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1. (Numismatica - Manuali Hoepli) Ambrosoli Solone. ATLANTE NUMISMATICO ITALIANO (Monete 

Moderne). Con 1746 Fotoincisioni. Milano, Ulrico Hoepli, 1906. Volume in 12º, tela editoriale figurata, titolo al 

piatto ed al dorso, sguardie editoriali, frontespizio in rosso, prefazione, XVI, 428 pp, bianche finali, 1746 

illustrazioni n.t., molte delle quali a piena pagina, 64 pp. di elenco completo di manuali hoepli. Completo, esaustivo 

repertorio numismatico, nello stile della famosa casa editrice, vale a dire preciso e tecnicamente affidabile al 

massimo grado. Studiato per essere il più pratico possibile, è corredato da un prospetto delle Zecche divise per 

Italia continentale, Italia Insulare ed, in Appendice, le Monete battute da italiani all'estero; da un elenco di 

pubblicazioni per approfondire l'argomento; un pratico elenco dei Santi rappresentati sulle monete, ed un elenco 

dei Motti. In particolare è da segnalare l'abbondantissima iconografia con le spettacolari fotoincisioni di migliaia 

di monete. Il volume presenta qualche traccia delle molte consultazioni avute: numerosi piccoli segni a matita 

contrassegnano a margine alcune figure (rare volte a matita colorata), come tutti gli strumenti di studio, è stato 

usato, ma ha conservato la sua freschezza e la sua attualità. Legatura leggermente lenta. Stato di conservazione più 

che discreto. Prima edizione. Essenziale. Raro e ricercato. 

€ 60,00 

 

 

2. (Numismatica - Manuali Hoepli) Ambrosoli Solone. MANUALE DI NUMISMATICA. Milano, Ulrico Hoepli, 1908. Volume in 12°, 

tela editoriale, titolo al dorso ed al piatto,  sguardie, frontespizio, XVI, 250 pp. 250  fotoincisioni nt., 4 tavole. Quarta edizione con due 

innovazioni,  piccola bibliografia numismatica in miniatura e piccolo prontuario  latino. Contiene nozioni generali, numismatica antica, 

monete Greche,  Romane della Repubblica, imperiali Romane e Bizantine. Numismatica  medioevale e moderna, medaglie. Con un' 

appendice. In bello stato, interessante e poco comune. 

€ 60,00 

 

 

3. (Manuali Hoepli - Petrografia) Artini Ettore. LE ROCCE - CONCETTI E NOZIONI DI PETROGRAFIA - Seconda edizione 

aumentata a cura di Emilio Repossi. Milano, Ulrico Hoepli, 1929. Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie,  

occhiello, frontespizio, XXIV, 766 ppp., XXXII tavole, illustrazioni  nel testo. Interessante manuale di petrografia, completo ed 

ottimamente  illustrato. Dorso parzialmente staccato dal piatto posteriore. 

€ 60,00 

 

 

4. (Grafologia - Manuali Hoepli) Astillero Raimondo. GRAFOLOGIA SCIENTIFICA  con 201 facsimili di tipi di 

scritture  e autografi di persone celebri. Milano, Ulrico Hoepli, 1920. Volume in 12°, legatura in tela editoriale 

figurata (riproduzioni di firme famose, tra cui compare quella del’editore), titolo al piatto, sguardie editoriali, 

occhiello, frontespizio, prefazione, 242 pp., 53 pp. di elenco completo dei manuali hoepli ed indice degli autori. Con 

201 facsimili di tipi di scritture e autografi di persone celebri n.t. e f.t. e una parte speciale dedicata agli autografi della 

collezione "Cavalieri" della libreria antiquaria Hoepli. Importante e sostanziale testo sulla grafologia scientifica, in un 

esposizione chiara ed accurata, tipica delle edizioni Hoepli. In perfetto stato. Importante e poco comune. Prima 

Edizione. 

€ 90,00 

 

 

5. (Dama - Giochi - Manuali Hoepli) Avigliano Luigi. LA DAMA NEL GIUOCO MODERNO, Preceduta da una introduzione storica e 

dalla teoria della Mossa e del Triangolo. Seconda edizione interamente rifatta con 14 figure e 240 diagrammi. Milano, Ulrico Hoepli, 

1927. Volume in 12°, brossura editoriale figurata, titolo al dorso e al  piatto, taglio colorato, sguardie, occhiello, frontespizio, indice, 

prefazione, XII, 375 pp., bianca finale, numerosissime illustrazioni. Interessante, preciso e completo manuale sul gioco della Dama. Opera 

molto ben illustrata e facilmente consultabile per gli appassionati. In ottimo stato di conservazione. 

€ 65,00 

 

 

6. (Veterinaria - Manuali Hoepli) Barpi Ugo. IGIENE VETERINARIA. Milano, Ulrico Hoepli, 1893. Volume in 12°, legatura in tela 

editoriale, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie editoriali decorate, frontespizio, bibliografia, introduzione, XI, 228 pp., 24 pp. 

di elenco completo dei manuali Hoepli. Interessante trattato sull'igiene ambientale nell'allevamento, in cui vengono esaminati tutti i fattori 

che hanno un azione su questo, ossia l'atmosfera con le sue proprietà ed alterazioni, l'elettricità, la luce, il calore, l'acqua, il suolo ed il clima. 

Edizione originale, poco comune, in ottimo stato. 

€ 70,00 
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7. (Botanica - Manuali Hoepli) Bilancioni Guglielmo. DIZIONARIO DI BOTANICA GENERALE. Istologia, 

Anatomia, Morfologia, Fisiologia, Biologia vegetale. Appendice biografie di illustri botanici. Milano, Ulrico 

Hoepli, 1906. Volume in 12º, bella legatura editoriale in mezza pergamena con unghie e tela, titolo al piatto ed al 

dorso, sguardie editoriali, occhiello, frontespizio in due colori, prefazione, XX, 926 pp, bianca finale. Un esaustivo 

dizionario botanico, ricchissimo e completo come nello stile della famosa casa editrice, vale a dire preciso e 

tecnicamente affidabile al massimo grado. In particolare è da segnalare l'ampia appendice con le biografie e le 

bibliografie di illustri botanici (oltre 110 pp., con centinaia di nomi citati). Essenziale, in perfetto stato. Prima 

edizione. Raro e ricercato. 

€ 120,00 

 

8. (Islam - Manuali Hoepli) Bonelli Luigi (A Cura Di). IL CORANO nuova versione letterale italiana, con prefazione e note critico - 

illustrative del Dott. L.B. Titolare dell'Istituto Orientale di Napoli. Milano, Hoepli, 1960. Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed 

al dorso,  sguardie, occhiello, frontespizi, prefazione, elenco dei termini coranici usati, abbreviazioni, XXIII, 614 pp. comprensive di indice.  

Lievi imperfezioni alla legatura. In bello stato, ormai poco comune. 

€ 35,00 

 

9. (Roma Antica - Topografia - Manuali Hoepli) Borsari Luigi. TOPOGRAFIA DI ROMA ANTICA. Con 7 Tavole. Milano, Ulrico 

Hoepli, 1897. Volume in 12º, brossura editoriale figurata in rosso e nero (pianta dei Fori Imperiali), titolo al piatto ed al dorso, sguardie 

editoriali, frontespizio in due colori, indice, VIII, 434 pp, bianca finale, 7 tavole di cui 3 f.t. a doppia pagina, 64 pp. di elenco completo di 

manuali hoepli. Interessante e poderoso trattato sulla topografia dell'antica Roma, ricco di nozioni storiche, politiche ed economiche oltre 

che topograficamente esaustivo, nello stile della famosa casa editrice, vale a dire preciso e tecnicamente affidabile al massimo grado. Fra 

gli argomenti in indice: "Condizioni fisiche del luogo in cui fu fondata Roma, La fondazione della città, La città Serviana, La città 

dall'incendio gallico alla fine dei tempi repubblicani, Progetti di Giulio Cesare, Riordinamento della città sotto Augusto ed Agrippa, Le 

quattordici regioni augustee, Allargamento del Pomerio, Riordinamento sotto Vespasiano, Accrescimento sotto gli Antonini, Limiti di 

finanza stabiliti da Marco Aurelio e da Commodo, Le mura di Aureliano, Del fiume Tevere, dei ponti e dell'isola tiberina, Degli acquedotti, 

Delle cloache", più una dettagliata descrizione per ognuna delle XIV regioni. Arricchito dalle tavole a doppia pagina con la Pianta di Roma, 

I Fori Imperiali, Gli scavi del Palatino, e le altre piante n.t.. Lievi mende al dorso, per il resto in più che buono stato. Prima edizione piuttosto 

rara. 

€ 110,00 

 

 

10. (Numismatica - Manuali Hoepli) Briccarello Mario. PRONTUARIO MONETARIO UNIVERSALE. 

Rassegna di Biglietti di Banca, delle Monete d' Oro, d' Argento, di Nichel e di Rame, di tutti i Popoli. Ragguagliati 

alla Lira Italiana stabilizzata. Con 85 fac-simili. Milano, Ulrico Hoepli, 1931. Volume in 12º, tela editoriale con 

sovracoperta figurata, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie editoriali, occhiello, frontespizio in rosso e 

nero, prefazione, XII, 247 pp, bianche finali, 85 illustrazioni n.t.. Completo, esaustivo repertorio numismatico, nello 

stile della famosa casa editrice, vale a dire preciso e tecnicamente affidabile al massimo grado. In particolare è da 

segnalare l'abbondantissima ed utilissima iconografia. Prima edizione. Essenziale. In ottimo stato. Raro e ricercato. 

 

€ 100,00 

 

11. (Scienze - Medicina - Manuali Hoepli) Cattaneo Giacomo. EMBRIOLOGIA E MORFOLOGIA. Milano, Ulrico Hoepli, 1895. 

Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, indice, prefazione, IX, 212 pp, 31 carte di pubblicità 

editoriale, 71 illustrazioni intercalate nt. Tratta la formazione naturale delle specie, il metodo comparativo, la composizione chimica degli 

animali, il protoplasma e la cellula, gli aggregati di cellule o tessui, individui e società animali, le forme fondamentali degli organismi, 

l'embriologia generale. Belle e rappresentative illustrazioni. In bello stato. 

€ 25,00 

 

12. (Prospettiva - Manuali Hoepli) Claudi C. MANUALE DI PROSPETTIVA. Milano, Hoepli Ulrico, 1924. Volume in 16°, legatura in 

tela editoriale, titolo al dorso e al piatto, sguardie,  antiporta, frontespizio, 76 pp., 33 tavole fuori testo. Manuale  di prospettiva applicata 

all'istruzione Industriale, Commerciale e  Agraria. Nel testo sono presenti 49 figure oltre alle tavole. In bello stato. 

€ 20,00 

 

13. (Glottologia - Manuali Hoepli) De Gregorio Giacomo. GLOTTOLOGIA. Milano, Hoepli, 1896. Volume in 12º, tela editoriale, titolo 

al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, indice, prefazione, XVII - 318 pp., pubblicità editoriale per 48 pp. Prima edizione, 

corredata da un'ampia bibliografia, per la diffusione di nozioni istruttive sulla storia, sulla psicologia ed in particolare sulla fisiologia della 

scienza del linguaggio. Legatura stanca. In buono stato. 

€ 60,00 
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14. (Meccanica Industriale - Officina - Manuali Hoepli) Dinaro S. LA MECCANICA INDUSTRIALE Trattato 

Metodico Illustrato da 100 disegni originali. Seconda edizione ampliata Con Appendice  sullo Stampaggio e 

Lavorazione dei Proiettili per le Artiglierie. Milano, Ulrico Hoepli, 1918. Volume in 12°, tela editoriale, titolo al 

piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due colori, indice, prefazione, XV, 500 

pp., 66 pp. di elenco dei manuali Hoepli, numerose illustrazioni n.t.. Manuale di meccanica industriale, con un 

importante appendice riguardante l’artiglieria. Interessante. Esposizione chiara ed esaustiva. In bello stato. 

€ 35,00 

 

15. (Commercio - Manuali Hoepli) Dompé Carlo. MANUALE DEL COMMERCIANTE. Milano, Hoepli, 1922. Volume in 12°, tela 

editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due colori, dedicatoria, prefazioni, indice, XXIII, 736 pp., 

bianca finale. Pratico vademecum ad uso della gente di commercio e degli istituiti di istruzione commerciale, corredato di oltre duecento 

moduli, quadri, esempi, tavole dimostrative e prontuari. In bello stato. 

 

€ 20,00 

 

 

 

16. (Proverbi - Manuali Hoepli) Franceschi Giulio. PROVERBI E MODI PROVERBIALI ITALIANI. Milano, 

Ulrico Hoepli, 1908. Volume in 12°, legatura in tela editoriale impressa, taglio colorato, titolo al piatto ed al dorso, 

sguardie, occhiello, frontespizio, prefazione, indice, XIX, 380 pp., ulteriori 64 pp. di elenco dei Manuali Hoepli. 

Interessante e piacevolissima raccolta di proverbi e motti italiani, classificati secondo il soggetto o l'azione. "Un tesoro 

di lingua viva e schietta, una raccolta di utili insegnamenti alla portata di tutti". Prima edizione in più che buono stato. 

€ 80,00 

 

17. (Manuali Hoepli - Commercio) Frisoni Gaetano. MANUALE DI CORRISPONDENZA COMMERCIALE ITALIANA corredato di 

facsimili dei varii documenti di pratica giornaliera ... Milano, Hoepli, 1919. Volume in 12°, tela editoriale decorata, titolo al piatto ed al 

dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, XIX,  528 pp., ulteriori 64 pp. di bibliografia editoriale. In bello stato. 

€ 15,00 

 

18. (Chimica - Manuali Hoepli) Gabba Luigi. CHIMICA INDUSTRIALE. Milano, Ulrico Hoepli, 1923. Volume in 12°, tela editoriale, 

titolo al dorso ed al piatto,  sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due colori, prefazioni,  indice sistematico, XXVII, 626 pp., 12 

tavole f.t.. Sesta edizione riveduta ed ampliata a cura del Dott. Ettore Molinari in  collaborazione con il Dott. Ing. Ferruccio De Bacho, 

contiene una  raccolta di tabelle, di dati fisici e chimici e di processi d'analisi  tecnica, 12 tavole per l'analisi qualitativa raccolte in un  

fascicolo a parte, in modo da poterle usare anche staccate dal manuale. Lievi mende alla legatura, in buono stato e scarsamente reperibile. 

 

€ 65,00 

 

 

19. (Balli - Manuali Hoepli) Gavina, Giovannini. BALLI DI IERI E DI OGGI. Seconda edizione riveduta ed 

ampliata con 70 figure dimostrative, grafici e brani musicali ed uno studio sulla igiene ed estetica della danza di 

Giovanni Franceschini. Milano, Hoepli, 1922. Volume in 12°, brossura rigida editoriale figurata, titolo al piatto ed 

al dorso (difetti), sguardie, occhiello, frontespizio in due colori (timbro di antica appartenenza), VIII, 375 pp.. Tutto 

quello che si può chiedere e si deve sapere sui balli in voga all'epoca magnificamente spiegato e spettacolarmente 

illustrato. Se non si considerano i difetti alla legatura, volume in bello stato, insignificanti mende d'uso. Davvero 

poco comune, interessante ed ... istruttivo 

€ 90,00 

 

 

20. (Imbalsamazione - Tassidermia - Manuali Hoepli) Gestro R. MANUALE DEL NATURALISTA PREPARATORE 

(IMBALSAMATORE – TASSIDERMISTA). Milano, Ulrico Hoepli, 1899. Volume in 12° legato in tela editoriale, titolo al piatto ed al 

dorso, sguardie (un leggero segno infantile a matita rosa), bianca, occhiello, frontespizio, indici, prefazioni, XII, 168 pp., 42 incisioni 

intercalate n.t., 64 pp. di elenco dei manuali stampati fino al 1898. Terza edizione riveduta ed aumentata del “Manuale dell’Imbalsamatore”. 

Breve ma esauriente trattato di tassidermia, con alcuni fra i migliori metodi per conservare e preparare gli animali, esposto in maniera 

semplice, resa ancor più chiara delle numerosissime figure esplicative. Edizione ormai poco comune e ricercata. Lievi mende alla brossura, 

per il resto in più che bello stato. 

€ 125,00 
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21. (Carboni Fossili - Manuali Hoepli) Gherardi G. E. CARBONI FOSSILI COKE E AGGLOMERATI. Milano, Ulrico Hoepli, 1923. 

Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto, tagli colorati, sguardie, frontespizio, XVI, 660 pp.. Manuale articolato in cinque parti; nella 

prima viene trattato il carbone sotto un punto di vista teorico, metodi analitici per determinarne le caratteristiche; nella seconda vengono 

descritti i carboni fossili Inglesi secondo i bacini carboniferi di provenienza, la terza parte tratta i carboni fossili della Germania, degli Stati 

Uniti, della Francia e del Belgio, la quarta parta è dedicata al coke, l'ultima parte è invece dedicata agli agglomerati, le generalità e la 

fabbricazione. Ragguaglio fra le monete, i pesi, le misure inglesi ed il sistema metrico. In più che buono stato. 

€ 65,00 

 

22. (Prontuari - Ricettari - Manuali Hoepli) Ghersi Italo. RICETTARIO DOMESTICO. Quinta edizione accresciuta e rimodernata con 

5744 ricette e 138 incisioni. Milano, Ulrico Hoepli, 1913. Volume in 12°, tela editoriale impressa, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, 

sguardie editoriali, occhiello, frontespizio, carta d'avvertenze, (8) 1195 pp., con "sinonimia chimica" e copioso indice al fondo, 138 belle 

incisioni esplicative n.t., anche a piena pagina. Il famosissimo prontuario dell'Ingegner Ghersi riveduto, accresciuto e "rimodernato". 

Innumerevoli gli argomenti trattati, tra cui: adornamento della casa, arti del disegno, lavatura, profumeria, medicina pratica, farmacia 

domestica, bevande e liquori, cuoio e pellicce, metalli, colle, gomme, mastici, cementi, vernici, vetrerie, etc... In ordine alfabetico. Preciso 

e tecnicamente affidabile. Utilissimo e curioso. In ottimo stato. 

€ 120,00 

 

23. (Arti e Mestieri - Industria - Manuali Hoepli) Ghersi Italo. RICETTARIO INDUSTRIALE. 8500 procedimenti utili nelle grandi e 

piccole industrie nelle arti e nei mestieri. Sesta edizione rimodernata ed accresciuta con 67 incisioni. Milano, Ulrico Hoepli, 1915. 

Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie editoriali, occhiello, frontespizio, prefazione, (8) 1334 pp., 

67 incisioni nt., carta d'errata. Davvero eccellente ed esauriente prontuario sulle produzioni industriali e sulle formule ad esse attinenti. In 

ottimo stato. 

€ 120,00 

 

24. (Manuali Hoepli - Giurisprudenza) Maffioli Dalmazio. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. Milano, Ulrico Hoepli, 1897. Volume 

in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, indice, prefazione, 229 pp.. Preciso ed efficace prontuario di 

giurisprudenza. Lieve brunitura della carta. In buono stato. Interessante. 

€ 25,00 

 

25. (Musica - Manuali Hoepli) Magrini Gustavo. ESPRESSIONE ED INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA del Maestro Gustavo 

Magrini. Con 238 incisioni. Manuale approvato dal Liceo Musicale di Torino. Milano, Hoepli, 1906. Volume in 12°, tela editoriale, titolo 

al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello (entrambi con lungo appunto a matita), frontespizio a due colori, VIII, 149 pp., bianca, ulteriori 64 

pp. d'elenco di manuali. Prima edizione di questo saggio d'imterpretazione ed espressione musicale con riportati accenni e situazioni 

musicali particolari. In ottimo stato, tranne che per una traccia di tarlo all'interno copertina ed alcuni segni a matita (volendo cancellabili), 

piuttosto poco comune. 

€ 65,00 

 

26. (Arte - Ornamenti - Manuali Hoepli) Melani Alfredo. L'ARTE DI DISTINGUERE GLI STILI - LEGNI E METALLI - Legni 

(Mobili), Ferri, Bronzi, Stagni, Ori, Argenti, Smalti, ecc.. 316 illustrazioni in maggior parte da disegni dell'Autore. Milano, Ulrico 

Hoepli, 1919. Volume in 12º, tela editoriale color avana impressa ed ornata in rosso e nero, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie 

editoriali, occhiello, frontespizio stampato a due colori, prefazione, indice, XX - 604 pp. comprensive di appendice "Stile eclettico del XIX 

secolo - Stile del XX secolo", 316 incisioni n.t. anche a piena pagina, 64 pp. di pubblicità editoriale. Questo manuale, qui in prima edizione, 

fa seguito a quello precedente sulla distinzione degli stili nell'Architettura, considerando invece l' arte decorativa. Arricchito da abbondanti 

illustrazioni n.t., in maggior parte da disegni dell'autore, questo manuale descrive mettendo in risalto ogni stile di ogni epoca. Bello, 

importante. Prima edizione in ottimo stato. 

€ 120,00 

 

 

27. (Pittura italiana - Manuali Hoepli) Melani Alfredo. PITTURA ITALIANA ANTICA E MODERNA - quarta edizione 

riveduta e arricchita...e di nuove illustrazioni (198)...con un capitolo sulla PITTURA CONTEMPORANEA. Milano, 

Hoepli, s.d. Volume in 12º, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso inquadrati, sguardie, occhiello, una carta di pubblicità 

editoriale, frontespizio a due colori, XL - 911 pp. Bella guida divulgativa alla pittura italiana, arricchita ed impreziosita 

da una vastissima iconografia, nella tradizione di precisione, di correttezza e ottima stampa dell'editore milanese. 

Ricchissimo il bagaglio culturale, chiara e precisa l'esposizione, bella l'immagine di completamento. In ottimo stato. 

Importante. 

€ 60,00 

 

28. (Agraria - Chimica - Manuali Hoepli) Minozzi Arnaldo. FOSFATI, PERFOSFATI E CONCIMI FOSFATICI. Fabbricazione ad 

Analisi.. Milano, Ulrico Hoepli, 1903. Volume in 12º, tela editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie editoriali, 

occhiello, frontespizio in due colori, prefazione, XII, 301 pp, bianca finale, 48 illustrazioni n.t., anche a piena pagina, tabelle in fine al 

volume e 64 pp. di elenco completo di manuali hoepli. Un'opera di approfondimento sulla fabbricazione e sull'analisi dei concimi chimici, 
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nello stile della famosa casa editrice, vale a dire preciso e tecnicamente affidabile al massimo grado. Prima edizione. In perfetto stato. 

 

€ 70,00 

 

29. (Latte - Industria casearia - Manuali Hoepli) Morelli L. MANUALE DEL CASARO. Studio del latte, Fabbricazione del burro, 

Fabbricazione del formaggio. Appunti Economici ed Amministrativi sulle Latterie Sociali a cura del Dott. A. Bianchi. Milano, Ulrico 

Hoepli, 1942. Volume in 12°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello con firma di proprietà, frontespizio, 

prefazioni, indice, XX, 319 pp., comprensive di appendice, 154 illustrazioni e 3 tavole f.t.. Ottimo ed approfondito manuale, un classico 

per questa materia, molto ben illustrato ed in più che buono stato. 

€ 70,00 

 

30. (Archeologia - Manuali Hoepli) Moreschi N., Kopp W., Bassi Domenico, Martini Emidio. ANTICHITÀ PRIVATE DEI ROMANI. 

Quarta edizione in massima parte rifatta da D. Bassi ed E. Martini. Con 22 figure. Milano, Ulrico Hoepli, 1924. Volume in 12°, brossura 

editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie editoriali, occhiello, frontespizio, indice, prefazione, X (2), 157 pp., 

22 illustrazioni nt., 32 cc.. Opera sui quotidiani usi della vita nell'Impero Romano racchiude interessanti notizie sulla famiglie e le case sia 

nell'urbe che fuori porta, sull'acconciature, il vestiario ed i cibi e le bevande con un capitolo tratto dal banchetto di Trimalcione. Le 

occupazioni giornaliere dei ricchi e della plebe, l'industria ed il commercio e perciò pesi, misure e monete, i divertimenti ed i giochi pubblici, 

i riti nuziali e natalizi, sino ad i sepolcri e riti funebri. Arricchita dalle illustrazioni degli argomenti citati. In ottimo stato, affascinante. 

€ 40,00 

 

31. (Fotografia - Manuali Hoepli) Muffone Giovanni. COME DIPINGE IL SOLE. FOTOGRAFIA PER I DILETTANTI del Dott. G. 

Muffone. Premiato alla Esposizione Internazionale di Fotografia di Firenze.. Milano, Ulrico Hoepli, 1902. Volume in 12º, tela editoriale 

figurata (immagine di una donna che sorregge un apparecchio fotografico, con decori floreali e con un sole radiante), titolo al piatto ed al 

dorso, tagli colorati, sguardie editoriali, occhiello, frontespizio in due colori, indice e prefazione, XVIII, (2) 385 pp, bianca finale, 99 

incisioni n.t. e 11 tavole, 64 pp. di elenco completo di manuali hoepli. Quinta edizione riveduta e ampliata (la prima è del 1887) del più 

diffuso e fortunato manuale italiano di fotografia a cavallo tra Otto- e Novecento, riservato ai fotoamatori (il fotoamatore è spiritosamente 

definito dall'autore "un genere anfibio fra il pittore il viaggiatore impressionista e il fannullone"). Scrive Italo Zannier: "Giovanni Muffone 

dà alle stampe un manuale di successo, dal titolo significativo: "Come dipinge il sole", offrendo ricette e allettanti promesse: "occhi lucenti 

di vetro ti guardano per le vie e per le case – osserva in una prefazione del 1902 – sul turf, sulla piattaforma dei bagni, in piroscafo e in 

pallone e tu vieni colpito e tramandato con spaventevole semplicità ai più lontani nepoti." Originario di Cuneo Muffone lega la sua fama 

proprio a questo manuale di fotografia. "Muffone si rivolgeva direttamente ai dilettanti (quale lui stesso si considerava) esplorando ogni 

aspetto che, tecnicamente, poteva riguardare la fotografia: apparecchi, obiettivi, bagni di sviluppo, qualità delle lastre, riprese in esterni e 

in studio, posa, scelta della luce, sollevamenti della pellicola. Affrontava dunque ad ampio raggio l'approccio del dilettante e le sue 

potenzialità, la teoria del fenomeno fotografico, il ritratto, la riproduzione del paesaggio. Brevi sezioni erano dedicate, inoltre, alle fotografie 

realizzate con metodi particolari: la ferrotipia, la fotografia su seta, la callitipia, gli smalti fotografici, le silhouettes, l?alabastropia, la 

trasmissione elettrica a distanza della fotografia, la proiezione delle immagini fisse. Un intero capitolo trattava del cinematografo e della 

conquista del movimento". Ottima edizione, splendidamente illustrata. In bello stato. 

€ 150,00 

 

32. (Manuali Hoepli - Fisica) Murani O. FISICA. Milano, Ulrico Hoepli, 1927. Volume in 12° brossura editoriale 

cartonata, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio stampato a due colori, prefazione, indice, XXVIII, 1198 pp., 653 

illustrazioni intercalate nt. Semplice e chiaro manuale di fisica, illustra la gravitazione universale, l'idrostatica, 

l'aerostatica, l'acustica, l'energia termica, le macchine a vapore; la fotometria, gli strumenti ottici, la diffrazione e 

polarizzazione della luce, l'eletrostatica, le macchine e condensatori elettrici, la corrente, il magnetismo, la 

telegrafia, la legge di Ohm e le sue applicazioni; i fenomeni chimici della corrente, l'energia termica, le macchine 

dinamoelettriche, la telegrafia e telefonia senza fili, i raggi catodici, x, la radiattività e l'elettricità atmosferica. 

Arricchito da esaustive incisioni dei fenomeni e macchinari. Lieve bruniture e rare fioriture della carta, dorso in 

parte staccato della legatura. Utile ed interessante, di facile consultazione.  

€ 70,00 

 

33. (Automobili - Manuali Hoepli) Pedretti G. IL CONDUCENTE DI AUTOMOBILI (Chauffeur) Tutto ciò che occorre per ottenere il 

certificato d'idoneità. Milano, Ulrico Hoepli, 1928. Volume in 8°, tela editoriale, titolo al dorso e al piatto, sguardie, frontespizio, indice, 

423 pp. Manuale pratico e completo  adottato nelle scuole riconosciute dallo stato per ottenere l'idoneità alla conduzione di automobili a 

benzina e motori a vapore, per  diventare "Chauffeur" ovvero  conducente. Testo teorico e pratico gradevole e a tratti divertente sopratutto 

negli ammonimenti agli automobilisti troppo spericolati, nei cui confronti si consiglia caldamente un esame preventivo psichiatrico; la 

materia è suddivisa in  parti distinte che trattano dell'automobile in generale e del motore in  tutte le sue componenti meccaniche e 

elettriche con la relativa  nomenclatura; ampia parte è dedicata alle regole  per la circolazione con le segnalazioni acustiche e luminose, il  

regolamento ,le tasse automobilistiche, le sanzioni, e così via. Il volume è in buone condizioni, sono presenti 233 illustrazioni e una tavola 

in sezione ombreggiata f.t. 

€ 60,00 
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34. (Letteratura - Manuali Hoepli) Ramorino F. LETTERATURA ROMANA. Milano, Ulrico Hoepli, 1894. Volume in 12°, tela editoriale, 

titolo al piatto inquadrato ed al dorso, sguardia, frontespizio, indice, IV, 340 pp., 16 cc. di pubblicità editoriale. Ininfluenti mende alla 

legatura, in buono stato, scorrevole e di piacevole lettura. 

€ 15,00 

 

35. (Arte greca - Manuali Hoepli) Ricci S. - Gentile I. TRATTATO GENERALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA. 

Milano, U. Hoepli, 1905. Volume in 12°, tela editoriale impressa ed ornata, titolo al  piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie, frontespizio 

stampato a  due colori, XLVII, 270 pp. Seconda  edizione interamente rifatta sulla prima del Prof. Gentile, con  introduzioni e appendici 

bibliografiche e con relazioni intorno alle  ultime scoperte archeologiche sul luogo dell'antica Troia e intorno ai  risultati ottenuti negli 

scavi dalla R. Scuola Italiana di Archeologia  in Creta, con 215 tavole f.t. aggiunte, oltre alle numerose  illustrazioni n.t., per cura del Prof. 

S. Ricci. Legatura consumata e  parzialmente staccata, per il resto in ottimo stato. 

€ 95,00 

 

 

36. (Musica - Manuali Hoepli) Ricci Vittorio. IL PIANISTA - Pensieri, giudizi e consigli di eminenti scrittori 

riguardanti lo studio del pianoforte, ... Milano, U. Hoepli, 1916. Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed 

al dorso,  tagli colorati, sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due  colori, indice, prefazione, sommario, XII,  

251 pp., 53 pp. di elenco  dei Manuali Hoepli, 10 cc. di indice degli autori. Edito in  "sostituzione" del Manuale 

del Pianista di L. Mastrigli. Contiene,  oltre alla parte tecnica e didattica, un cenno storico sull'origine dello 

strumento, un elenco dei principali Pianisti, Insegnanti e  Compositori per Pianoforte ed un Indice Bibliografico 

delle Opere citate e di altre attinenti allo stesso soggetto. Legatura stanca. In buono stato. 

€ 80,00 

 

37. (Musica - Orchestrazione - Manuali Hoepli) Ricci Vittorio. L'ORCHESTRAZIONE. Milano, Ulrico Hoepli, 1920. Volume in 12°, tela 

editoriale, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due colori, XXXI, 515 pp.. Interessante 

manuale sull'orchestrazione ad uso di allievi di strumentazione che l'Autore dedica anche a coloro che desiderano avere un'idea generale e 

complessiva di questa arte, con due capitoli aggiuntivi sull'essenza della strumentazione ed il suo sviluppo. Importanti considerazioni su 

strumenti a corda, a fiato, ed a percussione e su quelli meno frequentemente usati nell'orchestra e di uso eccezionale, capitolo finale sul 

"corpo orchestrale", arricchito da interessanti partiture. Parte del dorso scollato, in bello stato, non comune. 

€ 70,00 

 

38. (Manuali Hoepli - Disegno) Ronchetti G. GRAMMATICA DEL DISEGNO. Milano, Ulrico Hoepli, 1930. Volume in 12° legato in 

brossura editoriale figurata, tagli colorati, sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due colori, indice, prefazione, 221 pp., 43 figure e 64 

schizzi nt., atlante di 95 tavole. Manuale di disegno, nella prima parte tratta quello a mano libera, i contorni, le linee rette, curve e miste, le  

ombreggiature; la seconda è dedicata alla prospettiva ed alla sua applicazione nel disegno dal vero; l'ultima parte è composta da studi sulle 

figure, sui rilievi e sul corpo umano. Utile ed interessante atlante composto da schizzi e lavagnette. Esposizione chiara ed esaustiva. In 

buono stato. 

€ 25,00 

 

 

39. (Fotografia - Manuali Hoepli) Sassi Luigi. RICETTARIO FOTOGRAFICO. Seconda Edizione, riveduta e 

notevolmente ampliata di nuove formole e procedimenti. Milano, Ulrico Hoepli, 1899. Volume in 12°, tela editoriale, 

titolo al piatto ed al dorso, sguardie, bianca, occhiello, frontespizio, dedicatoria al principe Filippo Ercolani, indice, 

prefazione, XXII, occhiello, 167 pp., 64 pp. di elenco dei manuali hoepli. Interessante e particolare ricettario 

ricchissimo di formule per i diversi lavori fotografici, ad esempio più di dieci sono le formule descritte per lo sviluppo 

all'idrochinone nel processo negativo, altrettante al pirogallico, oppure per togliere il color giallo alle negative, ecc., 

tutta la prima parte è dedicata al processo negativo, la seconda a quello positivo ed una terza parte riguarda gli 

argomenti più vari, dal restauro delle vecchie foto scolorite alla preparazione di fotografie "magiche", in appendice 

l'indice delle sostanze menzionate con la formula chimica corrispondente. Ottima edizione. In bello stato. 

€ 60,00 

 

40. (Piscicoltura - Idrobiologia - Manuali Hoepli) Supino Felice. IDROBIOLOGIA APPLICATA. Milano, Ulrico Hoepli, 1914. Volume 

in 12º, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie editoriali, occhiello, frontespizio in due colori, prefazione, 

introduzione, VIII, 283 pp, bianca finale, 134 incisioni e una tavola colorata n.t., 64 pp. di elenco completo di manuali hoepli.  Un esaustivo 

saggio di Idrobiologia applicata, nome con cui si designano gli studi sulla coltivazione e lo sfruttamento razionale delle acque ed, in 

particolare di piscicoltura. Ricchissimo e completo repertorio sull'allevamento dei pesci, nello stile della famosa casa editrice, vale a dire 

preciso e tecnicamente affidabile al massimo grado. In particolare è da segnalare l'abbondantissima e spettacolare iconografia. Prima 

edizione, poco comune. In perfetto stato. 

€ 120,00 
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41. (Frutticoltura - Manuali Hoepli) Tamaro Domenico. FRUTTICOLTURA ... Terza edizione riveduta ed ampliata. 

Con 81 incisioni intercalate nel testo. Milano, Ulrico Hoepli, 1900. Volume in 12° legato in tela editoriale figurata, 

titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie editoriali, frontespizio stampato a due colori, indici, prefazioni,  

XVIII - 219 pp, 81 incisioni intercalate n.t., 64 pp. di elenco completo di manuali hoepli. Approfondito preciso e 

tecnicamente affidabile manuale sulla frutticoltura, redatto dal Direttore della Regia scuola di Agricoltura della 

Liguria. La moltiplicazione delle piante da frutto, la potatura, i sistemi di coltivazione, la concimazione ed irrigazione, 

la raccolta e la  conservazione e utilizzazione della frutta, le malattie e cause  nemiche. Il testo è  integrato da disegni 

illustrativi sulle varie metodologie e specie e da  tabelle statistiche. Stato di conservazione più che buono. 

 

€ 110,00 

 

42. (Meccanica Agraria - Semina - Manuali Hoepli) Vittorio Niccoli e Arnaldo Fanti. MECCANICA AGRARIA II Dal seminare al 

compiere la prima manipolazione dei prodotti. Macchine e Strumenti Seconda edizione con modificazioni ed aggiunte. ... con 175 

illustrazioni. Milano, Ulrico Hoepli, 1925. Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie, occhiello, 

frontespizio stampato a due colori, indice, prefazione, XVI, 501 pp., numerose illustrazioni n.t.. Manuale di meccanica agraria. Interessante. 

Esposizione chiara ed esaustiva. In bello stato. 

€ 45,00 

 

43. (Siderurgica - Manuali Hoepli) Werth Federico. ZINCATURA, STAGNATURA, PIOMBATURA PER VIA TERMICA (immersione 

nel metallo fuso)... Milano, Hoepli, 1929. Volume in 12º, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, XII,156 

pp. comprensive d'indice, 30 figure intercalate nel testo. Manuale pratico per l'industriale e l'operaio contenente tutti i processi moderni per 

preservare il ferro dalla corrosione mediante la sovrapposizione con altri metalli più resistenti all'atmosfera in tutte le varie applicazioni 

pratiche. In ottimo stato.         

€ 70,00 

 


