
1. (Meteorologia - Climatologia - Scienze) Aa. Vv. ANNALES DE L'OFFICE METEOROLOGIQUE de la Ville De France 

(Fondation de la Chambre d'Industrie Climatique). Nice, Cèsar Roux, Giacobini, 1933. Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo 

al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, introduzione, 183 pp., note bibliografiche, tabelle ed illustrazioni fotografiche n.t.. Si tratta del 

primo tomo distinto in due parti di questa importante pubblicazione meteorologica. In esso si trovano i risultati delle misurazioni 

effettuate nel corso dell'anno 1932, in dettaglio ed in riassunto fatte presso l'osservatorio di Villa Massena. Viene esaminata: pressione 

atmosferica, temperatura dell'aria, insolazione, precipitazioni, umidità, nebulosità, venti, ecc.. Nella seconda parte dell'opera un 

esposizione da parte del Dottor Maurice Faure sui progetti, gli obbiettivi il funzionamento e il programma della fondazione, intitolata " 

Mesures du Rayonnement Solaire" arricchita da numerose illustrazioni fotografiche di strumenti. Insieme al volume, due placchette di 

questo stesso autore, sull' influenza delle macchie solari sulle malattie. Raro ed importante volume, in più che bello stato, parzialmente 

intonso. 

€ 95,00 

 

2. (Agricoltura - Ippologia - Bachicoltura) Aa. Vv. ANNALI DELLA REALE ACCADEMIA D' AGRICOLTURA DI TORINO. Vol. 

XIII. Torino, Tip. Letteraria, 1864. Fascicolo in 4°, brossura editoriale decorata da cornice silografica, titolo al piatto, occhiello, 

frontespizio, elenco dei soci e delle acquisizioni in prefazione, memorie e relazioni, XXXIII (1) 76 (2) pp.. Contiene, fra le altre, una 

Relazione sulle sementi ed altri prodotti dell'Indo-China (60 diversi prodotti, fra bulbi, ortaggi, piante ornamentali, ecc.) del Prof. 

Giovanni Maria Delponte; Considerazioni sulle razze Equine in Italia e sui mezzi più efficaci per migliorarle (in particolare napoletane, 

romagnole e sarde, ma non solo) del Col. Luigi Calligaris, a cui segue il Rapporto della commissione esaminatrice delle suddette 

considerazioni; una Relazione sugli Allevamenti precoci di seme Serico (bacologia), del Cav. Vasco; particolarmente curiosa la 

descrizione di Esperimenti di coltivazione di alcuni banchi di sabbia fra Torino ed Asti, dei soci Arcozzi - Masino e Panizzardi. Il volume, 

ancora intonso, è però parzialmente slegato; malgrado ciò è in più che buono stato, fresco e pulito. Particolarmente interessante e poco 

comune. 

€ 60,00 

 

     
 

 

3. (Astronomia - Scienze - Geografia) Aa. Vv. ANNUAIRE POUR L’ AN 1907 publié par le Bureau des Longitudes. Avec des Notices 

scientifiques. Paris, Gauthiers-Villars, 1907. Volume in 8° piccolo (cm. 10 x 15), brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 682 pp., 

ulteriori saggi per 8, 20, 146 pp., 3 tavole n.t., 80 pp. di catalogo editoriale, bianca finale. Una miniera di notizie a carattere 

principalmente astronomico, spesso caratterizzate da una semplificazione schematica e statistica, con effemeridi, calendari, fasi lunari e 

solari, tabelle di pesi e misure, conversione di monete, ampiamente trattata anche la geografia e la statistica, il magnetismo, la mineralogia 

e la fisica. Al termine del volume due relazioni di Bouquet de la Grye ed un saggio di H. Deslandres intitolato “Histoire des idee set des 

recherches sur le soleil …” di ben 146 pp. Lievi mende alla brossura, in più che buono stato di conservazione. Ricercato e poco comune. 

€ 60,00 

 

 
 

 

4. (Fisica - Geologia - Meteorologia) Aa. Vv. ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES. Tome X - XI. Geneve, 

Joel Cherbuliez, 1849. Due volumi in 8°, legatura coeva in mezza pelle, titoli al dorso ornato in oro, sguardie occhielli, frontespizi, 350, 



352 pp., 1 tavola f.t., tabelle nel testo. Preziosa raccolta di studi e ricerche riguardanti la fisica, chimica, meteorologia, mineralogia, 

geologia, zoologia, paleontologia, botanica, fisiologia ed anatomia. Per citare alcuni degli approfonditi saggi contenuti in questi due 

volumi: "Envahissement sèculaire des Glaciers des Alpes" di Ed. Collomb; "Notice gèographique et botanique sur la Moldavie" di Ch. 

Guebhard; "Notice sur la gèologie du Tyrol Allemand et sur l'origine de la Dolomie" di A. Favre; "De l'Elettricitè de l'air" par M. Quetelet 

(estratto da un lavoro sul clima del belgio); ed altro, oltre ad alcuni saggi, vari bollettini ed osservazioni meteorologiche e magnetiche, 

complete di tabelle. Importante e poco comune. In ottimo stato di conservazione. 

€ 90,00 

 

5. (Glaciologia - Alpi - Scienze) Aa. Vv. BOLLETTINO DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO. Torino, C.G.I., 1966. 

Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, elenco della Commissione glaciologica, VI, 213 pp., indice, 1 

tavola ft., numerosissime illustrazioni fotografiche nt.. Argomento principale del presente bollettino sono i risultati delle Campagne 

Glaciologiche effettuate nella stagione estiva dell'anno 1962 sulle Alpi ed anche sul Gran Sasso, magnificamente illustrate da molte 

bellissime fotografie dei ghiacciai; oltre ad alcuni studi di carattere generale tra cui segnaliamo la memoria del Dr. Ferrero "Moto ondoso 

in un canale glaciale"; il tutto corredato da atti ufficiali e dal notiziario. In perfetto stato. 

€ 45,00 

 

6. (Glaciologia - Alpi - Scienze) Aa. Vv. BOLLETTINO DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO. Torino, C.G.I., 1976. 

Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, elenco della Commissione glaciologica, 196 pp., 3 tavole ft., 

numerosissime illustrazioni fotografiche nt.. Memorie di autori vari su di "Alcune misure su fenomeni di soliflusso ... presso il passo di 

Pordoi (Dolomiti)" e su di "Un deposito tardowurmiano .. alle Fornaci di Revine (Treviso)", con 3 tavole ft. ripiegate, con la pianta, le 

sezioni ed il diagramma della Cava delle Fornaci; ma soprattutto la interessantissima relazione della Campagna Glaciologica del 1975 

sulle Alpi, divisa per settori Occidentale, Centrale ed Orientale, arricchita da molte bellissime illustrazioni fotografiche dei ghiacciai, il 

tutto corredato da atti ufficiali e dal notiziario. In perfetto stato. 

€ 45,00 

 

7. (Geologia - Italia) Aa. Vv. BOLLETTINO GEOLOGICO D'ITALIA VOLUME LXXV FASCICOLO I° E II°. Roma, Libreria dello 

Stato, 1953/54. Due volumi in 8° grande, brossure editoriali, titolo ai piatti ed ai dorsi, sguardie, frontespizi, 1059 pp. in numerazione 

continua. Oltre ad articoli sulla Sardegna (Jacobacci), bacino del Serchio (Masini), Val d'Aosta (Cito), Toscana (Pieruccini), ancora 

Sardegna (Zuccalà), Pisa, Circeo, Sicilia, Termini Imerese, Asinara e su altre innumerevoli zone italiche, ciò che colpisce è la splendida 

ed imponente iconografia a corredo degli approfonditi saggi. In più che bello stato, di scarsa reperibilità.  

€ 95,00 

 

8. (Divulgazione - Scienze - Tecnica) Aa. Vv. DIZIONARIO DI COGNIZIONI UTILI. Torino, U.T.E.T., sd. Sei volumi in 4° legati in 

mezza pelle ornata e impressa a secco,  titolo al piatto ed al dorso, sguardie ornate stampate a due colori, occhielli, frontespizii, VIII, 

6912 pp. complessive, 3528 illustrazioni  intercalate n.t. Preziosa opera con note biografiche di personaggi conosciuti, storia, filosofia, 

medicina, scienza delle religioni. Particolareggiate notizie sulle  ultime scoperte scientifiche e le loro applicazioni ed ogni altro  genere 

di cognizione, sempre trattate da uno specialista. Il  sesto volume è un interessante supplemento dove vengono citate  discipline non 

trattate nel dizionario quali l'antropologia criminale,  l'elettrochimica, la filosofia del diritto, la fotografia, la  glottologia, la psichiatria, 

la sociologia e la storia della cultura ed  altre ancora. Molto belle le numerose illustrazioni che  aggiunte al rigore scientifico con cui è 

stato redatto questo  dizionario ne fanno un opera di grande valore culturale. In più che bello stato, importante. 

€ 170,00 

 

9. (Alchimia - Chimica – Farmacia - Metallurgia) Aa. Vv. ENCYCLOPEDIE MÉTHODIQUE. Nouvele édition enrichie de remarques 

dédiée à la Sérénissime République de Venise. CHIMIE, PHARMACIE ET MÉTALLURGIE. Tome Premier, [Second, Seconde 

partie]. Padova, s.n. (Charles Joseph Panckoucke, Thérèse-Charlotte, 1786 – 1797. Due Tomi, ciascuno suddiviso in due Parti, legati in 

quattro volumi, in folio antico, brossura coeva (mende), titoli al tassello al dorso, sguardie, occhielli, frontespizi (4, uno per ogni 

parte/volume), prefazioni, numerazione continua per i due volumi di ogni tomo: XI, 415 - 779 (1); (2) 394 - 781 (1) pp.. Bella vignetta 

incisa in rame a ciascun frontespizio (inc. da Alessandri e Scattaglia) con raffigurazione allegorica del Tempo, seduto su di un prato con 

una clessidra in mano, e di due putti, uno dei quali sorregge un libro su cui l'altro putto è intento a scrivere. Testatine incise su rame ad 

arabesco, testo in doppia colonna. Rara edizione padovana di questa monumentale opera (206 volumi editi fra il 1782 e il 1832 da Charles 

Joseph Panckoucke e da sua figlia, Thérèse-Charlotte Agasse), una grandiosa rielaborazione della famosa Encyclopédie di Diderot e 

d’Alembert. Ogni Sezione è a se stante, questa di Chimica, Farmacia e Metallurgia è composta da 4 Tomi (divisi in 8 volumi) di cui 

presentiamo qui i primi 2 Tomi (divisi in 4 volumi). Pur essendo l’opera mutila, gli argomenti sono trattati nella loro intierezza, e la parte 

di chimica in particolare (a partire dalla prefazione di Morveau nel primo volume) è un testo chiave del passaggio dalla chimica del 

flogisto alla nomenclatura di Lavoisier. Sono ampiamente trattati argomenti molto interessanti come ad esempio quello dell’Alchimia: 

con la storia di essa presso ciascun popolo dagli albori alla fine del XVIII secolo, con le notizie storico biografiche degli autori che nei 

secoli ad essa si sono dedicati (1 Tavola Cronologica di 7 pagine con elenco e notizie degli autori della Filosofia Ermetica dal 1996 a.C. al 

1739 d.C), con la storia degli Alchimisti e del loro lavoro, esoterismo e speculazioni sulla Pietra Filosofale. Ma moltissimi sono gli 

argomenti trattati, dall’analisi dell’acqua, dei minerali, alla composizione degli Alimenti, la Fermentazione (vino, liquori, birra e non 

solo), piante aromatiche ed officinali, ma anche pietre preziose e ovviamente metalli, insomma, innumerevoli succulente notizie, per 

ciascuna voce vengono esposte generalità, specifiche, esperienze ed esperimenti, misurazioni, tabelle, ricette, notizie storiche, geografiche 

e bibliografiche (sono riportate anche intere Memorie). Esemplare genuino e con pochi segni d'uso, unica menda una gora (d’inchiostro?) 

al margine inferiore del quarto volume e che interessa maggiormente la sguardia, il frontespizio e le prime due carte, tracce di gora (1 

cm.) anche al margine bianco delle ultime carte del primo volume. Nel complesso opera in più che buono stato, ampi margini, ottima 



inchiostratura, carta forte e frusciante. Reperto importante e raro, la sua reperibilità è quasi nulla. 

€ 450,00 

 

       
 

 

10. (Scienze) Aa. Vv. HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES année MDCCX. Avec les memoires de 

mathematique & de Phisique pour la meme année. Amsterdam, Pierre Coup, 1713. Volume in 8° piccolo legato in pelle (dorso 

magistralmente rifatto), exlibris calcografico incollato al verso del piatto, sguardie, tavola d'antiporta, frontespizio con vignetta in rame, 8 

carte non numerate, 216, 259 pp., 5 tavole incise ft. Raccolta dei lavori presentati all'Accademia nell'anno 1710. Si notano Varignon, 

Cassini, Maraldi, Saurin, Geoffroi, De Lisle e molti altri. D'estremo interesse, in ottimo stato, importante. 

€ 180,00 

 

     
 

 

11. (Agricoltura - Enologia) Aa. Vv. IL COLTIVATORE. Casale, Carlo Cassone, 1890. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto 

ed al dorso,  sguardie, frontespizio, 768 pp. Giornale di agricoltura pratica al suo  36° anno di vita, tratta della borraccina degli olivi, 

quali tra le viti americane scegliere, considerazioni sull'utilizzo della sansa come  concime, Società Anonima di assicurazioni a premio 

fisso contro la  grandine,  l'alcino e le suffumigazioni con l'acido solforico,  l'opportunità di una scuola antifillosserica in Italia, tutte le  

malattie, cure e innesti delle viti. Lieve brunitura. In buono stato. 

€ 80,00 

 

12. (Apicoltura) Aa. Vv. L'APICOLTORE. Milano, Del Peridico, 1882. Dodici fascicoli in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al 

piatto, occhiello, frontespizio, 384 pagine complessive, 28 illustrazioni intercalate nt.. Raccolta per l'anno 1882 dell'Apicoltore, periodico 

dell'Associazione centrale d'incoraggiamento per l'apicoltura in Italia. Contiene osservazioni sulla vita delle api e alcune loro malattie, 

metodi di selezione e raccolta dei prodotti, l'apicoltura in Africa, la scuola apistica di Jesi e di Pioltello, le società tedesche. Illustrazioni 

raffiguranti smielatori automatici, apiarii e razze di api. Mancanze all'angolo inferiore destro degli ultimi tre numeri che non intaccano il 

testo ed altre piccole mancanze ad alcune legature. Interessante ed ormai di scarsa reperibilità. 

€ 75,00 

 

13. (Divulgazione scientifica - Raggi X) Aa. Vv. LA SCIENZA PER TUTTI. Rivista quindicinale di volgarizzazioni scientifiche. 

Milano, Sonzogno, 1909. Raccolta di 21 fascicoli in 4°, (tutto il 1909 dal n.1 al 22, manca il n.7)  brossure editoriali, 364 pp.. Uno 

splendido ebdomadario divulgativo, ricchissimo di nozioni e notizie, egregiamente scritto dai più importanti uomini di scienza 

contemporanei, una messe iconografica davvero eclatante. Alcuni fra gli articoli particolari: I Raggi X, Le Proiezioni fisse e 

Cinematografiche alla luce diurna, La Fotografia integrale, La Telefonia senza fili, Perle e Madreperla, L'Industria della Carta, Le 

piramidi naturali di Vallauria nelle Alpi, La Tassidermia scientifica, I risultati della spedizione Shackleton nell'Antartide, L'Industria del 

freddo, Biologia delle Orchidee, Mongolfiere, L'Industria Mineraria, e molto altro ancora, dalla fisica all'astronomia, l'elettrochimica, le 

grandi e le piccole invenzioni. In buone condizioni, qualche orecchietta e qualche menda d'uso. Di scarsa reperibilità. Interessante. 

€ 65,00 

 



14. (Divulgazione scientifica - Cinema - Edison) Aa. Vv. LA SCIENZA PER TUTTI. Rivista quindicinale di volgarizzazioni 

scientifiche. Milano, Sonzogno, 1911. Raccolta di 18 fascicoli in 4°, (da gennaio ad ottobre del 1911 ad esclusione del n. 48)  brossure 

editoriali, 304 pp.. Uno splendido ebdomadario divulgativo, ricchissimo di nozioni e notizie, egregiamente scritto dai più importanti 

uomini di scienza contemporanei, una messe iconografica davvero eclatante. Alcuni fra gli articoli particolari: L'Osservatorio del Monte 

Rosa, Spedizione scientifica all'Alto Congo, Fabbricazione di una molla d'Orologio, La Peste, Seta naturale e seta artificiale, Le Miniere - 

officine di Traversella, Sulla sutura del cuore, I pericoli nelle miniere, La proiezione e la cinematografia a luce fredda, La cinematografia 

a colori, ed, eccezionalmente, un'intervista al grande inventore Edison (ottobre 1911) e molto altro ancora, dalla fisica all'astronomia, 

l'elettrochimica, le grandi e le piccole invenzioni. In buone condizioni, qualche orecchietta e qualche menda d'uso. Di scarsa reperibilità. 

Interessante. 

€ 65,00 

 

15. (Scienze) Aa. Vv. MEMOIRES POUR L'HISTOIRE DES SCIENCES & DES BEAUX ARTS commencés d'etre imprimés l'an 

1701... Parigi, Briasson & Chaubert, 1750. Volume in 12° legato in pelle, titolo al tassello al dorso a 5 nervi ornato ai piccoli ferri, 

sguardie marezzate, bianca, occhiello, frontespizio, da pagina 773 a pagina 1536 (mesi d'Aprile, Maggio e Giugno). Questa raccolta di 

saggi accademici su vari argomenti scientifici è una vera miniera: Vi si trovano infatti gli scritti degli uomini di scienza più accreditati 

dell'epoca, molto spesso in anteprima all'edizione a stampa ufficiale o quale recensione ad opere appena pubblicate. Dalla medicina 

all'astronomia, dalla paleontologia alla climatologia, insomma un insieme davvero prezioso ed importante. In bello stato, tagli colorati, 

mende alla legatura (piccole mancanze al piatto inferiore), assai poco comune. 

€ 75,00 

 

    
 

 

16. (Astronomia - Matematica - Chirurgia) Aa. Vv. MEMORIE DELL'ISTITUTO NAZIONALE ITALIANO. CLASSE DI FISICA E 

MATEMATICA. Bologna, Fratelli Masi e Compagno, 1806. Volume in 4° grande (31 x 23 cm.), brossura editoriale (piccole mancanze), 

resti di un tassello col titolo al dorso, frontespizio (traccia di erasatura  di circa 50x4 mm sotto la dicitura "Classe di fisica e matematica", 

probabilmente v'era la dicitura "volume primo") 4 carte di dedicatoria a Napoleone Imperatore e Re d'Italia, LXX, 426 pp., carte d'Indice 

e d'errata, 6 tavole incise più volte ripiegate ft.. Di estremo interesse oltre che raro ed importante questo primo tomo edito dall'Istituto 

voluto da Napoleone, come continuazione ideale dell'Accademia degli Inquieti, nell'ambito della Repubblica Cisalpina. Dall'indice: Di un 

nuovo sale fossile scoperto nel Bolognese, un saggio sull'eclissi solare del Febbraio 1804, ampio "Saggio sui movimenti propri delle 

(stelle) Fisse" del famoso astronomo Giuseppe Piazzi, "osservazioni pratiche di chirurgia" del Palletta, e poi memorie di Girolamo 

Saladini, Barnaba Oriani con il celebre trattato di "Trigonometria Sferoide", e ancora memorie scientifiche di Giuseppe Avanzini, 

Francesco Venini, Michele Araldi. Importante e di scarsissima reperibilità, ottimo esemplare stampato ad ampi margini su pesante carta 

vergata, in barbe, in parte intonso, in più che belle condizioni. 

€ 280,00 

 

17. (Scienze - Accademia dei Lincei) Aa. Vv. MEMORIE della PONTIFICIA ACCADEMIA ROMANA DEI NUOVI LINCEI serie 

iniziata sotto il pontificato di Leone XIII e continuata sotto gli auspici della santità.. Roma, Filippo Cuggiani, 1905. Volume in 4°, 

brossura editoriale, titolo al piatto, sguardie,  occhiello, frontespizio, indice, 379 pp. con tavole f.t., legatura  allentata, interno in ottimo 

stato. Un insieme di studi di altissimo  interesse, editi per la prima volta sotto l'egida della prestigiosa  Accademia. Si segnalano: una 

memoria del prof. P. Palladino  sull'enologia, una teoria dei numeri espressa da Theophile Pepin, una  memoria di Bellino Carrara sulle 

macchie solari, un saggio sui fototipi  stereoscopici di A. L. Donnadieu, un articolo sulla flora della Cina di  H. Leveille, uno studio di 

Jean Bruhnes ed altro. Di indubbio grande  interesse, poco comune. 

€ 125,00 

 

18. (Geologia - Venezia - Veneto) Aa. Vv. SINTESI GEOLOGICA E GEOFISICA RIGUARDANTE L'AREA VENEZIANA E ZONE 

LIMITROFE .. Testo e 14 Tavole annesse. Roma, L. Salomone, 1973. Fascicolo in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto, 

frontespizio, prefazione, 24 pp. di relazioni, commenti e bibliografia, 14 tav. a colori ripiegate f.t. di varia grandezza, il tutto racchiuso in 

cofanetto cartonato con titolo al piatto ed al dorso. Facente parte delle Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia, il presente 

studio è il risultato di una lunga e appassionata attività di uno speciale gruppo di lavoro del "Comitato per la difesa di Venezia". Sulla 

base dei dati raccolti sono stati realizzati gli elaborati geologici e geofisici qui presenti, fra cui: lo Schema geologico del Veneto (con carta 

indice del rilievo sismico, pozzi e giacimenti gassiferi); le Anomalie di Bouguer; varie Batimetrie, varie Sezioni geologiche; 



Sismosezione nell'area urbana di Venezia; Curve isocrone e isobate. Ognuna delle 14 tavole è spiegata e commentata dai Professori P. 

Leonardi, C. Morelli, A. Norinelli, G. Tribalto. In più che buono stato. 

€ 55,00 

 

    
 

 

19. (Fotografia - Chimica - Veterinaria) Aa. Vv. (a cura del Dr. Quesneville). REVUE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE. Parigi, 

L. Hachette, 1843. Volume in 8°, bella legatura coeva in mezza pelle, titolo al dorso ornato in oro, piatti marmorizzati, sguardie, 

occhiello, frontespizio (timbro di cessione), 624 pp., una tavola ft. (riguardante la produzione di carbone), alcune tabelle ed illustrazioni 

nt.. Uno dei rari tomi di questa rinomata rivista del primo ottocento che raccoglie importantissime memorie, in prima edizione, ad 

illustrare tutte le conquiste nelle scienze fisiche, chimiche ed industriali. Fra le varie in questo tomo troviamo due importanti memorie di 

veterinaria una del Dr. Guibourt e l'altra del Dr, Antonio Kramer (di Milano), un articolo interessantissimo dei Signori Lefevre e Foucault 

sulla fotografia, o meglio, sulla preparazione dello strato sensibile dove mantenere l'immagine della camera oscura, con altri articoli sul 

perfezionamento apportato alla riproduzione delle immagini fotografiche e sulle operazioni di dagherrotipia, per citarne altre: note sulla 

preparazione dell'oro puro, sulla doratura per immersione, sull'analisi chimica dei capelli, sull'analisi del latte vaccino, sulla colla marina, 

sulla composizione chimica del The, su di alcuni importanti perfezionamenti nella costruzione delle armi da fuoco, sulla teoria della 

corrente elettrica applicata alla fisiologia ed alla terapeutica, sulle osservazioni di Meteorologia e fisica del globo e sulla costituzione delle 

atmosfere planetarie e cometarie. Importante e poco comune. In bello stato. 

€ 65,00 

 

20. (Fotografia - Tintoria - Chimica) Aa. Vv. (A Cura Del Dr. Quesneville). REVUE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE. Parigi, 

Louis Colas, 1847. Volume in 8°, bella legatura coeva in mezza pelle, titolo al dorso ornato in oro, piatti marmorizzati, sguardie, 

occhiello, frontespizio (timbro di cessione), 480 pp., alcune tabelle ed incisioni nt.. Uno dei rari tomi di questa rinomata rivista del primo 

ottocento che raccoglie importantissime memorie, in prima edizione, ad illustrare tutte le conquiste nelle scienze fisiche, chimiche ed 

industriali. Fra le varie memorie pubblicate in questo tomo è senza dubbio degna di nota quella dell'Abate Francois Moigno 

"Photographie: son histoire, ses progrès, sa théorie" per più di 100 pagine,  importanti anche le ricerche sulla Tintura di M. Chevreul, o le 

ricerche di autori diversi, sull'analisi delle acque minerali di Weissenbourg, Rieumajou e di Rippolsdan, interessante il saggio 

sull'esercizio della medicina e della farmacia (discusso alla camera dei Pari), le memorie sulla pietrificazione delle conchiglie nel 

mediterraneo e le tante altre notizie scientifiche, analisi chimiche, ecc. che rendono unica questa raccolta. Si ribadisce l'importanza del 

saggio scritto da uno dei padri della fotografia, sulla storia, la teoria e sui primi progressi di essa. Raro e molto importante. In più che 

bello stato. 

€ 65,00 

 

21. (Scienze - Illustrati) Aa.Vv. SPECTACLE DE LA NATURE or NATURE DISPLAY'D being discourses on such particulars of 

natural history. Londra, Pemberton, 1735. Volume in 8° legato in  pelle, piatti inquadrati da filetti in oro (mende e piccole mancanze), 

dorso a scomparti, sguardie,  antiporta con tavola da incisione in rame,  frontespizio, 7 cc. di presentazione, 192, 207 pp., 8 carte. di 

indici, 17 tavole incise più volte ripiegate f.t. eseguite da A. Motte, rappresentanti fiori, frutta ed animali. Opera di divulgazione  

scientifica di grande efficacia e bellezza in più che bella conservazione, arricchita da magnifiche tavole. Di scarsa reperibilità, 

sicuramente interessante. 

€ 235,00 

 

22. (Apicoltura - Agricoltura - Classici Italiani) Alamanni Luigi, Rucellai Giovanni. LA COLTIVAZIONE di Luigi Alamanni e L'API 

di Giovanni Rucellai. Firenze, Giuseppe Formigli, 1830. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo inquadrato da cornice ornamentale al 

piatto ed al dorso, frontespizio con bella vignetta silografica (scena pastorale), riportate le dedicatorie di Alamanni alla serenissima 

madama la Delfina e di Rucellai a Giovan Giogio Trissino, 231 pp., graziosi finalini silografici. I due classici sull'apicoltura e sulla 

coltivazione in una bella edizione del Formigli. Volume in più che buone condizioni interne, carta bianca, lievissime e sporadiche 

fioriture, ampi margini originali, legatura stanca e con qualche mancanza al dorso. 

€ 140,00 

 



     
 

 

23. (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 

 

    
 

 

24. (Eritrea - Geologia) Baldacci L. OSSERVAZIONI FATTE NELLA COLONIA ERITREA da L. Baldacci Ingegnere nel R. Corpo 

delle Miniere. Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia. Roma, Tipografia Nazionale, 1891. Volume in 8° grande, brossura 

editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 110 pp., bianca, grande carta geologico orografica a colori più e più volte 

ripiegata della regione compresa fra Massaua, Keran Aksum e Adigrat. Importante saggio di geologia della più vecchia colonia italiana 

nel Corno d'Africa. In ottimo stato, in parte intonso. Notevole. 

€ 75,00 

 

25. (Viticoltura) Bernini Ottorino. LA VITICOLTURA PRATICA. Torino, S. Lattes & C., 1934. Volume in 12°, brossura editoriale 

figurata, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 120 pp., 48 figure n.t.. Chiaro e pratico manuale, ben illustrato. Copertina 

brunita, interno in ottimo stato. Intonso. 

€ 35,00 

 

26. (Bussola nautica - Astronomia - Navigazione) Bertelli Timoteo. STUDI STORICI INTORNO ALLA BUSSOLA NAUTICA del P. 

Timoteo Bertelli, Barnabita -  APPUNTI STORICI INTORNO ALL'USO TOPOGRAFICO ED ASTRONOMICO DELLA 

BUSSOLA fatto anticamente in Italia - sulle recenti controversie intorno all'origine della BUSSOLA ... Roma, Cuggiani, 1894 - 1895 - 

1900 - 1904. Volume in 4° piccolo cartonato alla bodoniana, sguardie, 272 pp. complessive di estratti delle Memorie della Pontificia 

Accademia dei nuovi Lincei (dalla pagina 77 alla 178 del vol. IX, dalla 131 alla 218 dello stesso vol. parte seconda, dalla 51 alla 72 del 

XVI vol., dalla 6 alla 17 del XVII, dalla 1 alla 52 del XX ed infine dalla 57 alla 75 del XXIII volume). Il più completo ed esaustivo saggio 

sulla storia della bussola nautica redatto da uno degli studiosi più apprezzati del magnetismo. Opera rara, soprattutto completa degli 

articoli connessi, editi nel prosieguo degli anni. In più che bello stato, davvero notevole. 

€ 220,00 

 

27. (Bachicoltura - Allevamento) Berti Pichat Carlo. ALLEVAMENTO DEL BACO DA SETA SECONDO LA PRATICA DI C.B.P. 

Torino, U.T.E., 1874. Volume in 12°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, prefazione, dedicatoria, 

avvertenze, proemio, 191 pp. comprensive d'indice, 8 pp. di pubblicità editoriale. Nona edizione con nuove aggiunte e 60 illustrazioni n.t. 

Manuale pratico, esauriente e di scorrevole lettura. Lievissime bruniture della carta. In buono stato. 

€ 55,00 



 

28. (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 

 

     
 

 

29. (Frutticoltura - Pomologia) Bizzozzero Antonio. CONFERENZE DI FRUTTICULTURA stampate a cura del Comizio Agrario di 

Lonigo. Lonigo, Giovanni Gaspari, 1885. Volume in 8°, privo di brossura, occhiello con dedica autografa dell'autore, frontespizio, 

dedicatoria di Angelo Sartori, presidente del Comizio Agrario, prefazione dell'autore, 318 pp. comprensive d'appendice, una carta 

d'indice, numerose incisioni n.t.. Interessante ed approfondito studio sulla frutticoltura in Italia alla fine dell'ottocento, nel quale dopo un 

esposizione generale sulla preparazione del terreno, dei vivai, ecc., viene accuratamente descritto il metodo di coltivazione, di cura, 

malattie e rimedi, di varie singole specie di frutta, in particolare il Pero, il Melo ed il Pesco, nelle loro varietà di coltivazione e d'innesti (a 

palmetta, a cordone obliquo od orizzontale, a piramide, ecc.), terminando con utili ragguagli sulla raccolta e la conservazione della frutta. 

Il tutto arricchito da numerose incisioni esplicative nel testo. Tranne che per la citata mancanza della brossura e le ovvie mende alla prima 

carta, il volume è in buono stato, con poche e lievi fioriture della carta. Edizione originale interessante e poco comune oltrechè 

impreziosita dalla dedica autografa. Importante anche il luogo di stampa. 

€ 60,00 

 

    
 

 

30. (Scienze - Fisica - Illustrati) Blake J.L. CONVERSATIONS ON NATURAL PHILOSOPHY in which the elements of that science 

are familiarly explained and adapted to the comprehension of young pupils. Illustrated with plates. Boston, Gould, Kendall & Lincoln, 

1839. Volume in 8° legatura coeva in piena pelle, titolo al tassello al dorso a scomparti (restaurato), tagli spruzzati, data e firma 

d'appartenenza a pennino alla sguardia, (altra vecchia firma a matita), 6 carte di pubblicità editoriale, tavola d'antiporta incisa con 

illustrazione astronomica, frontespizio, VIII, 276 pp., 27 tavole incise ft al fondo del volume. Una preziosa opera di divulgazione era 

fornita attraverso questo genere di libri. Ricco ed importante bagaglio delle conoscenze scientifiche dell'epoca reso attraente dal metodo 

discorsivo e più facilmente assimilabile per l'ampio corredo iconografico. Difficile da reperire, soprattutto completo delle tavole, alcune 

delle quali molto interessanti e piacevoli sull'astronomia, sulll'ottica, sulla strumentazione scientifica per esperimenti, ecc.; l'opera è 

presentata in più che buono stato, poche ininfluenti mende d'uso. Curioso, particolare ed in bella veste legatoriale. 

€ 100,00 

 

31. (Dizionari enciclopedici - Scienze - Arte  - Letteratura) Bouillet M. N. (a cura di). DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES 

SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS contenant pour les sciences... pour les lettres..... redigé, avec la collaboration d'auteurs... 

Parigi, Hachette et C.ie, 1859. Volume in 8° grande legato in mezza pelle e tela (lisa), dorso ornato a quattro nervi, cuffie (soprattutto la 

superiore) in parte lise, sguardie, occhiello, frontespizio, VIII, 1750 pp.. Un dizionario molto esauriente seppur giocoforza sintetico, che 



abbraccia lo scibile nella quasi interezza per quanto riguarda le conoscenze ottocentesche. Qui alla quarta edizione, questa fatica del 

Bouillet ebbe una grandissima diffusione, ed è consultabile ancor oggi, e non solo per curiosità. Molte notizie invero introvabili in altri 

testi, e soprattutto l'avere una così larga scelta tutta nella stessa opera lo rende ancora interessante e sorprendente. Tagli colorati, mende 

d'uso, arrossamenti e macchiette dovute alla carta, per il resto in bello stato, ormai di difficile reperibilità. 

€ 90,00 

 

32. (Geologia - Madonie - Sicilia) Broquet P. ETUDE GEOLOGIQUE DE LA REGION DES MADONIES (SICILE) (sedimentologie 

et tectonique). Roma, Sn., 1972. Volume in 4° grande, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 113 pp., 58 figure, 9 foto, 20 

tavelle, carta geologica a colori più volte ripiegata in una tasca al fondo del volume. Esauriente saggio geologico del comprensorio 

siciliano delle Madonie. In ottimo stato, di difficile reperibilità. 

€ 55,00 

 

33. (Accademia dei Lincei - Bibliografia - Scienze) Carutti Domenico. DEGLI ULTIMI TEMPI DEL'ULTIMA OPERA DEGLI 

ANTICHI LINCEI E DEL RISORGIMENTO DELL' ACCADEMIA. Roma, Salviucci, 1878. Volume in folio, elegante legatura coeva 

in mezza pergamena con unghie, sguardie, frontespizio a cui è applicato un tassello della brossura originale con la dedica autografa 

dell'autore ad un "benemerito collega accademico", prefazione, 93 pp., comprensive di indice, bianche finali. Spiega l'autore che mentre i 

primordi ed il fiorire dell'Accademia furono diligentemente narrati da Baldassarri Odescalchi e dall'abate Francesco Cancellieri, la fine di 

questa è piuttosto in un "cadimento silenzioso", a causa anche della scarsità e dell'incertezza di notizie. Scopo dell'opera è quindi dare un 

po' di lume a quel periodo accademico, con la trattazione delle cose segute alla morte del principe Cesi e dell'ultima opera accademica 

pubblicata nel 1651 ed ancora del periodo di Rimini con Giovanni Bianchi. L'ultima parte dell'opera è dedicata ad un ampia "Bibliografia 

Lincea" con l'indicazione dei lavori scientifici e di fatti particolari, con un appendice di documenti. Una trattazione davvero molto 

accurata ed interessante. In ottimo stato di conservazione ed in bella legatura. Raro. 

€ 70,00 

 

34. (Enologia - Distillazione) Cettolini Sante. DISTILLAZIONE DEL VINO e UTILIZZAZIONE DEI RESIDUI DELLA 

VINIFICAZIONE. Vallardi, sd. Due volumi in 8°, il primo in brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 

indice, appendice, 329 pp. con numerose tabelle e figure nt., e una tavola ripiegata ft., le condizioni sono belle, la legatura allentata. Il 

secondo tomo è presentato con legatura editoriale in tela impressa, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, XV, 419 

pp, bianca finale, perfetto. Uno dei manuali più completi ed efficaci sulla distillazione del vino e sull'utilizzazione dei residui della 

vinificazione. Pur con due legature diverse, entrambe editoriali, opera completa di non facile reperimento. 

€ 240,00 

 

 
 

 

35. (Frutticoltura - Agricoltura) Cole S. W. THE AMERICAN FRUIT BOOK; containing directions for Rising, Propagating and 

Managing Fruit Trees, Shrubs, and Plants; with a description of the best varieties of fruit ... illustrated.. Boston, John P. Jewett, 1849. 

Volume in 8° piccolo, legato in pelle, titolo al tassello al dorso, bianca, antiporta illustrata, frontespizio, prefazione, introduzione, indici, 

288 pp., 1 tavola doppia f.t. e numerosissime incisioni n.t.. Molto più che un semplice manuale di frutticoltura, questo libro descrive 

accuratamente ed in modo approfondito, centinaia di varietà diverse di frutta, occupandosi della struttura, delle funzioni o  delle esigenze 

di coltivazione di ogni singola specie: piante da frutto  a granella, con un solo nocciolo, con più noccioli, con  frutto a bacca, piante 

esotiche, da bosco commestibili, ecc. insegnandone i metodi di coltivazione e di cura, malattie e rimedi, il tutto integrato da molte e belle 

incisioni n.t.. Lievi mende alla legatura e cerniera anteriore un po' debole. Interessante, piacevole e poco comune. 

€ 90,00 

 

36. (Bachicoltura - Sericoltura) De Castellet Constans. ISTRUZIONI CIRCA IL MODO DI COLTIVARE I GELSI, DI ALLEVARE I 

BACHI DA SETA, E DI FILAR LE SETE con nuove applicazioni, e riflessioni il tutto tradotto dall' originale francese del Cavaliere 

Constans de Castellet. Torino, Ignazio Soffietti, 1778. Volume in 8°, cartonatura rustica, sguardie, tavola d'antiporta incisa in rame da 

Stagnon (rappresentazione della medaglia conferita all'autore dalla privincia della Linguadoca per i suoi meriti), frontespizio, prefazione, 

indice,  XVI, 190, (2) pp., colophon. Seconda edizione in italiano, corretta e notevolmente ampliata rispetto alla prima del 1766, di 

questo interessante ed esauriente trattato sulla produzione della seta che ne percorre l’attività dalla fase della coltivazione dei gelsi a 

quella della filatura e dell'incrocicchiatura passando attraverso l'allevamento dei bachi. Al contrario di quanto lasci ad intendere la dicitura 

nel titolo "tradotto dall'originale francese", non si tratta dell'edizione italiana di un testo francese, ma di un'opera originale, scritta sì in 

francese ma qui pubblicata (tradotta in italiano) per la prima volta. Il Castellet operò a lungo in Provenza, poi venne chiamato ad 



occuparsi dello sviluppo dell'industria serica in Piemonte. Proprio in questo libro espone il piano per l'allestimento di una filatura modello 

in tutti i suoi aspetti organizzativi e tecnici. Stampato a grandi margini su carta forte e frusciante, lievi e sporadiche fioriture della carta, in 

barbe, in più che bello stato, importante. 

€ 250,00 

 

37. (Apicoltura) De Layens G., Bonnier G. COURS COMPLET D'APICULTURE ET CONDUITE D'UN RUCHER ISOLE'. Parigi, 

Lib. de l'Enseignement, 1948. Volume in 8°, brossura editoriale illustrata, titolo al piatto ed al  dorso, frontespizio, occhiello, 458 pp.. 

Interessante opera sulla  pratica dell'apicoltura, ricchissima iconografia e miniera di  nozioni. In ottimo stato, non comune. 

€ 40,00 

 

38. (Fisica - Divulgazione) Desbeaux Emile. PHYSIQUE POPULAIRE. Parigi, E. Flammarion, 1891. Volume in 4° legato in similpelle, 

titolo al dorso, sguardie,  occhiello, antiporta figurata, frontespizio, 835 pp.. Uno dei migliori  libri di divulgazione sulla fisica, edito 

sulla scia dei libri di  Flammarion, illustrato da oltre 500 figure nt. di cui 4 a colori. In  bello stato di conservazione, con poche e non 

rimarchevoli mende d'uso.  Interessante l'insieme degli esperimenti che vengono spiegati, come era  prassi alla fine del secolo scorso. 

Ormai difficilmente reperibile 

€ 60,00 

 

     
 

 

39. (Antropologia - Evoluzionismo - Scienze) Du Cleuziol Enrico. LA CREAZIONE DELL'UOMO E I PRIMI TEMPI 

DELL'UMANITA' ... Opera Pubblicata sotto la direzione di Camillo Flammarion. Traduzione con note del Dott. Diego 

Sant'Ambrogio. Illustrata da 444 incisioni. Milano, Edoardo Sonzogno, 1887. Volume in 4°, legato in mezza pelle, titolo inciso al dorso 

ornato da greche impresse in oro, sguardie, occhiello, frontespizio con vignetta di caccia incisa, ampia prefazione di Camillo Flammarion 

2 cc., 804 pp., centinaia di splendide illustrazioni n.t. di cui molte a piena pagina. Magnifica opera scritta in stile divulgativo su 

paleoantropologia, evoluzionismo, origine della della specie umana, arte antica. La scoperta dei reperti fossili non più solo come curiosità 

ma come fonte di studio per apprendere lo schema evolutivo che ha portato l'uomo alla civiltà ebbe un'accelerazione improvvisa nel XIX 

secolo, e la passione divenne contagiosa coinvolgendo anche il popolo, che ebbe fame di notizie ed importanti e poliedrici scienziati si 

scoprirono notevoli narratori. Opere come questa, arricchita da una messe iconografica di grande effetto, aprirono la strada alla 

conoscenza dell'evoluzione umana anche per le persone non proprio addette ai lavori ma solo avide di sapere. Alla conoscenza 

dell'evoluzione, segue la descrizione delle maggiori epoche, delle prime città e dei primi monumenti, con un insieme ridondante di 

curiose, belle illustrazioni silografiche anche a piena pagina. Prima traduzione italiana, in bello stato (tre o quattro illustrazioni hanno un 

lieve accenno di matita colorata), di grande interesse e difficilmente reperibile. 

€ 60,00 

 

40. (Farmacia - Chimica) Dufour L. PETIT DICTIONNAIRE DES FALSIFICATIONS avec l'indication de moyens faciles pour les 

reconnaitre Suivie d'une notice sur le Laboratoire municipal de Paris. Paris, Felix Alcan, s.d. [1880 ca]. Volume in 16°, brossura 

editoriale, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, prefazione, 192, (2) pp.. Interessante repertorio edito per la Biblioteque Utile, 

contenente più di 200 preparazioni farmaceutiche: acetato di piombo, acqua di melissa, fiori d'arancio, olio di mandorle, burro di cacao, 

sciroppi, pomate, tinture, etc., con le indicazioni per poter facilmente riscontrare le eventuali alterazioni in esse. Legatura lenta ma volume 

in più che buono stato. Scarsamente reperibile ed interessante. 

€ 60,00 

 



        
 

 

41. (Acque minerali - Heilbrunn) Dupont Ch. L' EAU MINERALE DE HEILBRUNN (Baviere). SOURCE ADELAIDE. 

Bromo-ioduree. D'apres la brochure du Dr. Oettinger .., et le notices du Dr. De Fischer .. Paris, Riehm, s.d. (circa 1860). Fascicolo in 

8º, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 40 pp. Interessante monografia sull' acqua minerale di Helbrunner, con note storiche, 

risultati di analisi chimiche, proprietà fisiologiche e terapeutiche di quest'acqua, indicazioni e controindicazioni d'uso, osservazioni 

cliniche, appendice, sommario. In buone condizioni, insolito e raro. 

€ 55,00   

 

42. (Antropologia - Paleoantropologia - Scienze) Figuier Luigi. L'UOMO PRIMITIVO di L. F. Traduzione del dott. Camillo 

Marinoni... Opera illustrata da 40 scene... disegnate da Bayard e 269 figure rappresentanti gli oggetti usuali nei primi tempi 

dell'antichità. Milano, Fratelli Treves, 1883. Volume in 4º, bella legatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, ex libris al 

piatto anteriore, sguardie, occhiello, tavola d'antiporta, frontespizio, prefazione, introduzione, LI, 526 pp.. Magnifica opera scritta dal 

principe dei divulgatori francesi nelle scienze che toccano l'uomo e gli animali. La scoperta dei reperti fossili non più solo come curiosità 

ma come fonte di studio per apprendere lo schema evolutivo che ha portato l'uomo alla civiltà ebbe un’accelerazione improvvisa nel XIX 

secolo, e la passione divenne contagiosa coinvolgendo anche il popolo, che ebbe fame di notizie. Ed il Figuier, oltre che un notevole 

scienziato, era uno splendido narratore. Quest'opera aprì la strada alla conoscenza dell'evoluzione umana anche per le persone non proprio 

addette ai lavori ma solo avide di sapere. Integrata, nell'edizione tradotta, della parte riguardante le scoperte in terra italica (che 

nell'originale francese erano del tutto tralasciate), arricchita da una messe iconografica di grande effetto, molte sono le illustrazioni 

silografiche a piena pagina. In ottimo stato, curato come tutte le pubblicazioni dell'Editore milanese, di grande interesse e difficilmente 

reperibile nello stato in cui lo si presenta. 

€ 70,00 

 

43. (Divulgazione - Scienze) Figuier Luigi. LA SCIENZA IN FAMIGLIA o nozioni scientifiche sugli oggetti comuni della vita. 

Milano, Treves, 1876. Volume in 4º grande, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, prefazione, 

occhiello, 343 pp. comprensive di indice. Arricchito da 325 incisioni n.t. alcune delle quali a piena pagina. Fra i lavori più conosciuti del 

gran divulgatore ottocentesco, cui si deve l'incremento della curiosità scientifica da parte della gente comune. Bell'edizione, 

abbondantemente illustrata. Lievi mende alla legatura e qualche arrossatura dovuta al tipo di carta. In buone condizioni. 

€ 60,00 

 

44. (Sofisticazione - Acque minerali - Chimica) Fresenius R. TRAITE' D'ANALYSE CHIMIQUE QUALITATIVE, Des manipulations 

et opérations chimiques ...analyse des eaux potables, des eaux minérales ... Recherches chimico-légales, ... traduit par L. Gautier avec 

gravures et un tableau colorié d'analyse spectrale. Parigi, F. Savy, 1885. Volume in 8º , brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 

sguardie, occhiello, frontespizio, 524 pp., 1 tavola ripiegata f.t., pubblicità editoriale. Opera ponderosa sull'analisi chimica qualitativa, a 

partire da un introduzione generale sulla materia, si passa ad esaminare tutte le diverse operazioni attinenti con un appendice sugli 

apparecchi ed utensili, un attenta analisi dei reattivi e delle reazioni, procedimenti pratici e casi particolari. Corredata da una preziosa e 

piacevole iconografia esplicativa. Lieve fioritura dovuta al tipo di carta. In più che bello stato. 

€ 60,00 

 

45. (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 

 

46. (Enologia) Garoglio Pier Giovanni. VINIFICAZIONE RAZIONALE. Firenze, Garoglio, 1935. Volume in 112°, brossura editoriale, 

titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, prefazione, indice, 264 pp.. Settima edizione ampliata di questo interessante trattato di 

vinificazione. Chiaro, completo e pratico manuale. Qualche sporadica fioritura alla brossura, per il resto in ottimo stato. Poco comune. 

€ 65,00 



 

47. (Enologia) Gautier Armand. LA SOPHISTICATION DES VINS. Methodes analitiques et procrdés pour reconnaitre les fraudes. 

Parigi, J. B. Bailliere et Fils, 1884. Volume in 8° legato alla bodoniana, titolo al tassello al dorso, sguardie, brossura editoriale anteriore 

conservata, frontespizio, VIII, 268 pp., doppia tavola a colori ft.. Ottimo saggio sulla sofisticazione in enologia e sui metodi per scoprirla. 

In più che bello stato, notevole e poco comune 

€ 60,00 

 

      
 

 

48. (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 gelatinose 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 

 

    
 

 

49. (Fisiografia - Scienze) Huxley H. PHYSIOGRAPHIE. Parigi, Felix Alcan, 1882. Volume in 8° grande legato in tela editoriale 

figurata impressa in oro, titolo al piatto ed al dorso ornato a 4 nervi, tagli colorati di oro, sguardie, occhiello, antiporta illustrata, 

frontespizio, indice, prefazione, 415 pp., 128 illustrazioni nt., 2 tavole ft., bianca finale. Studio sui principli fenomeni fisiografici, la 

cristallizazione dell'acqua in neve e ghiaccio , la composizione delle acque minerali, le terre dei coralli, i vulcani, la distribuzione della 

terra e delle acque, i movimenti della terra e del sole. Arricchito dalle belle silografie raffiguranti gli argomenti citati. In perfetto stato, 

molto interessante e poco comune.   

€ 45,00 

 

50. (Enologia - Fermentazione) Jacquemin Georges. LES FERMENTATIONS RATIONELLES (VINS, CIDRES, HIDROMELS, 

ALCOOLS). Malzeville, Nancy, Edgard Thomas, 1900. Volume in 4° piccolo, tela editoriale, titolo al piatto inquadrato ed al dorso, 

sguardie, occhiello, frontespizio, VII, 878 pp., 16 cc. (due a colori) di pubblicità figurata di attrezzature enologiche e per la distillazione, 

17 tavole anche a colori fuori testo. Un completo trattato sulla fermentazione preciso e particolareggiato, con attenzione alla vinificazione, 

ai metodi di correzione dei mosti, alle caratteristiche biologiche, alle malattie e degenerazioni del vino. Ampio poi lo spazio per la 

fermentazione di frutti sia europei che esotici, con particolare riferimento ai liquori. Un capitolo è pure dedicato alla distillazione del vino 

e dei diversi frutti. Veramente importante, in ottimo stato, ricco ed esauriente, completo. Assai poco comune. 

€ 140,00 

 

51. (Fisica - Geografia) Kant Immanuel, Nesi Lorenzo (Abate). STORIA FISICA DELLA TERRA. Compilata sulle traccie della 

Geografia Fisica di Kant, e sulle più recenti scoperte, ed ultime transazioni politiche d' Europa .. (Con una tavola incisa e più volte 

ripiegata, raffigurante il PLANISFERO). Milano, Ferdinando Baret, 1816. Opera in due volumi in 8° grande, legatura coeva in mezza 

pelle decorata in oro, titoli e dati tipografici ai tasselli al dorso, tagli puntinati, sguardie, frontespizi, dedicatoria a Tommaso Farnese 



dottore in medicina e filosofia, prefazione, 460, 325 pp., errate e bianche finali. 1 grande tavola incisa ripiegata f.t. (cm. 48 x 32) 

raffigurante il planisfero. Un bel compendio non solo geografico ma anche e soprattutto fisico, in cui la trattazione nel primo volume è 

prettamente geografica (con un introduzione alla matematica) con particolare riguardo all'europa, nel secondo riguarda invece la 

fenomenologia delle materie, gli oceani, l'atmosfera, il regno vegetale ed animale. Qualche menda e scoloritura al dorso, per il resto 

l'opera è in più che bello stato. Esemplare marginoso, carta spessa, lievissime le fioriture. Perfetta la grande bella carta del planisfero. 

Rara e completa edizione. 

€ 350,00 

 

         
 

 

52. (Matematica - Trigonometria) Lacroix S. F. TRAITE' ELEMENTAIRE DE TRIGONOMETRIE RECTILIGNE ET SPHERIQUE, 

ET D'APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA GEOMETRIE. Parigi, Courcier, 1813. Volume in 8°, brossura rinforzata con mezza tela, 

sguardie ricavate da pagine stampate, parzialmente incollate alla brossura, occhiello, frontespizio, sommario, XII, 296 pp. comprensive di 

appendice, 5 tavole ft. ripiegate più volte. In bello stato, malgrado alcune locali fioriture, parzialmente intonso, in barbe, questo trattato di 

trigonometria ebbe un'ampia diffusione presso gli studiosi e gli studenti. Di scarsa reperibilità, interessante. 

€ 90,00 

 

53. (Scienze - Arte - Astronomia) Lardner Dionysius. IL MUSEO DELLE SCIENZE ED ARTI ... Illustrato da circa 1000 intagli sul 

legno. Volume Primo - Secondo. Torino, Stamperia della Gazzetta del Popolo, 1857. Due volumi in 8°, legati in mezza pelle, titolo ai 

dorsi ornati da filetti in oro, sguardie, frontespizi con vignetta incisa, 644, 696 pp., comprensive di indici delle materie ed elenco degli 

autori. Il primo volume è dedicato quasi interamente all'Astronomia con miriadi di notizie molto interessanti e notevoli apporti 

bibliografici, altri argomenti trattati sono: Meteorologia, Fisica, progressi delle Vie di Comunicazione, l'arte dello Stovigliaio, Ottica. Nel 

secondo volume ampio spazio alla Telegrafia elettrica, Barometro, Termometro, Macchina a vapore, Terremoti e Vulcani, l'Occhio, 

l'Orologio, gli Occhiali. Assolutamente interessante e molto ben illustrato. In più che buono stato di conservazione, con solo sporadiche e 

lievi fioriture della carta. Edizione assai poco comune. 

€ 110,00 

 

 
 

 

54. (Geometria - Matematica) Leroy C. F. A. TRAITE' DE GEOMETRIE DESCRIPTIVE, suivi de la méthode des plans cotés et de la 

théorie des engranages cylindriques et coniques. Avec une collection dépures, composée de 71 Planches ... revie et annotée par M.E. 

Martelet. Parigi, Mallet - Bachelier, 1862. Due tomi in un volume in 4° grande, legatura coeva in mezza pelle, titolo al dorso ornato in 

oro, piatti marmorizzati, occhiello, frontespizio, prefazione, sommario, XX (la carta XI di sommario slegata), 369 pp., bianca, occhiello e 

frontespizio del secondo tomo, 71 tavole ft. di cui una ripiegata, numerose figure nt.. Importante ed ampio trattato sulla scienza della 

geometria, del notissimo autore, più volte ristampato. Lievi fioriture dovute al tipo di carta. Volume in più che buono stato. 

€ 120,00 

 

55. (Classici italiani - Magalotti - Divulgazione scientifica) Magalotti Lorenzo. LETTERE SCIENTIFICHE ED ERUDITE del Conte 

Lorenzo Magalotti, Gentiluomo Trattenuto, e del Consiglio di Stato dell'Altezza Reale del Serenissimo Gran Duca di Toscana. 

Venezia, A spese della Compagnia, 1734. Volume in 4° cartonato alla rustica, sguardie, occhiello, frontespizio, XXVI, 294 pp., carta di 

nulla osta. Bellissima prima edizione delle opere dell'esimio erudito, grandemente tenuto in conto alla Corte toscana, studioso insigne ed 



eclettico, Presidente dell'Accademia del Cimento. Di grande scorrevolezza e sommamente gradevole la lettura e delle lettere e delle 

esperienze. Sono raccolte venti lettere di carattere scientifico indirizzate ad illustri scienziati italiani fra cui Rucellai, Falconieri, Dati, 

Quirini ed altri. Gli argomenti trattati sono vari, ad esempio: "Sopra un"effetto della neve",  "Sopra il ribollimento del sangue", "Del 

veleno della vipera" e numerosi altri. In più che bello stato, in barbe, importante e raro. 

€ 380,00 

 

      
 

 

56. (Agricoltura - Enologia) Malenotti Ignazio. IL PADRON CONTADINO ... ristampato ed annotato a cura di Vannuccio Vannucci 

Direttore dell'Istituto Agrario Vegni. Firenze, Tipografia Cooperativa, 1893. Volume in 8° legato in tela, titolo al dorso, sguardie, 

frontespizio, 239 pp.. Un classico della letteratura sui temi agricoli dell'inizio del XIX secolo. In più che bello stato, interessante e poco 

comune 

€ 70,00 

 

       
 

 

57. (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, 

nello stile della famosa casa editrice, vale a dire preciso e tecnicamente affidabile al massimo grado. Prima edizione. In perfetto stato. 

€ 70,00 

 

58. (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 

 



       
 

 

59. (Manuali Hoepli - Fisica) Murani Oreste. ELEMENTI DI FISICA. Milano, Hoepli Ulrico, 1897. Volume in 12°, tela editoriale, 

titolo al piatto e al dorso,  tagli colorati, sguardie, occhiello, antiporta figurata, frontespizio,  XX-867 pp., 64 pp. di pubblicità editoriale, 

380 incisioni e 3 tavole.  In bello stato di conservazione. 

€ 110,00 

 

60. (Ottica - Elettricità - Fisica) Murani Oreste. OTTICA ED ELETTRICITA'. Trattato elementare di Fisica. Volume III. Seconda 

edizione accresciuta e riveduta dall'Autore. Illustrato da 593 incisioni. Milano, U. Hoepli, 1901. Volume in 8° grande, legato in pelle, 

titolo inciso in oro al dorso, sguardie, occhiello, tavola d'antiporta, frontespizio, XXII, 675 pp., bianca finale, numerosissime illustrazioni 

nt.. Importante ed approfondito testo di fisica, riguardante la parte speciale di Ottica ed Elettricità (raggi X , ecc.), di uno dei più noti 

autori, il cui lavoro è sinonimo di completezza e della più scrupolosa esattezza. Ottimamente accompagnato da bell'iconografia, in 

perfetto stato. 

€ 60,00 

 

61. (Creazionismo - Scienze - Illustrati) Nieuwentyt Bernard. L'EXISTENCE DE DIEU DEMONTREE PAR LES MERVEILLES 

DE LA NATURE - en trois partie, où l'on traite de la structure du Corps de l'Homme, des Elemens, des Astres. Parigi, Jacques 

Vincent, 1725. Volume in 4° legato in pelle (mende e mancanze), dorso a 5 nervi ornato ai piccoli ferri (mancanze) titolo al tassello al 

dorso, sguardie, frontespizio, XXVII, 681 pp, carta col Privilege, XXIX tavole in rame complessive legate in fondo ai tre saggi. Ampia 

opera divulgativa che parla d'anatomia, astronomia e fisica in tre trattati rispettivamente sul corpo umano, sul mondo animale, sul 

firmamento e sulle leggi  fisiche. Nei vari saggi vengono esposte le teorie e gli studi, le scoperte e le intuizioni frutto del progresso 

scientifico dell'epoca. Si è ad un passo dalla somma Encyclopedie, e se ne sente l'afflato.  Impreziosiscono l'opera 29 tavole da incisione 

su lastra di rame, più  volte ripiegate, inerenti le tre branche di discussione. In bello stato, pagine bianche e fruscianti, tavole nitide e ben 

inchiostrate, poche ininfluenti mende. Opera non comune, volume leggermente allentato. 

€ 440,00 

 

       
 

 

62. (Apicoltura) Nutt Thomas. HUMANITY TO HONEY BEES; or Practical Directions for the management of honey bees upon an 

improved and humane plan, by which the lives of bees may be preserved, and abundance of honey of a superior quality may be 

obteined. Londra, John Leach, 1845. Volume in 8°, legato in tela editoriale impressa a secco con decorazioni in stile liberty, titolo in oro 

al dorso, bianca, 2 tavole f.t., ripiegate, con incisioni da lastra di rame, raffiguranti il famoso alveare di Nutt e l'apiario del parco di 

Delabere; frontespizio, dedicatoria, prefazioni, sommario, XXXIV, 306 pp.. ed una decina di ulteriori incisioni n.t., di cui molte a piena 

pagina. Sesta edizione, revisionata, aumentata e prodotta dal Rev. Thomas Clark. Assolutamente ben curata, viene riportata la dedica 

dell'autore alla regina Adelaide e le prefazioni alle edizioni precedenti. Il capodopera dell'illustre autore in materia.  Importante ed 

approfondita opera sull'allevamento delle api ed in particolare sulla migliore tecnica di costruzione e gestione delle arnie. Un classico 

dell'apicoltura, assai raro a trovarsi. Ininfluenti mende d'uso, in più che buono stato. 

€ 120,00 

 

63. (Enologia) Ottavi Edoardo (a cura di). GIORNALE VINICOLO ITALIANO. Casale Monferrato, s.n, 1893. Volume in 8° grande, 

brossura muta, tagli colorati, sguardie, 784 pp., 43 illustrazioni intercalate nt. Raccolta del giornale vinicolo italiano per l'anno 1893, una 

serie di articoli e risposte a quesiti sull'applicazione dei fluoruri nella vinificazione e nella conservazione del mosto, sulle norme da 



seguirsi per la spedizione e la conservazione dei vini in bottiglia, sui pregiudizi riguardo il  solfato di rame per la cura antiperonosporica, 

sulla sbattitura e fermentazione del mosto fuori dal contatto dell'aria in sostitizione della gessatura, sulla necessità del diraspamento per le 

uve peronosporate, sui sistemi di arrestare la fermentazione nei mosti, sulla vinificazione con fermenti selezionati. Articoli sulla fillossera 

ed i metodi curativi, la vendemmia del 1893, la caldaia Mancini per la cottura del mosto, (accompagnata dall'illustrazione), varietà, 

coltivazione e commercio delle uve da tavola, bollettini commerciali ed aggiornamenti sulle pubblicazioni. In bello stato. Ormai di scarsa 

reperibilità. 

€ 70,00 

 

64. (Agricoltura - Piemonte - Enologia) Ottavi Edoardo (a cura di). IL COLTIVATORE. Giornale di agricoltura pratica diretto da 

Edoardo Ottavi. Casale Monferrato, Cassone, 1897. Volume in 8° grande legato in mezza pelle, titolo al dorso, sguardie, frontespizio, 

768 pp., alcune illustrazioni intercalate nt.,  tavola illustrata a colori ft. Raccolta del giornale di agricoltura pratica per l'anno 1897. 

L'ebdomadario contiene numerosi articoli sulle semine ed i raccolti, i vari tipi di concimi, le malattie degli ortaggi e delle piante da frutto 

compresa la vite, la vinificazione e le cure dei vini novelli, le uve da tavola, gli aggiornamenti agricoli e notizie sugli scioperi nelle 

campagne, i nuovi macchinari. Bibliografie e corrispondenza aperta, prezzi correnti, interessanti illustrazioni. Lieve brunitura e rare 

fioriture della carta, ininfluenti mende d'uso. In bello stato. Interessante e di scarsa reperibilità.  

€ 80,00 

 

65. (Matematica - Gnomonica - Pirotecnia) Ozanam Jacques. RECREATIONS MATHEMATIQUES ET PHYSIQUES. Qui 

contiennent plusieurs problemes d'Aritmetique, de Geometrie, de Musique, d'Optique, de Gnomonique, de Cosmographie, de 

Mecanique, de Pyrotechnie, & de Physique. Avec un Traite des Horloges Elementaires. Nouvelle Edition, revue, corrigee & 

augmentee.. Paris, Claude Jombert, 1723. Opera in quattro volumi in 8° (cm. 20 x 13), legatura coeva in pelle, stemma alle armi della 

famiglia De Rochas D’Aiglun, decorato in oro ai piatti, titolo al tassello al dorso con nervi a vista e fregi dorati, tagli colorati in rosso, 

sguardie marmorate, ex - libris della stessa casata, bianca, frontespizi, prefazioni, (18) 460 (20) pp. al primo volume, (10) 462 (14) pp. al 

secondo, (6) 482 (16) pp. al terzo, (10) 446 (8) pp. al quarto tomo; 133 tavole da incisione su rame, numerate e distribuite nei quattro tomi 

(la maggior parte di Berey ed alcune di Chevalier) di cui 9 ripiegate; testatine, capilettera e finalini ornati in xilografia, segnalibri in seta. 

Magnifica edizione dell’opera princeps di Ozanam (la prima è del 1694 in soli due volumi), è una summa delle conoscenze matematiche 

dell'epoca. I vari trattati sono sviluppati con grande accuratezza e somma cura, e sono completati da innumerevoli figure e illustrazioni 

tecniche. Il primo volume tratta di aritmetica, geometria, musica, e ottica, il secondo di gnomonica, cosmografia e meccanica, il terzo di 

pirotecnia e fisica nella prima parte, mentre la seconda, che ha proprio occhiello e prefazione, è dedicata allo studio di vari tipi di orologi, 

con teorie basate sugli studi dell'"orologio elementare" di Domenico Martinelli. Il quarto volume aggiunge al titolo principale "Traite des 

Phosphores Naturels & Artificiels, & des Lampes Perpetuelles. Dissertation Physique & Chimique, avec l'explication des Tours de 

Gibeciere, de Gobelets, & autres recreatifs & divertissans", e tratta appunto di fisica, chimica, lampade e teorie empiriche varie. 

Importante documento dei progressi matematici del XVII e XVIII secolo che, con esperimenti anche divertenti, si occupa tra l'altro di 

trucchi, fuochi d'artificio, acustica, camera oscura, calendari, magnetismo, giochi con specchi e numeri, lanterna magica, oltre ad ogni tipo 

di studio sugli orologi, il tutto corredato da un ricchissimo ed esaustivo apparato iconografico. La ricchezza e completezza dei trattati 

(amplissimi e particolareggiati) e l’esposizione piana e precisa ne fanno un caposaldo nel genere trattato. Raro, ed ancor più raro da 

reperirsi nello stato in cui è qui presentato, col valore aggiunto dell’appartenenza alla biblioteca personale di Albert De Rochas D’Aiglun, 

erudito scienziato del IX secolo, colonnello, amministratore della Scuola politecnica, dotto grecista, traduttore di antichi testi di scienze 

militari e arti meccaniche che consacrò poi la sua attività alle ricerche psichiche, con esperienze ed esposizioni teoriche. Opera in 

eccellenti condizioni di conservazione, con fresca impressione e buoni margini, legatura robusta, carta ancor chiara e greve. 

€ 1800,00 

 

 
 

 

66. (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 

 



       
 

 

67. (Bachicoltura - Sericoltura) Perini Agostini. LA MALATTIA DOMINANTE NEI BACHI DA SETA  chiarita da esperimenti e da 

osservazioni teorico - pratiche .. Rovereto, Antonio Caumo, 1860. Fascicolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto in cornice 

silografica, frontespizio, 71 pp., bianca finale. Interessante studio di questo botanico trentino, esperto in agronomia e sericoltura, sul 

morbo devastante l'allevamento del baco, l'epizoozia bombicina. Importantissimo asse dell'economia della pianura padana e non solo, 

l'allevamento dei bachi da bozzolo è stato essenziale per la formazione delle prime industrie opifici. Antichissima e molto stimata, la 

produzione italiana raggiunge il culmine nella seconda parte dell'800, creando ricchezza e benessere. Molte energie erano profuse per 

migliorare quanto possibile i metodi d'allevamento. Importante e rara edizione originale, in bello stato con solo lievi mende alla brossura. 

€ 130,00 

 

      
 

 

68. (Magnetismo - Astronomia - Astrologia - Rariora) Pfenning Johan Ignatius, Handel, Ignatius. THESIUM ex universa Philosophia 

uti et propositionum fusius deductarum DE PHYSICIS & PRAGMATICIS MAGNETIS MISTERIIS cum nonnullis definitionibus 

artisticis... COMPAGES SUB POLARIBUS AUSPICIIS... Wurtzbourg, Engmann, 1731. Volume in 4° antico, legatura coeva in 

cartonato alla bodoniana, frontespizio (piccola mancanza per elidere un nome a pennino), al verso grande vignetta incisa in rame con armi 

nobiliari (verosimilmente del casato di Ignatius Handel), qualche finalino di grandi dimensioni. Le carte iniziali contengono una lettera di 

Joannes J.A. Reibelt (editore della Disputatio) a I. Handel e la Praefatio ad lectorem.  4 cc., 24, 108, 63, 1 pp.. Studio accuratissimo sui 

magneti, il magnetismo, l'influenza d'esso nella fisica, in astronomia, nella navigazione e quant'altro. Particolare e sorprendente una certa 

propensione dell’autore per la disciplina astrologica (aliena rispetto al contenuto della tesi, che è squisitamente scientifico) infatti nel 

punto xxxix Pfenning afferma che la praedeterminatio physica est superflua & inutilis e videtur laedere libertatem humanam. Ancor più 

nel punto lxvii, precisa che la cometa, stella crinita vel barbata, Ex sua natura non semper aliquid fatale portendit: assumitur tamen 

plerumque à divina justitia in prodromum futurarum calamitatum: che è affermazione di chiara portata astrologica. Infine, nell’ultima 

parte (una sorta di dizionario astronomico-geografico), l’autore dedica 4 pagine (pagine 30-34) alle Case in cui lo Zodiaco è diviso 

figuratamente e agli aspetti tra i Pianeti. Opera davvero molto rara (da anni assente dai cataloghi di vendita) ed interessante. Uno fra i 

primi studi sul fenomeno. In Italia presente una sola copia alla biblioteca Galileo di Firenze (che è corredata di 13 tavole in rame in fondo 

al volume, assenti invece nella presente copia). Mende e piccole mancanze alla brossura, cerniere fragili, qualche foglio in parte slegato. 

Edizione originale, stampata ad ampi margini su bella carta forte, quasi del tutto esente da bruniture, tranne che per le citate mende alla 

brossura, in buone condizioni. Di notevolissima importanza ed interesse ed estremamente rara. 

€ 290,00 

 



         
 

 

69. (Fisica - Matematica) Poinsot L. ELEMENS DE STATIQUE suivis de deux memoires sur la theorie des momens et sur 

l'application de cette theorie au systeme du monde. Parigi, Bachelier, 1830. Volume in 8° legato in tela, titolo al dorso, sguardie, 

occhiello, frontespizio, XVI, 412 pp., due carte di pubblicità editoriale, quattro tavole in rame ft. più volte ripiegate. Importante trattato 

sulla statica e sulla dinamica celeste. Al termine un interessante saggio sulla Teoria e Determinazione dell'Equatore del sistema solare. In 

più che bello stato, un'insignificante traccia di gora alla sguardia ed all'occhiello. Non comune. 

€ 80,00 

 

70. (Dizionari - Tecnica - Scienze) Privat-Deschanel, Focillon. DICTIONNAIRE GENERAL DES SCIENCES THEORIQUES ET 

APPLIQUEES comprenant... les matematiques... la phisique et la chimie... mecanique... Parigi, Delagreve et Garnier, 1877. Due 

volumi in 4° piccolo legati in mezza pelle e tela, piatti  inquadrati a secco, dorsi a cinque scomparti, titolo ai dorsi, sguardie  marezzate, 

bianche, occhielli, frontespizi, VII, 2617, 36 pp..  Importante, esaustivo repertorio sulla scienza e sulla tecnica  applicate redatto in 

forma di dizionario ed arricchito da una  grandissima quantità di illustrazioni nel testo. Di difficile  reperibilità, in ottime condizioni 

(poche e sporadiche fioriture della  carta, un piccolo strappetto alle prime pagine del secondo volume),  l'opera, oltre che di matematica, 

fisica, chimica, meccanica,  tecnologia tratta di storia naturale, di medicina e d'agricoltura.  Importante e significativo. 

€ 90,00 

 

         
 

 

71. (Agricoltura - Economia - Bonifiche) Quesnay Francois, Pattullo Henry. ESSAI SUR L'AMELIORATION DES TERRES. Parigi, 

Durand, 1758. Volume in 8°, splendida legatura coeva in piena pelle, titolo al tassello al dorso finemente impresso ed ornato in oro, tagli 

rossi, sguardie marmorizzate, bianca, frontespizio con bella marca silografica, dedicatoria a Madame de Pompadour, di cui Quesnay era 

medico, sormontata dal suo stemma calcografico, introduzione, XI, 284 pp., 2 carte con approvazione e privilegio, al verso "Descrizione 

de la Sonde", seguono 3 tavole incise in rame ripiegate f.t., testatine e finalini ornati da incisione su rame. Importante e rara prima 

edizione di questo testo fisiocratico settecentesco, sul miglioramento delle colture, con importanti contributi come il capitolo sul 

commercio del grano.  Il Pattullo, tra i primi discepoli di Quesnay, nel redigere l'opera si valse largamente degli articoli del proprio 

maestro, sviluppandone l'indagine, e molto probabilmente l'intera seconda parte del libro e' opera di Quesnay, al quale si fa esplicito 

riferimento sia per i miglioramenti da lui introdotti nelle sue tenute, sia per i suoi articoli dell'"Encyclopedie". Opera efficace e di 

indubbio peso in ottima veste tipografica e legatoriale con l'ulteriore pregio della prima edizione. In perfetto stato. 

€ 480,00 

 



 
 

 

72. (Scienze - Geografia - Illustrati) Reclus Elisee. LA TERRE. DESCRIPTION DES PHENOMENES DE LA VIE DU GLOBE par 

E.R. Parigi, Hachette, 1883 - 1881. Opera in 2 volumi in 4º legati in mezza pelle, dorso a cinque nervi, il primo della Vº edizione, il 

secondo della VIº, sguardie, occhielli, frontespizi in due colori, VII, 829, 781 pp., rispettivamente XXIII e XXVIII tavole fuori testo 

anche a colori. Opera fra le più conosciute di questo spirito eclettico, grande studioso, magnifico divulgatore, politico, rivoluzionario, 

irrequieto. Una messe grandissima di illustrazioni accompagnano le millecinquecento e più pagine di questa fatica enciclopedica, che 

presenta la parte fisica e naturale della storia della terra, arricchisce ed aiuta la lettura od anche solo la consultazione. In buono stato, 

poche le mende d'uso, qualche macchietta. Opera davvero ricercata e poco comune. 

€ 90,00 

 

73. (Scienze - Redi - Completanda) Redi Francesco. OPERE DI FRANCESCO REDI GENTILUOMO ARETINO E ACCADEMICO 

DELLA CRUSCA in questa nuova edizione accresciute e migliorate. Napoli, Raffaele Gessari, 1741. Quattro di sette tomi in 3 volumi 

in 4° legati in pergamena, titolo ai tasselli ai dorsi, sguardie, frontespizi, 144, 171 pp. al primo tomo, 254 al secondo, 264 e 280 pp. 

rispettivamente per il terzo e quarto tomo cui vanno aggiunte 32 tavole incise in rame al fondo del primo e secondo tomo. L'importanza 

dell'opera scientifica del Redi è senza dubbio eccezionale. Questa raccolta (purtroppo incompleta) ne è al tempo stesso la testimonianza 

ed il monumento. In buono stato, piuttosto poco comune, notevole. 

€ 380,00 

 

       
 

 

74. (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 

 

75. (Chimica - Doratura) Roseleur Alfred. MANIPULATIONS HIDROPLASTIQUES- GUIDE PRATIQUE DU DOREUR, DE 

L'ARGENTEUR ET GALVANOPLASTE. Parigi, Plazanet, 1873. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo inquadrato al piatto ed al 

dorso, occhiello, frontespizio, dedicatoria, prefazioni., 520 pp., 2 tavole ripiegate ft., 202 illustrazioni nt.. Pratico ed utile manuale, espone 

in maniera semplice e scorrevole i metodi per realizzare dorature, argentature, bronzature ecc. con sistemi manuali, a caldo ed elettrici. 

Centinaia le belle ed esaustive illustrazioni dei procedimenti e macchinari. L'ultima parte è formata da un importante ricettario e 

vademecum per la conduzione del laboratorio. Lievi mende alla legatura in parte lenta, in buono stato, molto interessante. 

€ 60,00 

 

76. (Matematica - Algebra - Aritmetica) Rossignol Jean Joseph. ELEMENTI DI ARITMETICA del Sig. Abate Rossignol - 

ELEMENTI DI ALGEBRA. Torino, Soffietti, 1806. Due opere in un volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, bianca, 

frontespizio generale dell'opera, frontespizio alla parte di Aritmetica, prefazione, XIII, 56 pp. Frontespizio alla parte d'Algebra, 

prefazione, VIII, 96 pp., sguardia. Bella edizione torinese degli elementi di Aritmetica e d'Algebra dell'abate Rossignol, compresa nella 

"Collection complete des oeuvres de Jean Joseph Rossignol jesuite disposees par ordre de matieres". Bell'esemplare intonso ed in barbe, 



ornato da vignette xilografiche ai frontespizi ed alle prime ed ultime pagine di testo. Ininfluenti mende d'uso alla legatura. Interessante e 

poco comune. 

€ 85,00 

 

77. (Matematica - Economia - Finanze) Rouquette Jean-Baptiste. L' ARITHMETIQUE CHOISIE OU PRATIQUE DES 

NEGOCIANS, contenant les instructions necessaires pour mettre en usages toutes les régles utiles aux négocians,banquiers et 

financiers. Avec un traité des changes etrangeres tant simples que doublés. Bordeaux, Pierre Bruni, 1751. Volume in 8° legato in pelle, 

titolo al tassello al dorso a cinque nervi ornato in oro ai piccoli ferri,  frontespizio stampato a due colori con incisione araldica, 

dedicatoria, prefazione, 3 cc., 546 pp., 7 cc. con approvazione, privilegio e tavole d'indice. Giustificazione numerata ed autografata 

dall'autore. Testo in cornice, ed ampi margini. Eccellente manuale pratico di operazioni finanziarie per negozianti comprendente l'intero 

scibile in materia: dalle quattro operazioni al registro delle finanze. Ricchissima la parte relativa al cambio di praticamente tutte le valute 

in uso al tempo. Rara e preziosa opera per la pratica del commercio. Sicuramente molto letto e compulsato , il volume presenta lievi 

mende d'uso e qualche orecchietta, mende e minime mancanze anche alla legatura, opera comunque fruibile ed in buono stato. Rara.  

€ 380,00 

 

       
 

 

78. (Istria - Geologia) Sacco F.; Parona C.F.; Battaglia R. L'ISTRIA. CENNI GEOLOGICI GENERALI - MATERIALI PER LA 

BIBLIOGRAFIA geologica, idrologica, speleologica, paleontologica e paleoetnologica DELL'ISTRIA E REGIONI FINITIME. 

Mondovì, Società Tipografica Monregalese, 1923 - 1924. Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, 

primo frontespizio, 105 pp., carta d'indici; secondo frontespizio, CLXXVI pp.. Eccellente studio geologico sulla terra istriana con la 

corposa ed esaustiva quanto importante bibliografia ad essa inerente. In ottimo stato, notevolmente poco comune. 

€ 90,00 

 

79. (Terme - Montecatini - Acque minerali) Savi Paolo, Fedeli Fedele. STORIA NATURALE E MEDICA DELLE ACQUE 

MINERALI DELL'ALTA VAL DI NIEVOLE E SPECIALMENTE DI QUELLE DELLE RR. TERME DI MONTECATINI. Pisa, 

Nistri, 1870. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto inquadrato ed al dorso, sguardie, frontespizio, XV, 333 pp., grande carta 

topografica più volye ripiegata, vedutine come iniziali di capitolo. Eccellente resoconto sulle varie sorgenti termali dell'alta Val di 

Nievole con un approfondimento sulle Reali Terme di Montecatini. Sono analizzate non solo le proprietà organolettiche e curative delle 

fonti termali, è peraltro riportata un'ampia narrazione storica e di contesto sociale. Importante ed assolutamente poco comune, il tomo è in 

più che bello stato (piccolo restauro alla brossura anteriore). Notevole. 

€ 380,00 

 

       
 

 

80. (Campania - Geologia) Scacchi Arcangelo, Terrigi Guglielmo. LA REGIONE VULCANICA FLUORIFERA DELLA 

CAMPANIA - I DEPOSITI LACUSTRI E MARINI RISCONTRATI NELLA TRIVELLAZIONE PRESSO LA VIA APPIA ANTICA. 

Memorie per servire alla descrizione della carta geologica dell'Italia volume IV parte prima. Firenze, Barbera, 1891. Volume in folio 

piccolo, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso (sciolto), bianca, occhiello, frontespizio, 131 pp., due carte d'indici, bianca finale, 



carta geologica della Campania più volte ripiegata in parte a colori e tre tavole ft. riguardanti il primo saggio, 4 tavole ft. per il secondo. 

Interessantissimi studi su due aspetti geologici di enclaves vicine, magnificamente arricchiti da una rutilante iconografia. Davvero 

notevole e raro insieme in più che bello stato (unica menda, la cucitura fragile). Importante. 

€ 100,00 

 

         
 

 

81. (Geologia - Geografia - Italia) Stoppani Antonio. IL BEL PAESE - Conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia 

fisica d'Italia.. Milano, Cogliati, 1889. Volume in 8º piccolo (cm. 18,5 x 12, 5) legatura coeva in mezza pelle, titolo inciso al dorso ornato 

da greche in oro, sguardie, occhiello, tavola d'antiporta con ritratto dell'autore protetto da velina, frontespizio, indice, prefazione, XXIV, 

653 pp., numerose illustrazioni n.t., bianca finale, carta di pubblicità editoriale. Buona edizione del capolavoro del grande geologo e 

divulgatore. Di grande interesse il contenuto, arricchito da un bel corredo iconografico. In ottime condizioni. 

€ 75,00 

 

82. (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 

 

 
 

 

83. (Frutticoltura - Pomologia - Manuali) Tamaro Domenico. IL PERO, IL MELO ED IL PESCO. Loro Coltivazione e Varietà 

consigliabili per l'Italia. Casale Monferrato, Carlo Cassone, 1901. Volume in 12°, legato in tela editoriale ornata da cornici silografiche, 

titolo al piatto ed al dorso, sguardie con pubblicità editoriale, occhiello, frontespizio, prefazione, indice delle materie ed indice delle 

figure, XII, 131 pp., oltre 60 figure n.t.. Seconda edizione di questo interessante trattato di pomologia, facente parte dell'ottima 

"Biblioteca Agraria Ottavi", compilata con grande accuratezza e precisione. In ottimo stato ed arricchito dalle illustrazioni. 

€ 75,00 

 

84. (Scienze - Esplorazioni - Industria) Tissandier Gaston. I MARTIRI DELLA SCIENZA ... Opera illustrata da 57 incisioni. Milano, 

Fratelli Treves, 1882. Volume in 8° grande, elegante legatura coeva in mezza pelle, dorso impresso a secco ed ornato in oro con fregi 

finememente impressi e molto ornamentali, titolo inciso al dorso, taglio spruzzato d'azzurro, ex libris al verso del piatto, sguardie, 

occhiello, frontespizio, 406 pp., carta d'indici. Un piacevolissimo volume di divulgazione scientifica imperniato sulle figure che, per il 

progresso, misero in gioco la stessa vita. Si tratta di esplorazioni e conquiste, di astronomia e di esperimente scientifici, di industrie, di 

macchine, di battelli a vapore e di ferrovia, di medicina e di militaria, ecc.. Ricchissima e pregnante quanto fascinosa l'iconografia, quasi 

sempre a piena pagina. Prima traduzione italiana di scarsa reperibilità. In ottimo stato. 



€ 110,00 

 

85. (Astronomia) Turr Raul. METODO PER FARE IL PUNTO ASTRONOMICO SENZA TAVOLE LOGARITMICHE. Milano, 

Fratelli Treves, 1894. Fascicolo in folio (cm. 28 x 38), brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 12 pp. di testo, occhiello alle 

tavole, 9 tavole f.t., bianca finale. Interessante pubblicazione con la quale il professore, esperto navigatore, intende spiegare, a chi già 

conosca i principi di astronomia nautica ed il maneggi delle effemeridi per correggere declinazione, ascensione retta, equazione del 

tempo, ecc., un metodo di calcolo basato su di una semplice tavola, con la quale il calcolo Summer (coè quello basato sulle rette di 

posizione), diventa di uso facile, migliorando notevolmente la navigazione. In buono stato, con solo lievi mende alla brossura. Raro. 

€ 55,00 

 

86. (Divulgazione - Scienze - Fisica) Valérius H. LES PHENOMENES DE LA NATURE, LEURS LOIS ET LEURS APPLICATIONS 

AUX ARTS ET A L'INDUSTRIE d'apres le Dr. W. F. A. Zimmermann. Phisique populaire a l'usage... Bruxelles, Charles Muquardt, 

1858. Due volumi in 8° legati in mezza pelle, titolo ai dorsi,  sguardie, occhielli, frontespizi (al secondo tomo, antiporta figurata a  

colori), 515, 584 pp.. Interessante lavoro di divulgazione con la  spiegazione di tutti o quasi i fenomeni naturali e della loro  applicazione 

pratica ove possibile nell'industria, nell'arte, nella  vita quotidiana. Arricchisce il tutto una magnifica ed abbondante iconografia 

esplicativa. Di indubbio interesse, i volumi sono in belle condizioni, con poche sporadiche mende d'uso. Di scarsa reperibilità. 

€ 90,00 

 


