Scelta di libri
di interesse
naturalistico dal
sec. XVII al XX

1. (Malacologia) Aa. Vv. BULLETTINO MALACOLOGICO ITALIANO Anno II°. Pisa, Tipografia Nistri, 1869. Sei fascicoli in 8°
grande, brossure editoriali, 284 pp. in numerazione continua, 5 tavole litografiche ft. Particolarmente interessante e di scarsa reperibilità, il
Bollettino è redato dai più rinomati studiosi del settore. Magnifiche le tavole, in bello stato.
€ 65,00

2. (Malacologia) Aa. Vv. BULLETTINO MALACOLOGICO ITALIANO Volume terzo. Pisa, Tipografia Nistri, 1870. Volume in 8° legato
in mezza tela, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 304 pp. cui segue "Note bibliografiche riguardanti i molluschi
terrestri e fluviali dell'Italia" di Eduard V. Martens per 31 pp., 5 tavole litografiche ft., legate in calce le brossure editoriali. Un eccellente
insieme di saggi redatti dai più rinomati studiosi. In più che bello stato, davvero poco comune.
€ 65,00

5. (Scienze naturali) Aa. Vv. SCHIZZI DI TALUNI VERI ESPOSTI NELL'OPERA. Napoli, Gabinetto Scientifico, 1871. Fascicolo in
8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, indice, 65 pp., bianca finale. Dodici dialoghi, la prima parte è dedicata alle leggi ed i
fenomeni cosmici, il progresso graduato nell'unità cosmica, la seconda parte tratta come facilitare ed ampliare le indagini sull'entità umana,
schizzi sulle preparazioni, metodi e mezzi anatomici ed enunciazione di talune qualità universali nell'entità umana. Nell'ultima parte lo
studio dell'unità di genesi delle generazioni ed il primo sguardo sul processo costruttore della macchina umana. Mende d'uso alla legatura.
Interessante e poco comune.
€ 60,00
6. (Ornitologia) Adams H. G. OUR FEATHERED FAMILIES: a popular and poetical description of THE BIRDS OF SONG AND
THEIR CONGENERS which are found in Britain. Londra, James Hogg and sons, s.d. ma 1902. Volume in 12°, brossura telata impressa
e figurata, titolo al dorso, sguardie, occhiello, antiporta allegorica incisa da Keil protetta da velina, 301 pp, carta di pubblicità editoriale.
Molte illustrazioni nel testo. Interessante trattatello ornitologico descrittivo e piacevolmente leggibile sugli uccelli canori europei. In bello
stato. poche e non rimarchevoli mende d'uso, ormai poco reperibile.
€ 15,00
7. (Botanica - Linneo - Illustrati) Anonimo. FASCICULE DE QUATORZE PLANCHES. Faisant partie du premier volume des
Mémoires de la Société Linnéenne de Paris. Paris, Audot & Debeausseaux, 1822. Volume in 4°, legatura del tempo in mezza tela, sguardie,
frontespizio, prefazione, 32 pp. non numerate di testo, 13 tavole f.t. di cui l'ultima contiene due riproduzioni di documenti autografi di
Linneo, un’unica tavola a colori rappresenta la famosa Chene-Chapelle d'Allouville (una Cappella scavata all'interno di un albero

dall'esistenza stimata di 800 anni), mentre le altre tavole contengono numerose incisioni botaniche. Manca in questo esemplare, l'antiporta
con il ritratto di Linneo. E' appena visibile una lievissima gora all'angolo interno superiore delle prime carte ed al margine inferiore del
volume. Interessante e poco comune opera composta in omaggio al Principe dei Botanici.
€ 180,00

8. (Botanica - Flora italica) Arcangeli Giovanni. COMPENDIO DELLA FLORA ITALIANA ossia Manuale per la determinazione delle
piante che trovansi selvatiche od inselvatichite nell'Italia e nelle isole adiacenti. Torino, Ermanno Loescher, 1894. Volume in 8°, legato
in mezza pelle ornata da filetti e fregi impressi in oro, titolo inciso al dorso, sguardie, frontespizio, introduzione, quadro degli ordini naturali,
XX, 836 pp., comprensive di indici, correzioni ed aggiunte, bianca finale. Seconda edizione, piuttosto rara, di questo studio sulla flora
dell'Arcangeli, illustre botanico e professore all'università di Pisa. Un prezioso compendio per gli studiosi di botanica, usato come
riferimento in molte future pubblicazioni. Completo e di facile consultazione, in più che buono stato di conservazione, alcuni nomi
sottolineati e piccole annotazione di studio in matita rossa e blu. Importante e di difficile reperibilità.
€ 160,00

9. (Botanica - Frutticoltura) Bagenal N. B., B. A. (Cantab.). FRUIT GROWING Modern cultural methods. Londra, Ward, Lock & Co.,
s.d. Volume in 8° legato in tela con sovraccoperta, titolo al piatto e al dorso, sguardie, complessive pp. 416, 8 pp. di pubblicità editoriale,
8 tavole a colori f.t., numerose illustrazioni n.t.. Manuale di frutticoltura, in perfette condizioni. Mancanze alla sovraccoperta, macchiette
sulla legatura.
€ 25,00
10. (Botanica - Alto Adige - Val Venosta) Beguinot Augusto. RICERCHE SULLA VEGETAZIONE STEPPICA DELLA VALLE
VENOSTA. Trento, A. Scottoni, 1934. Fascicolo in folio, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 68 pp., tavola ripiegata ft.. " Sono
esposti i risultati di una campagna botanica eseguita nell'estate del 1931 nel settore della Valle Venosta compreso tra Malles e Naturno sin
verso i 1200 m. la cui vegetazione presenta un più deciso carattere steppico del quale l'Autore ricerca le cause risiedenti specialmente nella
bassa piovosità. Passa poi a delineare i più importanti aggruppamenti e a compararli con quelli di distretti a clima continentale ed a colonie
xerotermiche più o meno estese. Ne indaga da ultimo l'origine e la reinvasione nel postglaciale soffermandosi sulle specie più interessanti
e che appartengono al componente pannonico e a quello mediterraneo." Al termine la grande carta della distribuzione steppica. Lieve
brunitura della carta, piccole mancanze al dorso della legatura, in buono stato, molto interessante.
€ 45,00
11. (Botanica - Torino) Belli Saverio. L' ALTHAEA TAURINENSIS DC. ed i suoi rapporti colle specie affini crescenti in Italia. Torino,
R. Accademia delle Scienze, 1919. Fascicolo in 8°, brossura editoriale, dedicatori, introduzione, 24 pp., illustrazioni n.t., in ottimo stato.

€ 5,00
12. (Tabacco - Botanica) Bertani Tomei. TABACCO Norme di coltivazione e tornaconto con speciale riguardo al Kentucky e al Burley
- Seconda edizione. Catania, Francesco Battiato, 1924. Volume in 8º piccolo, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso,
sguardie con pubblicità editoriale, frontespizio, 2 cc., 152 pp. Trattato sulla coltivazione del tabacco, industria che in Italia ha sortito ottimi
risultati, qui esposto con termini divulgativi ma con rigore scientifico dal noto Botanico, professore della cattedra ambulante d'Agricoltura
dell'Ateneo perugino. Interessante, in ottimo stato, ormai poco reperibile.
€ 25,00

13. (Allevamento - Coniglio - Manuali) Bertaut Renato. IL CONIGLIO E LE SUE RAZZE. Allevamento razionale. Seconda edizione
ampliata con molte illustrazioni. Catania, Francesco Battiato, 1916. Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso,
sguardie, frontespizio, 134 (2) pp., numerose illustrazioni in bianco e nero n.t.. Ottimo manuale sull’allevamento del coniglio in cui troviamo
una puntigliosa descrizione di ben 29 fra razze e sottorazze particolari, con l’indicazione di come allevare al meglio ciascuna di esse, sia
che l’interesse sia famigliare, rurale, industriale o sportivo (finalizzato alle mostre), con le indicazioni necessarie ad attuarne al meglio
l’allevamento e la riproduzione, la descrizione delle malattie più frequenti e delle cure indispensabili. Mende alla brossura, piatto posteriore
scollato, interno integro ed in buono stato. Poco comune.
€ 25,00
14. (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

15. (Botanica - Manuali) Bonnier Gaston, De Layens Georges. NOUVELLE FLORE pour la détermination facile des Plantes sans mot
technique, avec 2173 figures inédites … treizième édition augmentée de nouveaux tableaux pour reconnaitre les arbres par les feuilles
et renvoyant, page par page à l’Album de la nouvelle Flore … Unito con: ALBUM DE LA NOUVELLE FLORE représentant toutes les
espèces de plantes photographiées directement d'après nature au cinquième de leur grandeur naturelle. 2028 photographies figurant
toutes les espèces…. Paris, Librairie Générale de l'Enseignement, s.d. (pre 1917). Due volumi in 12°, brossure editoriali in tutta tela, titoli
al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizi, prefazioni, XXXIV, 286 pp.; 190 pp., per l’album. I due volumi pur essendo ciascuno

completo in se stesso, sono complementari e si arricchiscono a vicenda, il primo con 2173 disegni minuziosi accompagnati da una
descrizione, il secondo con 2028 fotografie e nomi delle specie descritte, formando nell’insieme un utilissimo e pratico vademecum di
botanica. In ottimo stato.
€ 85,00

16. (Botanica - Medicina) Brizi Ugo. IL LAURO. Storia, Descrizione, Coltivazione, Impiego. Con una tavola a colori. Cusano Milanino,
Colombo & figli, 1921. Fascicolo in 8° brossura editoriale, titolo al piatto, pp 28, una tavola a colori f.t., pubblicità editoriale al recto ed al
verso della copertina. Pubblicazione dell'associazione italiana pro piante medicinali e aromatiche trattante in poche pagine tutto ciò che si
può desiderare sapere sulla nobile pianta ed i suoi estratti in particolare sulle virtù dell' olio da essa estratta come fa fede oltre al testo la
pubblicità di una ditta produttrice sul retro del fascicolo... Lievi mende alla brossura. In più che buono stato.
€ 15,00

17. (Frutticoltura - Botanica - Agricoltura) Bussard L. - Duval G. ARBORICULTURE FRUTIERE. Parigi, Bailliere et Fils, 1920. Volume
in 8° piccolo legato in mezza tela, brossura incollata al piatto superiore, titolo al piatto, sguardie, 2 cc., frontespizio, 522 pp., 3 cc. di
pubblicità editoriale. Opera facente parte dell'Encyclopedie agricole diretta da Wery, che tratta di coltivazione, impianto e trattamento
degli alberi da frutta, arricchita da un'amplissima iconografia. In buono stato, lievi mende d'uso, ormai poco comune.
€ 35,00
18. (Botanica - Agricoltura - Scienze naturali) Camus A. LES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D’ ORNEMENT. 96 Planches
Coloriées avec explications. 100 Figures originales de l’auteur. Paris, Paul Lechevalier, 1923. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta
tela figurata al piatto anteriore, titolo al piatto ed al dorso, sguardie con pubblicità editoriale, frontespizio, introduzione, bibliografia,
CXXXIII, 135 pp., 96 splendide tavole a colori più 100 figure esplicative n.t., disegnate dall’autore. Il dodicesimo dei volumi della serie
"Encyclopedie Pratique du Naturaliste", utile ed esauriente trattatello sulle piante ornamentali sia autoctone che d’importazione, con una
classificazione e notizie sui paesi d’origine. Nella seconda parte dell’opera sono raggruppate le tavole a colori a piena pagina, ciascuna con
a fronte le nozioni esplicative, dell’origine e del carattere distintivo e delle proprietà della pianta. Arricchito da una splendida iconografia.
Edizione originale ed in perfetto stato.
€ 50,00

19. (Botanica - Agricoltura - Scienze naturali) Camus E.G. LES FLEURS DES PRAIRIES ET DES PATURAGES. 100 Planches
Coloriées avec explications. 100 Figures.. Paris, Paul Lechevalier, 1914. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela figurata al piatto
anteriore, titolo al piatto ed al dorso, sguardie con pubblicità editoriale, frontespizio, introduzione, bibliografia, CXLVIII, 125 (1) pp., 100
splendide tavole a colori più 100 figure esplicative n.t.. Il terzo dei volumi della serie "Encyclopedie Pratique du Naturaliste", utile ed
esauriente trattatello sulla ricchezza primaria delle praterie, sia naturali che artificiali, in cui l’autore espone i principi che la scienza mette
a disposizione per migliorarne la rendita, con nozioni sulla qualità del terreno, sull’irrigazione, ecc., e principalmente sulla conoscenza della
flora, quale principale valore di un terreno. Nella seconda parte dell’opera sono raggruppate le tavole a colori a piena pagina, ciascuna con
a fronte le nozioni esplicative, non solo del carattere distintivo della pianta, ma anche delle sue proprietà e principali usi in medicina,
erboristeria, veterinaria, ecc.. Campanule, margherite, gerani, ranuncoli, narcisi, sono centinaia le bellissime creature che possiamo avere
davanti agli occhi passeggiando in un prato, o sfogliando questo libro. Edizione originale ed in perfetto stato.
€ 60,00

20. (Erbario - Botanica - Rariora) Chabree Dominique. OMNIUM STIRPIUM SCHIAGRAPHIA ET ICONES QUIBUS PLANTARUM
ET RADICUM, tum in hortis cultarum tum in urbium fossis & muris, pratis, arvis, montibus, collibus ... NOMINA, FIGURA, NATURA,
NATALES, SYNONYMA, USUS & VIRTUTES DOCENTUR ... Ginevra, Samuel De Turnes, 1678. Volume in folio legato in pelle, titolo
al dorso ornato ai piccoli ferri (restauri), sguardie nuove, splendida antiporta incisa in rame dal Diodati con le figure di Salomone e
Diocleziano che reggono il cartiglio del titolo, frontespizio in due colori con grande, bella marca silografica con figure, due carte di
dedicatoria ed apologia, 661 pp., 14 carte d'indici, una carta manoscritta ab antiquo aggiunta con l'indicizzazione per classi (non facente
parte dell'opera). Eccellente erbario di questo fisico e botanico svizzero, davvero dovizioso con oltre 3400 tipi botanici rappresentati e
descritti nelle loro caratteristiche fisiche, organolettiche, d'uso in farmacopea, per abbellimento e quant'altro. Ogni pagina ritiene dalle
quattro alle sei icone (su due colonne) colla relativa disquisizione. Tutte queste opere (dal Pedacio Dioscoride del Mattioli agli erbari sette
ed ottocenteschi) erano prima di tutto preziose guide per le preparazioni magistrali o semplici nell'arte farmaceutica ed è raro trovare siffatti
testi in condizioni belle e soprattutto completi. Questo che si presenta è appunto uno di quei rarissimi casi di opera assolutamente completa,
collazionata attentamente, ed in più che bello stato (davvero scarse le insignificanti mende d'uso). Importante e raro.
€ 2350,00

21. (Ornitologia) Clive E. (Lord). A DESCRIPTIVE LIST OF THE BIRDS OF TASMANIA AND ADIACENT ISLANDS. s.l., J. Walch
& Sons, s.d. (1917). Opuscolo in 16°, brossura editoriale, titolo inquadrato al piatto, sguardie, antiporta con illustrazione fotografica,
frontespizio, prefazione, 48 pp., contenenti l'elenco e la descrizione di circa 130 diverse specie di uccelli, completo di descrizione di nido e
uova. Interessante e pratico vademecum per gli ornitologi. Pubblicazione originale, difficilmente reperibile. In ottimo stato.
€ 30,00
22. (Agricoltura - Allevamento - Tossicologia) Colomba Giuseppe. PIANTE DANNOSE ALL' UOMO E AGLI ANIMALI. Descrizione.
Sintomi che producono nell'uomo. Sintomi che producono negli animali. Effetti. Catania, Francesco Battiato, 1925. Volume in 8°,
brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie occhiello, frontespizio, dedicatoria, introduzione, 146 pp., con bibliografia ed indice.
Interessante e poco comune repertorio pratico che analizza più di quaranta specie di piante fra le spontanee, le ornamentali e quelle coltivate
a scopo alimentare. Dal Rafano al Papavero da oppio, perfino alcune varietà dell'insospettabile Lattuga, sono prese in esame dall'autore,
descritte nelle loro varietà, nei sintomi prodotti e negli effetti, spesso diversi per le diverse specie animali, uomo compreso, tenendo conto
anche di possibili mescolanze con altri alimenti o composti. In buono stato di conservazione, qualche menda alla brossura e qualche lieve
segno a matita.
€ 25,00
23. (Botanica - Darwin - Evoluzionismo) Darwin Carlo. DIVERSE FORME DEI FIORI in PIANTE DELLA STESSA SPECIE. Torino,
Uni. Tip. Torinese, 1884. Volume in 4°, brossura editoriale, titolo al dorso e al piatto, occhiello, frontespizio, introduzione, 239 pp..
Corretta e scorrevole traduzione italiana di Canestrini e Moschen con numerose tabelle ed alcune illustrazioni nt. Importante opera botanica
del grande naturalista, rara a reperirsi, qui presentata in più che buono stato, solo qualche sporadica fioritura della carta.
€ 130,00

24. (Botanica - Evoluzionismo - Darwin) Darwin Carlo. I Diversi Apparecchi col mezzo dei quali LE ORCHIDEE VENGONO
FECONDATE DAGLI INSETTI. Torino, Uni. Tip. Torinese, s.d. Volume in 4°, brossura editoriale, titolo al dorso e al piatto, occhiello,
frontespizio, prefazione, indice, 207 pp.. Traduzione di Canestrini e Moschen arricchita da numerose illustrazioni nt.. Mirabilmente
complicati e perfetti gli adattamenti di queste piante! Una gora intacca l'angolo inferiore destro di tutte le pagine fino a sfiorarne il testo,
lievi mende e minime mancanze alla brossura che allentano in modo non significativo la legatura, ciò nonostante il volume è in buono stato
ed importante.
€ 150,00
26. (Ornitologia - Manuali) Delamarre De Monchaux (Comte). LES OISEAUX CHANTEURS. Principales Especes d’Europe. 96
Planches colories. 174 Figures noires. Paris, Paul Lechevalier, 1923. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela figurata e bicroma al

piatto anteriore, titolo al piatto ed al dorso, sguardie con pubblicità editoriale, frontespizio, introduzione, LXIII, 196 (1) pp., 96 splendide
tavole a colori più 174 figure esplicative n.t.. Nono volume della serie "Encyclopedie Pratique du Naturaliste", pratico ed utilissimo manuale
sui volatili europei, descrive la fisiologia e le usanze di pennuti che vivono nei sottotetti, nelle aie nei boschi o negli stagni, canterini,
vanitosi o solitari, con un particolare rispetto dei morti ed un infallibile orientamento nelle migrazioni. Arricchito da una splendida
iconografia. Edizione originale in bello stato.
€ 80,00

27. (Botanica - Inghilterra) Druce Claridge George. THE COMITAL FLORA OF THE BRITISH ISLES ... being the distribution of
british (including a number of non indigenoud) plants Throughout the 152 vice counties... Arbroath, Buncle, 1932. Volume in 8°, tela
editoriale, titolo al dorso, sguardie, occhiello, antiporta col ritratto dell'Autore, frontespizio, XXXII, 407 pp., tavola ft., carta corografica
più volte ripiegata al fondo del volume.. Interessante ed esaustivo repertorio della flora britannica indigena e non. In perfetto stato
€ 35,00
28. (Ornitologia - Faunistica) Dubois Alphonse. OISEAUX FANTASTIQUES ET OISEAUX CHASSEURS. Limoges, Marc Barbou,
1882. Volume in 8° piccolo, splendida legatura in tela editoriale, impressa a rilievo puntinato e decorata a tre colori: rosso, nero ed oro,
titolo al dorso, sguardie, occhiello, tavola d'antiporta con meravigliosa illustrazione di un Aquila arpia, frontespizio, 125 pp.. L'aquila, il
gufo, la civetta delle nevi, la poiana, il falco pecchiaiolo, il corvo, la gazza, la ghiandaia, in una piacevole ed inusuale descrizione ad opera
del famoso ornitologo, ottimo divulgatore, membro dell'ente protezione animali e della società centrale di apicultura ed entomologia. La
dettagliata descrizione della specie è accompagnata da interessanti notizie geografiche, storiche, mitologiche e da curiosi aneddoti sui
pennuti protagonisti. Piacevole e rara edizione originale in elegante veste legatoriale. Ottimo stato.
€ 50,00
29. (Botanica - Divulgazione) Dubois H. PROMENADE AU MILIEU DES PLANTES ET DES FLEURS ou petites scenes du regne
vegetal pittoresques, amusantes, morales et instructives. Parigi, Ambroise Bray, 1861. Volume in 8° legato in tela, titolo al dorso, sguardie
fiorate, occhiello, frontespizio, X, 352 pp.. Piacevolissimo saggio divulgativo sulla botanica. In più che bello stato, non comune
€ 20,00
30. (Funghi - Micologia - Manuali) Dumée Paul. NOUVEL ATLAS DE POCHE DES CHAMPIGNONS - Comestbles et Vénéneux.
Parigi, Léon Lhomme, 1911. Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, tagli colorati, sguardie, occhiello, frontespizio,
prefazione, VII, 160 pp. comprensive di indice, 16 pp. di pubblicità editoriale. Pratico ed approfondito manuale arricchito da 77 tavole f.t.
a colori su disegno di A. Bessin ed altre in bianco e nero. Tutto quello che dev'essere conosciuto dal cercatore di funghi per non incorrere
in spiacevoli conseguenze. Davvero pratico e bel repertorio, in bello stato, non comune.
€ 60,00
31. (Botanica - Sud Africa) Edmonds Henry, Marloth Rudolf. ELEMENTARY BOTANY FOR SOUTH AFRICA. Theoretical and
Practical. London, New York, Bombay, Longmans, Green & co, 1897. Volume in 8°, legato in tela editoriale (dorso mancante), titolo al
piatto, sguardie, tavola d’antiporta con la mappa delle Regioni del Sud Africa, frontespizio, prefazione, sommario, carta d’errata, (8) 208
pp., numerosissime (282) illustrazioni n.t.. Interessante repertorio sulla vegetazione del Sud Africa, preceduto da una trattazione di botanica
generale: struttura dei semi, germinazione, ramificazioni, innesti, strutture e funzioni dei fiori, frutti, semi, ecc., seguito dalla trattazione
sulla vegetazione particolare per ogni regione del sud Africa, il tutto arricchito dalle numerosissime illustrazioni esplicative, da un elenco
delle piante menzionate e da un indice dei termini usati. A parte le mende e mancanze alla legatura, il volume è in bello stato, qualche
piccola annotazione a matita, ben legato e fruibile. Particolare, interessante e davvero poco comune.
€ 40,00
32. (Botanica - Erboristeria) Formiggini Leone. COLCHICUM AUTUMNALE. Appunti di Teratologia Vegetale. Padova, R.S. Prosperini,
1898. Fascicolo in 8°, brossura editoriale (antica firma d'appartenenza), titolo al piatto, bianca, frontespizio, 15 pp., figure n.t.. Estratto dal
Bullettino della Società Veneto - Trentina di Scienze Naturali. Descrizione dettagliata di varie tipologie locali di questo particolare fiore. in
bello stato.
€ 10,00

33. (Botanica - Agricoltura - Scienze naturali) Gadeceau Emile. LES FLEURS DES MOISSONS, DES CULTURES, DU BORD DES
ROUTES ET DES DECOMBRES (Plantes Anvahissantes). 100 Planches Coloriées avec explications. 37 Figures. 4 Cartes. Paris, Paul
Lechevalier, 1914. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela figurata al piatto anteriore, titolo al piatto ed al dorso, sguardie con
pubblicità editoriale, frontespizio, introduzione, XLVIII, 108 (3) pp., 100 splendide tavole a colori più 37 figure esplicative n.t.. Il quarto
dei volumi della serie "Encyclopedie Pratique du Naturaliste", utile ed esauriente trattatello sui fiori e piante infestanti con ampie nozioni
di geografia botanica. Nella seconda parte dell’opera sono raggruppate le tavole a colori a piena pagina, ciascuna con a fronte le nozioni
esplicative, del carattere distintivo della pianta delle sue proprietà. La saponaria officinale, il crisantemo, l’ortica, il ranuncolo, la viola del
pensiero sono solo alcuni dei tanti bellissimi fiori rappresentati splendidamente in queste 100 tavole. Edizione originale ed in perfetto stato.
€ 60,00

34. (Agraria - Scienze naturali) Gatin C.L. LES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS. 100 Planches Coloriées
avec explications. 32 Dessins originaux de l'auteur. Paris, Paul Lechevalier, 1913. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela figurata
al piatto anteriore, titolo al piatto ed al dorso, sguardie con pubblicità editoriale, frontespizio, introduzione, bibliografia, LX, 116 (1) pp.,
100 splendide tavole a colori nel testo e 32 disegni dell'autore, apprezzato ingegnere agronomo. Il primo dei volumi della serie
"Encyclopedie Pratique du Naturaliste", in edizione originale ed in perfetto stato.
€ 50,00

35. (Botanica - Scienze naturali) Gatin C.L. LES FLEURS DES BOIS. 100 Planches Coloriées avec explications. 32 Dessins originaux
de l'auteur. Paris, Paul Lechevalier, 1913. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela figurata al piatto anteriore, titolo al piatto ed al
dorso, sguardie con pubblicità editoriale, frontespizio, introduzione, bibliografia, LXXIII, 115 (1) pp., 100 splendide tavole a colori nel
testo e 32 disegni dell'autore, apprezzato ingegnere agronomo. Il secondo dei volumi della serie "Encyclopedie Pratique du Naturaliste",
utile ed esauriente prontuario sui Fiori di Bosco in cui l’autore, nella prima parte insegna come raccogliere, conservare, disegnare e studiare
questi graziosissimi fiori, proseguendo con un attenta ed ampia nozione sulla classificazione per famiglia e genere con l’ausilio dei disegni
n.t.. Nella seconda parte dell’opera sono raggruppate le tavole a colori a piena pagina, ciascuna con a fronte le nozioni esplicative, non solo
del carattere distintivo della pianta, ma anche delle sue proprietà e principali usi in medicina, erboristeria, veterinaria, ecc.. La delicata
primula, magnifiche orchidee, deliziosi ciclamini, la pericolosa digitale, il mughetto, l’anemone, la violetta, sono centinaia le bellissime
creature che possiamo avere davanti agli occhi passeggiando in un bosco, o sfogliando questo libro. Edizione originale ed in perfetto stato.
€ 60,00

36. (Faunistica lacustre - Zoologia - Manuali) Germain Louis. LA FAUNE DES LACS, DES ETANGS ET DES MARAIS. 20 Planches
coloriées. 225 Figures. Paris, Paul Lechevalier, 1925. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela figurata al piatto anteriore, titolo al
piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, prefazione, introduzione, 315 pp., pubblicità editoriale, 20 splendide tavole a colori f.t.,
più 225 figure esplicative n.t.. Volume della serie "Encyclopedie Pratique du Naturaliste", pratico ed esaustivo manuale sulla fauna del lago,
dello stagno e della palude, con un ampia introduzione alla limnologia o studio scientifico dei laghi. Insetti, molluschi, pesci, uccelli, rettili,
anfibi, mammiferi, la fauna lacustre è davvero ricchissima e curiosa. Arricchito dalle belle tavole a colori. Edizione originale ed in perfetto
stato.
€ 40,00

37. (Scienze naturali - Inghilterra) Hudson W.H. NATURE IN DOWNLAND. Londra, Longmans Green, 1901. Volume in 8°, legato in
tela editoriale impressa e decorata in oro, sguardie, occhiello, antiporta protetto da velina, frontespizio con vignetta illustrata, sommario ed
elenco delle tavole f.t.., XII, 307 pp., numerose bellissime illustrazioni su tavole f.t. o al tratto n.t., bianche finali. Ottima terza edizione, in
bello stato.
€ 25,00
38. (Botanica - Illustrati) J Lloyd Williams (trans.). FLOWERS of the Wayside and Meadow. Liverpool, Morris and Jones, 1927. Volume
in 8°, brossura rigida editoriale figurata a colori al piatto anteriore, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (firma di proprietà), frontespizio,
prefazione, 38 pp. di testo, 25 bellissime tavole botaniche a colori che rappresentano alcuni fiori di bosco e di prato indigeni della Danimarca.
Prima edizione inglese (traduzione dell’originale pubblicato qualche anno prima in Danimarca dal Prof. Lange). Con in aggiunta 5 ulteriori
tavole botaniche, inserite alla fine del libro a cura del precedente proprietario. Piccoli difetti alla cerniera posteriore, per il resto in bello
stato. Molto piacevoli e decorative le tavole botaniche.
€ 55,00

39. (Umbria - Paleontologia - Malacologia) Malatesta Alberto. MALACOFAUNA PLIOCENICA UMBRA. Memorie per servire alla
descrizione della Carta geologica d'Italia Volume XIII. Roma, Pinto, 1974. Volume in folio, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso,
sguardie, frontespizio, XI, 498 pp., occhiello delle tavole, XXXII tavole, bianca finale con colophon. Lo studio più approfondito ed attuale
sulla paleomalacologia delle terre umbre, un assoluto primato di completezza e perfezione di studio e ricerca. In perfetto stato, di grande
interesse, notevole.
€ 60,00
40. (Areonautica - Scienze - Ornitologia) Mangin Arthur. L'AIR ET LE MONDE AERIEN. Tours, Alfred Mame, 1865. Volume in 8°
grande, bella legatura alle Armi di Napoleone III, in pelle e tela, titolo al dorso a quattro nervi, decorato in oro a scomparti, grande stemma
al piatto anteriore, impresso e dorato, florion centrale al piatto posteriore, tagli dorati, sguardie telate, bianca, occhiello, tavola d'antiporta,
frontespizio con vignetta silografica, prefazione, 5 cc., 551 pp., sommario e bianca finale, numerosissime illustrazioni silografiche n.t. molte
delle quali a piena pagina ad opera di Freeman, Yan'dargent, Desandre', Guiguet, Lix, Oudinot, Richard. Fresca piacevolissima edizione di
quest'opera divulgativa, si, ma estremamente interessante e d'ampio respiro. L'aria, sua composizione e i fenomeni fisici che la riguardano,
come la luminosità, l'elettricità, il magnetismo, il clima e i vari fenomeni atmosferici, la pressione e la meccanica atmosferica; un intero
capitolo è dedicato all'areostatica ed all'areonautica; la terza parte del volume è interamente dedicata, agli abitatori dell'aria, dai piccoli
insetti alle più straordinarie specie di uccelli. Il tutto arricchito da una ridondante, magnifica iconografia. Uno fra i più bei libri di Arthur
Mangin, fecondo autore di opere di buona divulgazione geografica e scientifica, in una elegante legatura alle armi di Napoleone III. In
perfetto stato di conservazione, unica pecca una fioritura ai margini del foglio di sguardia anteriore e posteriore. Un ottimo regalo.
€ 95,00

41. (Botanica - Erboristeria - Agraria) Mari Annibale. L'ERBA MEDICA. Catania, Francesco Battiato, 1924. Volume in 12°, brossura
editoriale figurata, titolo al piatto, frontespizio, 65 pp., 1 carta d'indice. Monografia, precisa ed accurata. Bruniture alla brossura, interno in
ottimo stato.
€ 10,00
42. (Botanica - Scienze naturali - Manuali) Marret Leon. LES FLEURS DES MONTAGNES. 96 Planches Coloriées avec explications,
d’après les aquarelles de M.lle J. Boully et de M. E. Séguy. 124 Figures. Paris, Paul Lechevalier, 1924. Volume in 12°, brossura editoriale
in tutta tela figurata bicroma al piatto anteriore, titolo al piatto ed al dorso, sguardie con pubblicità editoriale, frontespizio, introduzione,
bibliografia, CLXXVI, 130 pp., 96 splendide tavole a colori più 124 figure esplicative n.t.. Volume della serie "Encyclopedie Pratique du
Naturaliste", utile ed esauriente manuale botanico dedicato ai fiori di montagna, con una classificazione delle piante ed uno studio sulla
distribuzione della vegetazione, sull’influenza del clima e molto altro. Nella seconda parte dell’opera sono raggruppate le tavole a colori a
piena pagina, che raffigurano l’habitat della pianta ed un dettaglio del fiore, ciascuna con a fronte le nozioni esplicative del carattere
distintivo e delle proprietà della pianta. Arricchito da una splendida iconografia e da un indice dei nomi volgari in 11 lingue, oltre all’indice

dei nomi scientifici.. Edizione originale ed in perfetto stato.
€ 50,00

43. (Zoologia - Faunistica - Manuali) Martin René. ATLAS DE POCHE DES MAMMIFERES de la France, de la Suisse romane et de
la Belgique. Avec leur Description, Moeurs et Organisation. Suivi d’une Etude d’ensemble sur les Mammiféres. 48 Planches coloriées
et 45 Figures noires. Peintures et dessins par A. Bessin. Paris, Léon Lhomme, 1910. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela, titolo
al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, prefazione, introduzione, IX, 154 pp., 16 pp. di pubblicità editoriale, 48 splendide
tavole a colori f.t., più 455 figure esplicative n.t.. Volume della serie "Bibliothèque de Poche du Naturaliste", pratico ed esaustivo manuale
faunistico. Nella prima parte sono raffigurate e descritte le principali specie indigene di cui sono evidenziate carattere, abitudini ed utilità
per l’uomo; nella seconda parte sono classificate, con nozioni sulla struttura e la biologia, tutte le specie di mammiferi viventi in Francia,
Belgio e Svizzera. Arricchito dalle belle tavole a colori. Edizione originale, poco comune ed in buono stato.
€ 40,00

44. (Funghi - Micologia - Manuali) Maublanc C. LES CHAMPIGNONS COMESTIBLES ET VENENEUX. 96 Planches Coloriées avec
explications. 140 Figures. Paris, Paul Lechevalier, 1921. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela figurata al piatto anteriore, titolo
al piatto ed al dorso, sguardie con pubblicità editoriale, frontespizio, introduzione, CIII, 110 (3) pp., 96 splendide tavole a colori più 140
figure esplicative n.t.. Ottavo volume della serie "Encyclopedie Pratique du Naturaliste", utile ed esauriente trattatello sui funghi sia
commestibili che velenosi. Nella seconda parte dell’opera sono raggruppate le tavole a colori a piena pagina, ciascuna con a fronte le nozioni
esplicative, del carattere distintivo del fungo, del suo habitat e delle sue proprietà. Volume unico. Rara edizione originale ed in perfetto
stato.
€ 80,00

45. (Botanica - Cataloghi) Maude Pamela F. The Merton Catalogue. A List of Chromosome Numerals of Species of Brithish Flowering
Plants. London, Cambridge University Press, 1939. Fascicolo in 4º, di pp 31, brossura editoriale, titolo al piatto, bianche. In buono stato.
€ 20,00
46. (Botanica - Illustrati) Maytham Kidd Mary. WILD FLOWERS OF THE CAPE PENINSULA...with text and nomenclature compiled
under the supervision of captain T. M. Salter.... Londra, Oxford Press University, 1950. Volume in 8°, tela editoriale, titolo al dorso,
sguardie, antiporta con carta geografica, frontespizio, XVI pp, 94 tavole in cromolito, XVII pp. degli indici dei nomi comuni e scientifici
dei fiori. Tavole molto belle, volume in perfetto stato.
€ 80,00

47. (Dantesca) Mirafiore Gastone (di). DANTE GEORGICO Saggio di Gastone di Mirafiore con prefazione di Orazio Bacci. Firenze,
Barbera, 1898. Volume in 4°, cartonatura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (dedica a pennino dell'Autore), occhiello,
frontespizio con medagione coll'effige del Ghibellin Fuggiasco, XIII, 176 pp.. Un eccellente, curiosissimo saggio sulle citazioni di fiori e
piante del Sommo Poeta. In ottimo stato, davvero intrigante, assai poco comune
€ 80,00
48. (Ornitologia - Manuali) Moreau Henri. L’ AMATEUR D’ OISEAUX DE VOLIERE Espèces indigènes et exotiques. Caractères.
Moeurs et habitudes. Manière de les faire reproduire en cage et en volière. Nourriture. Chasse. Captivitè. Avec 51 Figures dessinée
d’après nature. Paris, J. B. Baillière et fils, 1902. Volume in 12°, brossura editoriale in tutta tela, titolo al piatto ed al dorso, sguardie con
pubblicità editoriale, occhiello, frontespizio, prefazione, introduzione, 432 pp., 51 splendide illustrazioni xilografiche n.t., da disegni presi
dal vivo Pratico ed esaustivo manuale sull'allevamento degli uccelli da voliera. Moltissime le specie considerate e molto dettagliate le
descrizioni, complete di notizie sull’habitat, sul carattere distintivo, sulle abitudini, sulla riproduzione di ciascun volatile, il tutto arricchito
dalle bellissime illustrazioni. Lievissime e sporadiche fioriture dovute al tipo di carta. Volume in ottimo stato.
€ 40,00

49. (Micologia) Negri Giovanni. ATLANTE DEI PRINCIPALI FUNGHI Commestibili e velenosi. Torino, Un. Tip. Editrice, 1908.
Volume in 12°, tela editoriale, titolo al dorso e al piatto con decorazioni in policromia, sguardie, occhiello, frontespizio, indice, 106 pp.
illustrato con 36 tavole a colori. In perfette condizioni.
€ 50,00
50. (Botanica - Parma - Pianura Padana) Passerini Giovanni. FLORA DEI CONTORNI DI PARMA ESPOSTA IN TAVOLE
ANALITICHE CON ALQUANTE NOZIONI GENERALI INTORNO ALLE PIANTE, UN DIZIONARIO ESPLICATIVO
DE'TERMINI TECNICI E UNA LISTA DI NOMI VOLGARI E I RISPONDENTI LATINI. Parma, Carmignani, 1852. Volume in 8°
piccolo (cm.18x10,5), brossura dell'epoca, copertina editoriale parzialmente conservata ed applicata al piatto anteriore con titolo in cornice
silografica, titolo manoscritto al tassello al dorso, sguardie, frontespizio, (antica firma di proprietà), prefazione, XLVIII, 408 pp.. . Prima
edizione, molto rara, di questo studio sulla flora di Parma e del Parmense, comprendente "le piante vascolari che crescono spontanee e
quelle che piu' comunemente coltivansi tra l'Enza e lo Stirone, il Po ed una linea che dal Castello di Guardasone passa successivamente per
le alture dello Sporno di Prinzera e di Pellegrino. Sebbene circoscritta da confini si' angusti rappresenta pero' la Flora di gran parte della
pianura situata alla destra del Po, e dei colli terziarii che la fiancheggiano; e l'uso di essa puo' quindi estendersi a molto tratto di paese posto
fuori del suo dominio" (p. III). Alle pp. 361 e sgg. si trovano il dizionario dei termini tecnici, l'indice delle famiglie e dei generi botanici,
l'indice degli autori citati e l'errata. Il Passerini (Pieve di Guastalla, 1816-Parma, 1893) fu illustre botanico, micologo ed entomologo,
professore all'Universita' di Parma e direttore dell'Orto Botanico della citta' emiliana. Nel 1875 fu il primo presidente della sezione italiana
dell'Alpine Club. Lievissima fioritura della carta alle prime ed ultime pagine, in barbe, a grandi margini. In più che buono stato. Importante.
€ 200,00

51. (Botanica - Figurato - Agricoltura) Rizzati Ferruccio. NEL REGNO DELLE PIANTE. Genova, S. Lattes & C., s.d. Volume in 4°
legato in tela, titolo incollato al piatto figurato ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 203 pp., 42 tavole ft.. Importante enciclopedia
botanica che illustra nell'ampia prefazione la struttura, la composizione chimica, la nutrizione e la riproduzione delle piante; segue la
classificazione in Crittogame e Fanerogame arricchita da 485 belle illustrazioni a colori racchiuse nelle tavole a piena pagina. Lieve
brunitura e rare fioriture della carta. In bello stato e di utile consultazione.
€ 140,00
52. (Erbario - Botanica) Robinson Matthew. THE NEW FAMILY HERBAL: comprising a description, and the medical virtues of British
and Foreign Plants, ... Londra, W. Nicholson and Sons, s.d. Volume in 12° legato in tela editoriale impressa ed ornata, titolo al piatto ed
al dorso, sguardie, doppia antiporta illustrata, frontespizio, prefazione, 480 pp. comprensive di indice. Abbellito ed impreziosito da 24
tavole a colori f.t., raffiguranti 126 diverse piante tra quelle descritte. Corposo, esaustivo e di facile consultazione. Alcune mende d'uso
e lievi mancanze alla legatura, ma in bello stato.

€ 80,00
53. (Botanica - Scienze) Roda Giuseppe. LA BOTANICA RICREATIVA O LE MERAVIGLIE DELLA VEGETAZIONE Esposte alla
Gioventu' Con 290 Illustrazioni dello Stesso Autore. Torino, Paravia, 1895. Volume in 8° grande, legatura in tutta tela, impressa a secco
e muta, sguardie, tavola d'antiporta, frontespizio, indice, prefazione, introduzione, (6) 294 pp., bianca finale, 290 belle illustrazioni n.t.,
alcune delle quali a piena pagina. Un bel libro, interessante e di piacevole lettura, arricchito da un abbondante iconografia. Prima edizione.
In ottimo stato.
€ 60,00
54. (Botanica) Thomas J. O., Davies L. J. COMMON BRITISH GRASSES AND LEGUMES. With 50 illustrations. Londra, Longmans,
Green and Co., 1938. Volume in 8°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, VIII, 124 pp.. Interessante
ed esauriente repertorio di botanica sulle piante grasse e sulle leguminose autoctone inglesi, riccamente illustrato. In bello stato, poco
comune.
€ 25,00
55. (Botanica - Illustrati - Completanda) Tournefor. INSTITUTIONES REI HERBARIAE - Tomus II: ICONES. sl, Sn., sd. (1700).
Volume in 4° piccolo legato in pelle, titolo al dorso a 5 nervi ornati ai piccoli ferri, sguardie e tagli marezzati, magnifico frontespizio inciso
con putti volanti che reggono una carta col titolo e paesaggio agreste con villa e giardino cintato, 252 tavole incise in rame con fiori, frutta,
erba ecc.. Trattasi dell'atlante dell'opera del Tournefor in una edizione settecentesca. Di solito è più agevole trovare il testo, questa volta
sono presenti le tavole senza di esso. Incisioni ben inchiostrate e impresse, di grande freschezza, su carta forte, con ampi margini.
Conservazione ottima. Inutile discettare oltre, ci si limita a confermare la disponibilità ad acquistare il testo per completare l'opera. Piuttosto
raro.
€ 800,00

56. (Botanica - Illustrati) Vaucher J. P. (Jean Pierre Etienne). MONOGRAPHIE DES OROBANCHES. Ginevra, Paschoud, 1827.
Volume in 4º, brossura editoriale, titolo inquadrato al piatto, bianca, occhiello, frontespizio, 72 pp., 16 tavole litografiche ft. ripiegate. Una
monografia botanica preziosa ed importante, arricchita da 16 grandi tavole litografiche riunite al fondo del volume. Prima edizione. In
ottimo stato, ancora intonsa con barbe, non facilmente reperibile in queste condizioni
€ 280,00

57. (Botanica - Agricoltura - Frutticoltura) Viani Pietro. IL MANDERINO (!) COLTIVATO IN PIENA TERRA E IN VASO. Catania,
Francesco Battiato, 1923. Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 136 pp.,
una carta, illustrazioni nel testo. In bello stato, mende al dorso, cucitura allentata, interno perfetto.
€ 30,00
58. (Orchidee - Botanica - Illustrati) Williams Benjamin Samuel. THE ORCHID - GROWER'S MANUAL, containing Descriptions of
the best Species and Varieties of orchidaceous plants in cultivation; .. notices of their times of flowering and most approved modes of
treatment .. with Numerous Illustrations. Londra, V & P Nurseries, 1894. Volume in 4°, tela editoriale figurata, impressa a secco e decorata
in oro, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, prefazione, elenco delle illustrazioni, XIX, 796 pp., errata, 338 illustrazioni fra
disegni nt. e tavole in bianconero ft., alcune delle quali a doppia pagina, 10 carte di consigli commerciali, bianca finale. Davvero magnifica
monografia sulle orchidee, con una messe iconografica stupefacente. Una guida completa e ricca d'insegnamenti teorici e pratici, risultato
di continue osservazioni e lunghi studi su questa particolare ed appassionante coltivazione, corredata delle belle incisioni ad illustrare
moltissime delle possibili varianti della pianta e del fiore. In ottimo stato. Non facile da reperire, notevole.
€ 230,00

