ 10,00
17. (Alessandria) Basile Nicola. LA CITTÀ MIA. Alessandria, Ferrari-Ocella, s.d. Volume in 8°, brossura editoriale figurata stampata a
tre colori, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, dedicatoria, 135 pp.. Le origini della città di Alessandria, i ricordi storici dei caduti nel
1915-1918, Santorre di Santarosa, il massacro di Dogali, la colonna di Marengo, le vie della città ed i personaggi a cui sono state
intitolate. In bello stato. Interessante.
€ 25,00
18. (Botanica - Torino) Belli Saverio. L' ALTHAEA TAURINENSIS DC. ed i suoi rapporti colle specie affini crescenti in Italia.
Torino, R. Accademia delle Scienze, 1919. Fasicolo in 8°, brossura editoriale parzialmente scolorita ma integra, dedicatoria, introduzione,
24 pp., illustrazioni n.t.. Estratto dagli Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino. In ottimo stato.
€ 15,00

19. (Casa Savoia - Alessandria) Bergamini. COMMEMORAZIONE DI VITTORIO EMANUELE II°. Alessandria, G. Jacquemond
Figli, 1903. Opuscolo in 8° grande, brossura muta, sguardie, frontespizio, prefazione, 20 pp., bianche finali. Commemorazione tenuta nel
XXV° Anniversario della sua morte nel Teatro Comunale di Alessandria. Una macchia che si ripete al margine dalla pp. 7 alla 10 che non
tocca minimamente la parte scritta, per il resto in bello stato, impreziosita da miniature e fregi decorativi.
€ 20,00
20. (Storiografia - Archeologia - Cuneo) Berra Luigi. CEVA ROMANA?. Fossano, Eguzzone, 1952. Fascicolo in 8º, brossura editoriale,
titolo al piatto, frontespizio, pp 13, bianca finale. Estratto dal "Bollettino della Società di Studi Storici, Archeologici, Artistici nella
Provincia di Cuneo". Interessante diatriba storico - scientifica. In buono stato. Poco comune.
€ 15,00

21. (Biella - Archivistica) Borello L., Tallone A. LE CARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI BIELLA FINO AL 1379 VOLUME I (IV). Voghera, Gabetta, 1927-1933. Opera in 4 volumi in 8 grande, brossura editoriale, titolo ai piatti e ai dorsi; I : occhiello,
frontespizio, prefazione, errata, 495 pp., 2 cc. di pubblicita' editoriale; II : occhiello, frontespizio, avvertenza, errata, 556 pp., 2 cc. di
errata; III : occhiello, frontespizio, prefazione, 166 pp., 2 cc. di errata, bianca finale; IV : bianca, occhiello, frontespizio, prefazione, 147
pp., carta di errata, bianca, 6 cc. di pubblicita' editoriale. Raccolta di tutto il materiale documentario conservato nell'Archivio civico
riguardante la storia di Biella fino all'inizio della dominazione sabauda. Importante pubblicazione della Societa' Storica Subalpina, il cui
primo volume fu edito in occasione del centenario della nascita di Quintino Sella che, tra gli altri, ebbe anche il merito co adiuvato in
questo da Pietro Vayra di avere dato un primo ordinamento razionale all'Archivio Storico della citta' di Biella. Volumi molto ben
conservati, ancora intonsi. Solo la legatura lenta ed alcune mancanze al dorso del primo tomo. Davvero raro a reperirsi completo.
Notevole.
€ 380,00
22. (Pinerolo - Storiografia) Borgna C. G. LA RESISTENZA NEL PINEROLESE. Pinerolo, Tip. Cottolengo, 1965. Volume in 8º,

brossura editoriale figurata, introduzione dell’allora Sindaco di Pinerolo Aurelio Bernardi, prefazione dell’autore, 63 pp., 1 tavola
fotografica ft. con i ritratti di alcuni dei caduti, alcune riproduzioni di documenti, e un disegno nt.. Dello sciopero del marzo 43 e del
primo comitato di Liberazione Nazionale di Pinerolo attraverso la sua breve storia, una quarantina i personaggi citati nel saggio ed
elencati al termine del volume. In ottimo stato.
€ 25,00

23. (Torino - Museo Egizio - Egittologia) Botti Giuseppe. LE ETICHETTE DI MUMMIE IN CARATTERI DEMOTICI DEL
MUSEO EGIZIO DI TORINO; Accademia Toscana… “La Colombara”. Firenze, Olschki, 1955. Fascicolo in 8°, brossura editoriale,
titolo al piatto, frontespizio, 6 pp., 3 tavole ft.. Non comune, perfetto.
€ 10,00
24. (Torino - Teatro Regio) Bouquet, Basso, Viale Ferrero, Tamburini, Gualenzi, Testa. STORIA DEL TEATRO REGIO DI
TORINO. Il Teatro di Corte dalle origini al 1788 - Il Teatro della Città dal 1788 al 1936 - La Scenografia dalle origini al 1936 L'Architettura dalle origini al 1936 - Cronologie. Torino, Pozzo Gros Monti, 1978 - 1988. Cinque volumi in 4° piccolo, tela editoriale
figurata, titoli ai piatti ed ai dorsi, sguardie, occhielli, frontespizi, XIII, 561, 856, 652, 546, 531 pp., colophon ad ogni volu me, una
sterminata messe di tavole ft.. Stampata a cura della Cassa di Risparmio di Torino nell'arco di un decennio, questa storia del Teatro Regio
è preclara per ampiezza, completezza, fascinoso interesse. Un cenno particolare s'ha da spendere per l'iconografia, invero ru tilante e
vastissima, esaustiva e che tocca tutte le tematiche riferentesi al teatro, dalle locandine primeve agli allestimenti scenici, costumi,
architettura e quant'altro. Si può definitivamente spendere l'aggettivo eccellente per tale lavoro, presentato in più che bel lo stato nella sua
completezza. Notando
€ 190,00
25. (Napoleone - Teatro - Parma - Torino) Boyer Ferdinand. QUELQUES DOCUMENTS SUR LES COMEDIENS FRANCAIS A
PARME ET A TURIN SOUS NAPOLEON. Firenze, Olschki, 1967. Volume in 8° brossura editoriale, titolo al piatto, 6 pp.. Estratto da
Rivista Italiana di Studi Napoleonici. Curioso articolo sulla temporanea migrazione di attori della commedia francese in Italia a seguito
del decreto dell' Imperatore del 10 luglio 1806 che destinava due troupes al nostro paese per rappresentarvi i capolavori tan to delle
tragedie che delle commedie transalpine. Interessante. In ottimo stato.
€ 15,00
26. (Torino - Arte) Brosio Valentino (a cura di). REGALITA DI TORINO a cura di Valentino Brosio. Presentazione di Giuseppe
Pella. Roma, Editalia, 1972. Volume in folio imperiale rilegato in pelle sbalzata, con il piatto anteriore in bronzo a rilievo ripro ducente il
monumento equestre di Emanuele Filiberto in piazza San Carlo coniata dall'officina Nuccitelli di Roma su bozzetto plastico di Arturo
Bruni. Il piatto posteriore con borchie in metallo. Dorso a nervi rilevati in pelle marrone con titolo, filettature e piccola illustrazione in oro
entro scomparti. Al contropiatto, targa metallica figurata con giustificazione di tiratura incisa, occhiello, frontespizio stampato a due
colori, 243 pp., colophon con giustificazione di tiratura. Numerosissime illustrazioni in b.n. n.t. e f.t riproducenti rarità dell'iconografia
torinese nei secoli, capilettera neri su fondo figurato rosso. Le illustrazioni, curate dalla Ditta Papi di Roma, riproducono stampe
provenienti dalle collezioni private Peyrot, Bourlot, Bertarelli, Casati, Bocca e da raccolte museali. Nell'appendice, relativa alle stampe di
Torino, sono riprodotte, ripiegate su doppio foglio, tre antiche cartografie cittadine. Splendido esempio di arte tipografica, il volume è
stato stampato su speciale carta a mano filigranata appositamente fabbricata dalla Cartiera Miliani Fabriano. Ricchissima l'iconografia in
bianco e nero ed a colori. Lo spettacolare volume è racchiuso in una custodia in tela e cartone con i due piatti decorati (un abrasione della
carta ad un angolo superiore). Esemplare n° 1586 (su 2448 copie). Perfetto, impeccabile.
€ 270,00
27. (Ivrea - Eporediese - Piemonte) Cavallari Murat Augusto. TRA SERRA D'IVREA ORCO E PO. Moncalieri, I.L.T.E, 1976.
Volume in 4°, legatura editoriale rigida figurata ai piatti, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, carta di presentazione,
frontespizio, 478 pp., colophon. Magnifica edizione estremamente curata edita per conto dell'Istituto Bancario S. Paolo nella collana d'arte
che è universalmente apprezzata per l'accuratezza e bellezza dei testi e della parte iconografica. Splendido insieme di notizie ed
illustrazioni che s'amalgamano perfettamente a confezionare un'ottima opera storica e culturale insieme. In perfetto stato nel suo cofanetto
cartonato.
€ 15,00

28. (Musica - Cuneo) Cesari G. Closson H. ANTONIO BARTOLOMEO BRUNI. Musicista cuneese. 1751-1821 Ricerche e studi.
Torino, S. Lattes & C., 1931. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 221 pp.
Esemplare numero 847 di una tiratura limitata a 1050 copie. Il libro si articola in due parti: la vita e la fortuna del comp ositore violinista
nei suoi anni a Torino e Parigi e le opere liriche, le composizioni strumentali ed i metodi per viola e violino dell'artista. Comprensivo
di numerose partiture parziali. Libro in ottimo stato. Interessante e poco comune.
€ 40,00
29. (Torino - Seconda Guerra Mondiale) Chevallard Carlo. TORINO IN GUERRA TRA CRONACA E MEMORIA. A cura di
Rosanna Roccia e Giorgio Vaccarino. Presentazione di Alessandro Galante Garrone. Diario 1942-1945. A cura di Riccardo Marchis.
Torino, Ages Arti Grafiche, 1994. Volume in folio, legatura editoriale in tela blu con stemma municipale in oro al piatto e titolo in oro al
dorso, in cofanetto editoriale figurato, XVI, 538, (4) pp., 165 illustrazioni fotografiche in b.n. n.t.. Resoconto giornalier o dei
bombardamenti su Torino del secondo conflitto mondiale, documentato dalle moltissime illustrazioni. In ottimo stato.
€ 70,00

30. (Biografie) Cian Vittorio. GIUSEPPE GRASSI E GIAMPIETRO VIEUSSEUX. Torino, Vincenzo Bona, 1949. Fascicolo in 8°,
brossura editoriale, titolo al piatto, bianca, frontespizio, 33 pp.. Estratto dagli "Atti della Accademia delle Scienze di To rino". In ottimo
stato.
€ 15,00

31. (Teatro dialettale - Torino - Savoia) Costa Nino. TESTA 'D FER EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA Cômedia storica an 5
quader côn 5 disegn e cuvertina ëd CARLO NICCO. Torino, Casanova & C., 1929. Fascicolo in 8° grande, brossura editoriale figurata,
titolo al piatto, occhiello, frontespizio, prefazione, 68 pp., 5 illustrazioni nt.. Edizione di sole 300 copie con belle illu strazioni in stile
antico ripercorre le gesta del sovrano Emanuele Filiberto in una tra le prime rappresentazioni di teatro dialettale che toccasse un monarca.
Rara e chiara fioritura della carta, in bello stato, di piacevole lettura.
€ 65,00
32. (Torino - Accademia Albertina) Dalmasso, Gaglia, Poli. L'ACCADEMIA ALBERTINA DI TORINO. Torino, Vincenzo Bona,
1982. Volume in 4°, legatura editoriale rigida figurata ai piatti, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, carta d i presentazione,
frontespizio, 230 pp., colophon. Magnifica edizione estremamente curata edita per conto dell'Istituto Bancario S. Paolo nella collana d'arte
che è universalmente apprezzata per l'accuratezza e bellezza dei testi e della parte iconografica. Splendido insieme di notizie ed
illustrazioni che s'amalgamano perfettamente a confezionare un'ottima opera storica e culturale insieme. Ormai scarsamente reperibile,
perfetto.
€ 10,00
33. (Biografie - Torino) Drovetti Giovanni. AMILCARE SOLFERINI - il Poeta - il Prosatore - il Commediografo. Unito con: Mario
Leoni - il Poeta - il Commediografo .. Torino, F. Casanova, 1933. Volume in 8° legato in mezza tela, titolo al dorso, sguardie,
frontespizio, tavola con ritratto di A. Solferini, prefazione, testo ed indice per 134 pp. Legato insieme a "Mario Leoni - il Poeta - il

Commediografo - il Romanziere - Bibliografia - l'omaggio degli Scrittori Dialettali" sempre del medesimo autore e casa editrice,
stampato nel 1935, 115 pp. comprensive di indice. Arricchito da numerose illustrazioni fotografiche n.t. Due volumi in uno, curiosi e
preziosi. In ottimo stato.
€ 80,00

34. (Torino - Cottolengo) Felici Icilio. IL COTTOLENGO. Firenze, Editrice Fiorentina, (1934). Volume in 8º piccolo, brossura
editoriale, titolo al piatto ed al dorso, bianca, occhiello, frontespizio, 246 pp, tavole ft.. Affresco godibile, interessante e amorevole che ha
per oggetto la "piccola Casa della Divina Provvidenza", vulgo "il Cottolengo", luogo di gioie e dolori ma soprattutto di fede, rifugio degli
ultimi. Splendide pennellate che tratteggiano la vita e le persone di questa magnifica Istituzione. Ottimo stato, non comune.
€ 20,00

35. (Tecnica - Misure) Fontana V., Chionio F. DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE GEOGRAFICA DEL PILASTRINO
DELLA TERRAZZA SOVRASTANTE AL GABINETTO DI GEODESIA DELLA R. UNIVERSITA DI TORINO. Torino, Carlo
Clausen, 1907. Fascicolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 9 pp., 1 grande tabella con i valori, varie formule e calcoli
inerenti la misurazione, bianca finale. In buono stato.
€ 20,00
36. (Asti) Gabrielli Noemi. ARTE E CULTURA AD ASTI ATTRAVERSO I SECOLI. Milano, Pizzi, 1976. Volume in 4°, legatura
editoriale rigida figurata ai piatti, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, carta di presentazione, frontespizio, 276 pp., colophon.
Magnifica edizione estremamente curata edita per conto dell'Istituto Bancario S. Paolo nella collana d'arte che è universalme nte
apprezzata per l'accuratezza e bellezza dei testi e della parte iconografica. Splendido insieme di notizie ed illustrazioni che s'amalgamano
perfettamente a confezionare un'ottima opera storica e culturale insieme. Ormai scarsamente reperibile, perfetto.
€ 20,00
37. (Torino - Industria) Garbarino Domenico. DAL NULLA AL MIRACOLO ECONOMICO. STORIA MODERNA
DELL'INDUSTRIA TORINESE. Torino, Torino Grafica Moderna, 1962. Volume in 4° grande, legatura editoriale in tela, titolo in oro al
piatto ed al dorso, sovracoperta figurata a colori, 257 pp., 52 tavole fotografiche f.t.. Interessante lavoro che riflette in particolare “lo
spirito che ha animato la nascita delle aziende che, dall’Arsenale ai grandi complessi automobilistici, hanno formato e costituito la
struttura industriale di Torino, così come si è sviluppata nei secoli”. Arricchito da un eccezionale corredo iconografico, curioso ed ined ito.
Lievissime mende alla sovracoperta. Edizione originale in ottimo stato.
€ 35,00

38. (Prime edizioni novecento - Poesia dialettale) Gev (G.E. Valabrega). REUSE E SPINE. Poesie 'n dialet piemonteis. Torino, Carlo
Pasta, 1924. Volume in 12°, brosura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, 1 tavola con ritratto
disegnato protetto da velina, 114 pp.. Prima edizione poco comune. Lievissme mende alla brossura. In bello stato.
€ 20,00

39. (Torino) Giuseppe Bracco (a cura di). ACQUE, RUOTE E MULINI A TORINO. Torino, Archivio storico della citta' di Torino,
1988. Due volumi in folio contenuti in cofanetto editoriale figurato, legatura in tela editoriale, titoli al dorso, stemma della Città di Torino
in oro ai piatti, frontespizi, prefazione del Sindaco di Torino, 353, (4) 355 pp., numerose illustrazioni fotografiche n.t.. La storia delle
macchine idrauliche torinesi, con una rigorosa ricerca documentaria, come spunto per conoscere le vicende produttive, urbanistiche,
demografiche, ecc., arricchita da numerose e magnifiche illustrazioni, anche a piena pagina, a colori ed in nero. In ottimo stato.
€ 70,00
40. (Bibliografia - Vercelli) Gorini Ernesto. EDIZIONI VERCELLESI DEL SEICENTO con un'appendice a "La stampa a Vercelli
nel secolo XVI". Saggio storico bibliografico. Parma, Tipografia Parmense, 1958. Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al
piatto, sguardie, frontespizio con al verso giustificazione della tiratura (500 esemplari) e della numerazione (422), 96 pp.. Importante,
esauriente e poco comune repertorio bibliografico sulle edizioni a stampa vercellesi del XVII secolo, in perfetto stato.
€ 40,00

41. (Torino - Cottolengo) Gorrino Achille. SAN GIUSEPPE COTTOLENGO. Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza
sotto gli auspici di San Vincenzo De' Paoli in Torino. Edizione ufficiale. Pinerolo, Scuola Linotipografica Opera Pia Cottolengo, 1934.
Volume in 8°, legatura editoriale in tela, titolo impresso in oro al piatto ed al dorso, sguardie decorate, tavola d'antiporta con ritratto del
Santo, frontespizio, prefazione, occhiello, VIII (2) 527 (1) pp., 30 tavole f.t. per oltre 80 illustrazioni fotografiche. La vita del Santo e,
soprattutto, l'opera grandiosa dell' Istituto Cottolengo, con un ampio corredo iconografico. In ottimo stato.
€ 25,00

42. (Meteorologia - Torino) Greggi Giovanna. OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE fatte nell'anno 1912 all'osservatorio della R.
Università di Torino. Torino, Fratelli Bocca, 1913. Fascicolo in 8°, brossura editoriale (slegata), titolo al piatto, frontespizio, 55 pp.. In
tonso. A parte la brossura, in buono stato.
€ 15,00
43. (Storia locale - Valfenera - Asti) Marocco G. B. VALFENERA NEI SECOLI DELLA SUA STORIA. Torino, Tip. La Salute, 1947.
Volume in 8° grande, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, antiporta con ritratto dell'autore, frontespizio,
prefazione, IX, 412 pp., numerose illustrazioni fotografiche nel testo. Un interessante spaccato di storia locale, inserito in un contesto
storico più ampio, in cui le antiche vicende particolari acquistano un sapore ed un significato di particolare valore. In più che buono stato,
lievi mende alla sola brossura.
€ 45,00

44. (Poesia dialettale piemontese) Nicola Alfredo (Alfredino). PENOMBRE. Poesie Piemonteise 1920 - 1929. Torino, Brandé, 1952.
Volume in 8°, brossura editoriale con illustrazione calcografica e titolo al piatto, sguardia con numero dell'esemplare (seconda edizione in
tiratura limitata), frontespizio, 95, (9) pp., 5 tavole f.t.. Bel volume di poesie in piemontese, impreziosito dai suggestivi scorci di Torino e
dintorni disegnati dall'artista Augusto Bertinaria, completato da alcuni ritratti dell'autore (dalla matita di Gec, che illustrava la prima
edizione), e piccole recensioni di autori vari. Non comune ed in buono stato.
€ 25,00

45. (Cuneo - Villar San Costanzo) Olivero Eugenio. L'ANTICA CHIESA DI SAN COSTANZO SUL MONTE IN VILLAR SAN
COSTANZO (CUNEO). Biblioteca per gli studi storici, archeologici ed artistici per la Provincia di Cuneo. Cuneo, Natale Menzio,
1929. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, bianca, frontespizio, 59 pp., XXXVIII tavole ft.. Interessante ed
esaustivo studio artistico ed architettonico sull'antica Chiesa. Cenni sulle vicissitudini storiche e sociali. Importante e bella l'iconografia.
In ottimo stato, davvero poco comune.
€ 40,00
46. (Torino - Pascoli - Poesia) Pascoli Giovanni. HYMNUS IN TAURINOS. Anno ab Italia in libertatem vindicata quinquagesimo.
Bologna, Zanichelli, 1911. Volume in 8º grande (cm. 26 x 18,5), brossura editoriale, titolo al piatto, sguardie (con un ritratto fotografico
del Pascoli applicato dal precedente proprietario), frontespizio, 105 pp., bianche e colophon, 46 belle illustrazioni di cui molte
fotografiche che ritraggono Torino ed opere classiche emblematiche ed alcuni disegni di A. Majani, decorazioni e iniziali di A. Baruffi.
Testo in latino, seguito dalla traduzione italiana, edizione molto curata anche tipograficamente, con testo ed illustrazioni racchiuse entro
bordura rossa. Prima rara edizione originale del famoso "Inno a Torino", pubblicato con l'autore vivente. Bellissimi, evocativi versi che
secondo le intenzioni del Pascoli, avrebbero fatto parte di un'opera in tre volumi che avrebbe dovuto rappresentare il suo tributo alla Patria
ed al Risorgimento. La morte non gli permise di realizzare l'intero suo progetto e questi versi (insieme a quelli dell'Inno a Roma),
amorevolmente raccolti ed ordinati dalla sorella Maria, furono poi anche pubblicati postumi in un volume intitolato Poemi del
Risorgimento (1913). Tranne che per qualche lieve menda alla brossura il volume è in più che bello stato, parzialmente intonso.
€ 80,00

47. (Torino - Dialetto piemontese - Romanzo Storico) Pietracqua Luigi. I MISTERI 'D VANCHIJA. Romans stòrich. Torino, Andrea
Viglongo & C, 1972. Volume in 8°, brossura editoriale rigida con sovracoperta figurata, titolo al piatto, e al dorso, sguardi e, occhiello,
frontespizio, 324 (2) pp., 4 tavole con illustrazioni f.t.. Piacevolissimo romanzo dialettale del maggior prosatore in lingua piemontese in
una bella e fresca edizione. Testo riveduto, annotato e illustrato. In belle condizioni.
€ 25,00
48. (Biografie - Piemonte) Quazza Romolo. OTTAVIANO FABRIZIO MOSSOTTI e la sua nomina all'Università di Bologna (Dal
Carteggio Diplomatico inedito del Marchese Crosa di Vergagni. Novara, E. Cattaneo, 1942. Fascicolo in 8° grande, titolo al piatto,
frontespizio (mancanza all'angolo superiore), 35 pp., bianca finale. Interessante spaccato politico e diplomatico riguardante il matematico,
fisico e astronomo Novarese Mossotti, derivante dal carteggio inedito del Marchese Crosa di Vergagni, relazionato e commentato dallo
storico Biellese. Poco comune, in buono stato, intonso.
€ 35,00

49. (Biografie - Torino) Rebaudengo Diana. UN UOMO UNA CITTÀ. Torino, Tosi, 1971. Volume in 4° legato in tela editoriale con
sopracoperta a colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardia, frontespizio stampato a due colori, 206 pp., 60 tavole ft., indice, colophon.
Giuseppe Ratti visse ed operò a Torino, fu uomo di grandi e preziose ininziative, fondatore della mostra internazionale per la fotografia
italiana e della prima scuola di ottica della città. Grande amante dei fiori che lui stesso coltivava, creò la scuola per giardinieri e Flor 61,
nonchè i parchi giochi per bambini e decine di aiuole. Artista dai molteplici interessi come si può ammirare da alcune fotografie e
autoritratti presenti nell'opera. A parte la mancanza sopracitata, in perfetto stato. Preziosa.
€ 25,00
50. (Casa Savoia - Storiografia - Diplomazia) Roberti Giuseppe. VITTORIO AMEDEO II Duca di Savoia e le Potenze Nemiche o
Neutrali durante il secondo periodo della Guerra in Italia per la Successione di Spagna (1703 - 1707). Torino, Fratelli Bocca, 1912.
Volume in 4°, brossura editoriale (piatto anteriore slegato), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio generale dell’opera,
occhiello, Titolo del volume, introduzione, XV (1) 541 (3) pp.. Volume VI (completo in se stesso) di Le Campagne di Guerra in
Piemonte (1703-1708) e l’assedio di Torino (1706), pubblicata per cura della Regia Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria
(l'opera, collettanea, fu edita in complessivi 8 volumi, l'ultimo dei quali vide la luce solo nel 1933). Importante ed ampia trattazione sui
negoziati diplomatici della Corte Sabauda durante la guerra in Italia per la successione di Spagna, fondamentale per una ricostruzione di
questo pregnante periodo storico in un Italia sconvolta dalle guerre e in una Torino assediata. Ricchissimo di note e documenti inediti.
Questa parte diplomatica comprende anche il contributo di Arturo Segre sui Negoziati della Corte Sabauda colla Corte di Baviera e della
Corte di Prussia colla Dieta di Ratisbona; ed il contributo di Pompeo Valente per le relazioni diplomatiche di Vittorio Amedeo II coi
Cantoni Svizzeri e con la Repubblica del Vallese. Volume intonso ma parzialmente slegato, esente da mende o fioritur e. Raro ed
importante.
€ 60,00

51. (Assedio di Torino - Savoia - Storiografia) Rondolino Ferdinando. VITA TORINESE DURANTE L’ASSEDIO (1703 - 1707).
Torino, Fratelli Bocca, 1907. Volume in 4°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio general e dell’opera,
occhiello, Titolo del volume, introduzione, XXXII, 466 pp., 2 tavole a colori ripiegate f.t. (Pianta di Torino nel 1706 e Torino
bombardata). Prima edizione del volume VII (completo in se stesso) di Le Campagne di Guerra in Piemonte (1703-1708) e l’assedio di
Torino (1706), pubblicata per cura della Regia Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria (l'opera, collettanea, fu edita in complessivi 8
volumi, l'ultimo dei quali vide la luce solo nel 1933). Eccezionale documento riguardante lo storico assedio di Torino del 17 06, con la
descrizione degli eventi narrata "sul campo", con vastissimo apparato di note e di allegati. Comprende una “Guida di Torino” con l’elenco
dei Quartieri, dei Cantoni, delle Piazze e delle vie, dei Palazzi pubblici e privati, delle Case signorili, degli Istituti religiosi, degli
Alberghi, ecc.; un’esposizione di tutte le Famiglie di Casa Savoia, comprese le branche spurie e i dignitari di corte, comprese le notizie
sulla vita di Corte, sul Patriziato, sui professionisti e mestieranti torinesi, insomma un quadro preciso della vita di Torin o nel 1706.
Continua poi con i documenti sull’Assedio, vengono riportate le notizie sulle battaglie, sui bombardamenti, sui saccheggi, sulla Milizia,
documentate giorno per giorno. Lettere, documenti, fonti bibliografiche, insomma tutto ciò che concerne la vita torinese dura nte l’assedio.
Edizione originale in barbe, stampata a grandi margini, su carta forte e chiara, rarissime e lievi fioriture marginali, con solo un difetto di
legatura per cui alcune pagine son trattenute da un solo punto, motivo per cui anche il dorso tende a separarsi. Esemplare completo, raro
ed importante.
€ 250,00

52. (Poesia dialettale piemontese - Montagna - Piemonte) Segre Giulio. LA POESIA DLA MONTAGNA. Torino, S.E.I., 1950. Volume
in 8°, brossura editoriale figurata al piatto da illustrazione fotografica, titolo al piatto, frontespizio, prefazione, 78 pp ., bianca finale.
"Fuggito da Ivrea a Verrayes e poi da Verrayes a Bellacomba, frazione di Chatillon, fino a quando la vecchia Torre dei Balivi mi schiuse
ad Aosta le sue porte ferrate, tra mille ansie e continui timori, dalla grande poesia dei nostri monti ho avuto serenità di mente e momenti
di pace." In bello stato.
€ 30,00
53. (Ciriè - Storiografia) Sismonda Angelo. NOTIZIE STORICHE DI CIRIÈ con note ed aggiunte del Teol. Enrico Giachetti. Ciriè,
G. Capella, 1924. Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso (piccole mancanze e fratture), sguardie,
frontespizio, X, 282 pp., carta d'indice, tavole ft., al fondo del volume grande tavola più volte ripiegata con la riproduzione della veduta
della Città tratta dal Theatrum Sabaudiae. Un'ampia, esauriente storiografia della città dalla fondazione preromana agli anni d'edizione del
volume. Importanti cenni e note tratti da documenti ed archivi a volte inediti, attenta osservazione degli usi e costumi, ric erca puntuale e
corretta. Il volume è in ancor buono stato, malgrado la legatura davvero fragile ab initium. Carta ancor consistente e greve, interno più che
bello. Assolutamente non comune, ricercato ed importante.
€ 50,00

54. (Poesia dialettale piemontese) Solferini Amilcare. MENTRE LA TERA A GIRA. Torino, Carlo Pasta, 1923. Volume in 8°, brossura
editoriale figurata (bel disegno con Torino sullo sfondo, illustrazione di Manca), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, 198
pp., 15 illustrazioni a piena pagina con le animatissime e spiritose vignette di Manca. Un bel libro di piacevolissima lettura. In bello stato
e scarsamente reperibile.
€ 35,00
55. (Enologia - Martini - Torino) Spinola Oberto, Carducci Carlo. IL MUSEO MARTINI DI STORIA DELL'ENOLOGIA. Pessione Torino. Premessa del Prof. C. Carducci. Testo di O. Spinola. Torino, Martini & Rossi S.p.A., s.d. Volume in 12°, brossura editoriale
figurata, titolo al piatto, frontespizio, prefazione, 38 pp., 1 carta d'indice, 15 tavole f.t. con 30 illustrazioni fotografiche in bianco e nero a
piena pagina. Pubblicata in occasione dell'inaugurazione del museo Martini, questa piacevole monografia ci accompagna in un pittoresco
viaggio nella storia della lavorazione del vino illustrando i mezzi usati dall'uomo in tutte le epoche per diffondere l'uso di questo delizioso
nettare. L'essenziale e scorrevole descrizione è ampiamente arricchita dalle belle illustrazioni fotografiche della caratteristica collezione:
monumentali torchi lignei, colossali tini, poderosi frantoi, vasi, anfore, buccheri, simpule, fino alle rarissime bottiglie o ttocentesche della
collezione Martini. Piacevole e di scarsa reperibilità. In ottimo stato.
€ 20,00
56. (Biella - Storia locale - Piemonte) Torrione Pietro, Di Vigliano Federico. LA ROCCA DI ZUMAGLIA NEL SISTEMA DEI
CASTELLI BIELLESI. Con introduzione di Emanuele Sella della R. Accademia d' Italia. Biella, S A.T.E.B., 1942. Volume in folio,
brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, cofanetto contenitore con titolo al dorso, sguardie, frontespizio, introduzioni, LXXIV, 309,
(3) pp., 8 tavole genealogiche di famiglie nobili biellesi, 2 carte geografiche, moltissime splendide tavole f.t. a colori ed in bianco e nero.
Prima e unica edizione di questa splendida e monumentale monografia. In perfetto stato ancora dentro al cofanetto originale. Non
comune. Preziosa.
€ 160,00

57. (Torino - Storiografia) Zanotti Guido. NOSTALGIE DI TORINO. Torino, Internazionale, 1946. Volume in 8°, brossura editoriale
figurata stampata a tre colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, prefazione, 206 pp.. Opera che raccogli e una serie di
memorie, episodi ed avvenimenti che si riferiscono a Torino, in parte ricavati da documenti e ricordi personali, completati da notizie ed
aneddoti sul carnevale, i circhi equestri, il teatro di prosa e molti altri argomenti e curiosità che furono attinti da fonti diverse (citati autori
ed opere). In bello stato. Di interessante e piacevole lettura.
€ 30,00

