
1. (Trieste - Territorio Libero di Trieste) Aa. Vv. FALDONE DI QUOTIDIANI INERENTI IL RITORNO DI TRIESTE ALL'ITALIA. 

Roma, Torino, Milano, Messaggero, Stampa, Tempo, Corsera, 1954. Faldone contenente 26 numeri del GIORNALE D'ITALIA, 30 

numeri de IL TEMPO, 39 numeri de IL MESSAGGERO, 19 numeri di vari quotidiani come LA STAMPA, CORRIERE DELLA SERA, 

IL POPOLO, L'ITALIA, ROMA, GAZZETTA DEL POPOLO più varie pagine sciolte degli stessi quotidiani con la serie di articoli editi 

sulla questione di Trieste e del famigerato Territorio Libero di Trieste. La cronaca, insomma, delle ultime, faticose, stringenti trattative fra 

il governo della Repubblica, i quattro Grandi e la Jugostavia titina per il ritorno all'Italia della Città Irredenta, fino alla conclusione della 

stessa ed alla giornata trionfale dell'ingresso delle truppe nella Città finalmente italiana.Una pagina di storia importante, ancor oggi in 

qualche modo lacerante. Intrecciate ad esse, le storie politiche di quegli anni, le cronache (la terribile alluvione nel salernitano con oltre 

300 morti, il Caso Montesi, la morte di De Gasperi, la cacciata dei Francesi dall'Indocina e quant'altro avvenuto in quell'anno e degno di 

essere pubblicato. Non mancano curiosità e chiacchiere spicciole. I giornali si presentano piegati, in ancor ottime condizioni. Di grande 

interesse e fascino. 

         € 160,00 

 

     
 

 

2. (Irridentismo - Emigrazione - Venezia Giulia) Aa. Vv. LA STELLA DELL' ESULE.  Pubblicato a 

benefizio della Associazione per le Alpi Giulie Unione di Roma. Roma, Antonio Tenconi (Libreria 

Alessandro Manzoni), 1879. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, 

frontespizio, introduzione, 296 pp.. Miscellanea di scritti di ispirazione patriottica rivolta agli emigranti. Si 

tratta di una strenna che gli irredentisti stamparono a Roma nel 1879 contenente  fra gli altri, scritti di 

Cavallotti, Fusinato, Garibaldi, Imbriani, Carducci. Di quest'ultimo compare 'Capo d'anno', che muterà poi 

titolo in 'Saluto italico' e verrà compresa nel primo libro delle 'Odi barbare', diventando la manifestazione più 

clamorosa del nazionalismo italiano e dell'irredentismo. Lettura particolare e godibilissima. Volume in ottimo 

stato di conservazione ancora nella propria brossura originale. Di difficile reperibilità. 

€ 125,00 

  

 

3. (Istria - Legature - Storia locale) Caprin Giuseppe. MARINE ISTRIANE. Trieste, G. Caprin, 1889. Volume in 8° grande, preziosa 

legatura in mezza pergamena con unghie, piatti superbamente decorati a rilievo con figure e scenette romantiche, titolo al tassello al 

dorso, tagli colorati, conservata all’interno la brossura editoriale figurata, sguardie, frontespizio, prefazione, ochiello, 380 (6) pp., un 

centinaio di illustrazioni fotografiche nel testo, anche a doppia pagina, elencate al fondo del volume. L'anima istriana letta attraverso 

storia, racconti, leggende di quella terra. Particolareggiata la descrizione della zona sia dal punto di vista geografico che da quello 

demografico ed economico. Opera di sicuro interesse per i cultori di storia locale e non solo. Deliziosa l'iconografia, belli e coinvolgenti i 

racconti. Edizione originale di questo famoso lavoro del Caprin, in bella veste legatoriale, in più che buono stato, fresco e pulito. Davvero 

una bella edizione, preziosa e rara. 

€ 280,00 

     
 

4. (Trieste - Storia locale - Friuli) Caprin Giuseppe. PIANURE FRIULANE. Trieste, G. Caprin, 1892. Volume in 8°, brossura editoriale 

figurata, sguardie, occhiello, frontespizio, 466 (8) pp., centinaia di illustrazioni nel e fuori testo, elencate al fondo del volume. L'anima 

friulana letta attraverso storia, racconti, leggende di quella terra. Particolareggiata la descrizione della zona sia dal punto di vista 

geografico che da quello demografico ed economico. Opera di sicuro interesse per i cultori di storia locale. Deliziosa l'iconografia, belli e 



coinvolgenti i racconti. La legatura al dorso ha ceduto in alcuni punti per cui il corpo del volume risulta parzialmente separato, altrimenti 

volume in buono stato, con l'interno fresco e pulito. Molto interessante e di scarsa reperibilità. 

€ 90,00 

       
 

5. (Friuli - Biografie - Poesia dialettale) Chiurlo Bindo. PIETRO ZORUTTI. Poeta del Friuli. Padova, Le tre Venezie, 1942. Volume in 

8° grande, legato in mezza tela, titolo al dorso (scritto a penna), sguardie, frontespizio, tavola con ritratto fotografico del Poeta, occhiello 

“Edizione commemorativa del cinquantenario dalla nascita”, prefazione, 148 (4)pp., ulteriori 13 tavole f.t. con 26 illustrazioni 

fotografiche raffiguranti i luoghi cari al poeta, manoscritti, frontespizi ed incisioni di sue rare pubblicazioni. Ottimo saggio biografico e 

bibliografico su uno fra i più grandi poeti dialettali, senz’altro il più rappresentativo del Friuli e della gente Ladina. Volume in ottimo 

stato. 

€ 40,00 

     
 

6. (Istria - Storia) De Franceschi Carlo. L'ISTRIA Note Storiche. Parenzo, Gaetano Coana, 1879. Volume in 8° legato in mezza tela, 

titolo tassellato in pelle al dorso, tagli marmorizzati, frontespizio, indice, 508 pp. Sempre di notevolissimo interesse e di grandissima 

importanza questi repertori frutto di faticose ricerche in archivi e collezioni.  Lieve fioritura della carta. In ottimo stato. 

€ 190,00 

     
 

7. (Trieste - Genealogia) Favetta Bianca Maria. FAMIGLIE TRIESTINE NELLA VITA DELLA CITTA'. Trieste, Tipografia 

Moderna, 1975. Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto, sguardie, frontespizio, prefazione di Laura Ruaro Loseri, 

introduzione, occhiello, 140 pp. comprensive di note bibliografiche e numerose illustrazioni n.t. e 1 tavola a doppia pagina f.t., indice. 

Interessante ricerca genealogica e storiografica, con la quale l'autore tende a identificare le componenti locali ed individuali per collegarle 



poi alla storia nazionale ed universale attaverso le opere ed i documenti esposti nei musei di storia ed arte di Trieste con l'ausilio di un 

abbondante e rappresentativa messe iconografica. Bello ed interessante. In bello stato.  

€ 20,00 

     
 

8. (Friuli - Istria) Leicht Pier Silvio. BREVE STORIA DEL FRIULI. Udine, Libreria editrice Aquileja, 1930. Volume in 8°, legato in 

mezza tela, titolo al dorso (scritto a penna), sguardie, occhiello, frontespizzio, dedicatoria, prefazione, occhiello, 229 (7) pp., note 

bibliografiche ed indice, 12 tavole fotografiche f.t. di cui una carta raffigurante il Friuli e l'Istria dal 1514 al 1797. Seconda edizione 

arricchita dall'autore, di questa interessante ricostruzione delle vicende storiche della regione, i frequenti e poderosi mutamenti avvenuti 

nella struttura politica, nella costituzione etnografica e nella formazione sociale, dovuti all'intreccio delle competizioni fra le potenze 

transalpine e cisalpine per il predominio nella penisola italica e per la supremazia commerciale e militare sull'Adriatico oltre alle 

numerose migrazioni delle popolazioni dal centro o dall'oriente del continente europeo, che rendono la "storia locale" friulana 

strettamente connessa alla storia europea. Volume in ottimo stato. 

€ 35,00 

   
 

9. (Trieste - Poesia dialettale) Piazza Ferruccio. CATIVE LINGUE. Versi in dialetto triestino. Trieste, Ferruccio Levi, 1907. Volume in 

8°, mezza tela editoriale, piatto figurato, titolo al piatto, sguardie (dedica autografa dell'Autore), frontespizio, 46 pp., bianca, carta 

d'indici. In delizioso insieme di parti poetici nel musicale dialetto triestino. Bella l'impaginazione. Notevolmente poco comune, in bello 

stato, insignificanti mende d'uso. Davvero piacevole 

€ 35,00 

     
 



10. (Trieste - Poesia dialettale) Piazza Giulio (a cura di). TRIESTE VERNACOLA. Milano, Casa Editrice Risorgimento, 1920. Volume 

in 8°, brossura editoriale figurata stampata a tre colori, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, prefazione, XXi, 169 pp.. 

Antologia di poesie triestine dal primo compositore Lorenzo Miniussi ed il grande Giglio Padovan ai contemporanei Giuseppe Stolfa, 

Virginia Ascoli e Albertina Salom-Venezian che con le loro belle strofe, arricchiscono e mantengono viva la grande tradizione dialettale. 

Rarissima fioritura della carta, legatura lenta, in buono stato, di piacevole lettura. 

€ 35,00 

     
 

11. (Trieste - Biografia) Spaini Alberto. DUE TRIESTINI GIANI STUPARICH,  WILLY REISS ROMOLI. Torino, ILTE, 1961. 

Fascicolo in 4°, legatura cartonata con sopraccoperta, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, introduzione, 18 cc., cholopon, 

bianche finali. Pregiata opera commemorativa (998 esemplari non in commercio) con capilettera ornati e fregi decorativi stampati a 

colori, in memoria di due uomini che furono in vita devoti ed inseparabili amici. In perfetto stato, di scarsa reperibilità. 

€ 20,00 

       
 

12. (Saggistica politica) Tommaseo Niccolò. Delle  NUOVE SPERANZE D'ITALIA  Presentimenti da un'opera di Niccolò 

Tommaseo. Con aggiunta del discorso letto nell'Ateneo di Venezia il 29 Dicembre 1847... Firenze, Le Monnier, 1848. Volume in 16°, 

legatura coeva in mezza pelle, titolo in oro al dorso ornato, sguardie, occhiello, frontespizio, prefazione, XXXIII, 189, (1) pp.. Edizione 

originale, rara, di questa operetta politica tommaseana. Essa prosegue idealmente gli intenti civili ed etici dei cinque libri di "Dell'Italia", 

editi nel 1835, ed è un'insigne testimonianza degli spiriti repubblicani e cattolici che animarono la pubblicistica dello scrittore dalmata, a 

metà strada tra Mazzini, il "Primato" giobertiano e le "Speranze d'Italia" del Balbo. Al testo del Tommaseo è premessa una lunga 

avvertenza dell'editore. In appendice una lettera del Tommaseo al barone di Kubeck e il testo di un famoso discorso letto il 29 dicembre 

1847 nell'Ateneo di Venezia invocante la libertà di stampa. Il discorso costò l'arresto al Tommaseo da parte della polizia austriaca; la 

prigionia del letterato ebbe termine quando l'insurrezione popolare lo liberò con Daniele Manin. Importante. Raro ed in ottimo stato. 

€ 120,00 

 

13. (Friuli - Storia locale) Vigevani Alessandro. IL FRIULI OGGI. A cura dell'associazione per l'autonomia friulana. Trieste, 

Stabilimento tipografico nazionale, 1946. Volume in 8° grande, legato in mezza tela, titolo al dorso (scritto a penna), sguardie, 

frontespizio, preambolo di Tiziano Tessitori, prefazione, 115 (5) pp.. Saggio brillante e fervido sul Friuli, scritto con l’animo del filosofo 

e la passione del riformatore, in cui vengono esaminati tutti gli aspetti di questa particolare regione. Volume in ottimo stato 

€ 30,00 



       


