
AUTORE TITOLO EDITORE CITTA' ANNO
Giovanni Domat le leggi civili nel loro ordine naturale del signor giovanni domat vol. I, II, III, IV, V giuseppe cioffi napoli 1839

giovanni domenico romagnosi introduzione allo studio di Diritto Pubblico Universale P.P. napoli 1859

Rud. August. Vogel de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus pars prima joseph de hippolito napoli 1790

Rud. August. Vogel de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus pars secunda joseph de hippolito napoli 1790

M. Tullii Ciceronis orationum selectarum - liber unicus apud joannem amula napoli 1815
M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria - tomus alter josephus cominus padova 1735
Jo: Bapt. Burserius institutionum medicinae practicae vol II "de febribus" apud josephum orlandelli venezia 1791
Jo: Bapt. Burserius vol IV "demorbis exanthematicis febrilibus" apud josephum orlandelli venezia 1796
Jo: Bapt. Burserius vol VI parte seconda "de morbis capitis complectens" apud josephum orlandelli venezia 1791
Jo: Bapt. Burserius vol VII "morbos pectoris complectens" apud josephum orlandelli venezia 1791
P. Ovidio Nasone De Tiristi - libri cinque tradotti da Alessandro Vitale tomo I e tomo II stamperia reale napoli 1818
Torquato Tasso gerusalemme liberata angelo trani napoli 1815
monsignore jacopo Benigno 
Bossuet vescovo di Meaux

discorso sopra la storia universale della minerva sebezia napoli 1841

biagio gamboa corso di mitologia vol. II nuovo gabinetto letterario napoli 1826
valerii maximi dictorum factorumque memorabilium - libri IX typis viduae arnoldi leers roterodami 1681
pietro metastasio lettere tomo II giuseppe lieto napoli 1792
ludovico tronson (forma cleri) pars secunda: de praecipuis Cleri virtutibus giovanni certe lugduni 1682
l. anneo seneca le tragedie: senza titolo acefalo di 8 pagine (tra testi XVII sec??) typis Raphaelis Mantii napoli 1824
Io. Gottl. Heineccii recitationes in elementa iuris civilis… tomus II typis Raphaelis Mantii napoli 1824



Io. Gottl. Heineccii recitationes in elementa iuris civilis… tomus I napoli 1824
Io. Gottl. Heineccio I.c. elementa iuris civilis napoli 1792
Io. Gottl. Heineccio I.c. elementa iuris civilis apud josephum de bisogno napoli 1770
Io. Gottlieb. Heineccio Jc. elementa iuris civilis josephus de dominicis napoli 1771
Io. Gottl. Heineccio I.c. elementa iuris civilis napoli 1791
Io. Gottlieb Heineccii I.c. et 
antecessoris

elementa juria civilis secundum ordinem pandectarum tomo II tip. Belleoniana venezia 1818

antonio libes trattato completo ed elementare di fisica giovanni de bonis napoli 1816
giulio rucco nuovi elementi di materia medica vol. II stamperia di amato cons. napoli 1806
giulio rucco nuovi elementi di materia medica vol. I gabriele milo napoli 1805
giovanni barker saggio sopra la conformità della medicina degli antichi, e de' moderni a spese di gaetano castellano 

(librario) 
napoli 1779

M. A. Weikard elementi di medicina pratica tomo II, I fratelli Marotta napoli 1801
D. Ferdinando Maria Sisti dell'uso delle passioni giuseppe campo napoli 1783
P. Daniello Bartoli l'huomo al punto cioè l'huomo in punto di morte lodovico monza 1670
carlo innocenzo Frugoni canzonette anacreontiche ed altre poesie antonio grazioli venezia 1778
guglielmo cullen elementi di medicina pratica vol II tommaso bettinelli venezia 1796
Joannes Jacobus Basile manoscritto "commentario al libro 3 delle istituzioni civili! 1728
antonio chiusole il mondo antico, moderno e novissimo ovvero breve trattato dell'antica e moderna geografia 

tomo III
Gio: Recurti venezia 1749

V. Flauti Corso di geometria elementare e sublime: volume II "i libri undecimo, e duodecimo degli elementi 
di euclide"

stamperia della reale accademia 
di Marina 

napoli 1820

monsignore jacopo Benigno 
Bossuet vescovo di Meaux

storia delle variazioni delle chiese protestanti (traduzione di Selvaggio Centurani) tomo III stamperia del seminario appresso 
giovanni Manfrè 

padova 1728

goldsmith compendio della storia greca tomo I gaetano Ferraro napoli 1832
l'ecole du jardin potaeger tomo I, II boudet / le prieur paris 1749
tesoro celeste di meditazioni… composto da un sacerdote divoto tomo I e II pietro Perger napoli 1800

matteo alemano di siviglia vita del Picaro gusmano d'alfarace (traduz. di Barezzo Barezzi) gio. battista bidelli milano 1621
rocco de zerbi amleto (studio psicologico) F. Casanova Torino 1880
F. Laurentio Altieri elementa philosophiae apud Thomam Bettinelli Venezia 1779
vincenzo Garzia avviso al popolo sulla sua salute del signor Tissot tomo I a spese di michele stasi napoli 1770
francesco Soave C.R.S. istituzioni di etica fratelli paci napoli 1820
francesco Soave C.R.S. gramatica delle due lingue italiana e latina massimiliano avallone napoli 1828
R.P. Francesco Pavone Instruttione del modo d'aiutar gli agonizzanti lazzaro scoriggio napoli 1631
vito caravelli elementi di matematica composti per uso della reale accademia de cavalieri guardia - marine dal 

primario professore della medesima tomo IV
giuseppe raimondi napoli 1762

vito caravelli elementi di matematica composti per uso della reale accademia de cavalieri guardia - marine dal 
primario professore della medesima tomo III

giuseppe raimondi napoli 1763

vito caravelli elementi di matematica composti per uso della reale accademia militare dal professore di fisica 
sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima tomo I - seconda edizione

michele migliaccio napoli 1826

vito caravelli elementi di matematica composti per uso della reale accademia militare dal professore di fisica 
sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima tomo IV

napoli 1812



vito caravelli elementi di matematica composti per uso della reale accademia militare dal professore di fisica 
sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima tomo VI

napoli 1814

vito caravelli elementi di matematica composti per uso della reale accademia militare dal professore di fisica 
sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima tomo VI

dalla tipografia di luca marotta napoli 1820

vito caravelli elementi di matematica composti per uso della reale accademia militare dal professore di fisica 
sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima tomo III

da' torchi di luca marotta napoli 1821

a cura della società tipografica 
Tramater e c.

vocabolario universale italiano vol. II tramater napoli 1830

a cura della società tipografica 
Tramater e c.

vocabolario universale italiano vol. III, IV tramater napoli 1834

a cura della società tipografica 
Tramater e c.

vocabolario universale italiano vol. V tramater napoli 1835

a cura della società tipografica 
Tramater e c.

vocabolario universale italiano vol. VI tramater napoli 1838

a cura della società tipografica 
Tramater e c.

vocabolario universale italiano vol. VII tramater napoli ?

ARN. Drankenborkii. titi livii opera qaue super sunt in sex tomos tomo I vincentii ursini napoli 1781
m. rollin storia antica degli egizi, de' cartaginesi, degli assiri, de' medi, de' persiani, de macedoni, e de' 

greci tomo undecimo
a spese d'antonio cervone presso 
giuseppe raimondi

napoli 1760

telemaque 1700?
ludovico antonio muratori della perfetta poesia italiana tip. Pepoliana venezia 1795
giulio cesare de bello gallico et de bello civili aldo manutio padova 

venezia
1733

marco tuttio cicerone marci tullii ciceronis orationum tomo I tip. Joannis gatti venezia 1790
s. francesco di Paola divozione de' tredici venerdì mazzola vocola napoli 1790
domenico amato della vita privata de romani vincenzo orsino napoli 1785

formulae medicamentorum usitatiores napoli 1791
il sagrifizio incruento di gesù cristo nostro signore nella santa messa tomo III giovanni riccio napoli 1788

vincenzo Garzia avviso al popolo sulla sua salute del signor Tissot
lorenzo pignotti (aretino) favole e novelle tip. Fontana torino 1847
F****L**** viaggi d'antenore nella grecia e nell'asia trad. manoscritto greco r. marotta e vanspandoch. napoli 1832
P. Daniello Bartoli dell'istoria della compagnia di gesù l'Asia tomo I, III, V, VII, XIII, XI pio istituto in s. barnaba tip. Pasini brescia 1830

luigi palmieri nuove lezioni di fisica spermentale e di fisica terrestre giovanni jovene napoli 1883
gaetano strambio trattato elementare di anatomia descrittiva e di preparazioni anatomiche vol. I, vol. II tip. Vallardi milano 1854

g. b. moneggia istituzioni chirurgiche tomo I luca marotta napoli 1820
cormon e manni dizionario francese italiano e italiano francese francesco pagnoni milano 1871
gustavo milani il primo passo alla scienza principj di scienze fisiche e naturali fratelli treves milano 1875
tito lucretio caro della natura delle cose tip. Ruggia e comp. lugano 1827



goethe faust (traduit par stapfer) librerie meline, cannes et 
compagnie

bruxelles 1838

PP della compagnia di gesù fiore di caste poesie italiane parte prima gabriele rondinella napoli 1853

cesare cantù storia di cento anni 1750-1850 vol. II, I, III(1856) tip. All'insegna del'ancora napoli 1850
giuseppe picci guida allo studio delle belle lettere e al comporre fratelli pedone lauriel palermo 1858
f. pinel la medicina clinica vol. I francesco abbate Qm. Domenico palermo 1819

carlo botta lettere di un italiano sopra la storia d'italia capolago 1820
otto ribeck p. vergili maronis opera b. g. teubneri. lipsiae 1884
s. f. lacroix trattato elementare di aritmetica r. manzi napoli 1831
M. M. chimica inorganica 1800?
de laveleye-alberto errera elementi di economia politica vallardi milano etc 1800?
cesare revel il libro dell'agricoltore g. mellano Torino 1869
bruto amante guida de' comuni e de' maestri manuale di legislazione e di giurisprudenza bruto amante roma 1890
p. liberatore instituzioni della legislazione amministrativa vigente nel regno delle due sicilie  polizia finanziera 

parte V
g. palma napoli 1838

p. liberatore instituzioni della legislazione amministrativa vigente nel regno delle due sicilie polizia militare 
parte III

g. palma napoli 1837

giovanni pascoli sul limitare prose e poesie remo sandron milano etc 1800?
josepho juvencio q. horatii flacci carmina tipys migliacci neapoli 1830
p. angelo secchi l'unità delle forze fisiche saggio di filosofia naturale vol I fratelli treves milano 1874
camillo zocchi elementi di geometria solida tip. Simoniana napoli 1841
paolo sperone morale teorico-pratica tomo III tip. E libreria Simoniana napoli 1849
giovanni scavia nozioni di fisica popolare sebastiano franco e figli Torino 1863
camillo pagliani algebra elemenare calderini e. c. - zanichelli reggio 

modena
1859

raffaello fornaciari piccola grammatica latina loescher Torino 1886
proposto luigi pecori delle istituzioni di rettorica m. cellini e c. alla galileiana firenze 1859

basilio puoti della maniera di studiare la lingua e l'eloquenza italiana raffaele de stefano e soci napoli 1837
raffaello lambruschini della educazione e dell'istruzione libri due gp. Vieusseux firenze 1849
c. bailly manuale di fisica tramater napoli 1830
girolamo curto grammatica tedesca enrico spoerri pisa 1888
emilio cornalia i tre regni della natura il regno minerale treves milano 1871
felice serventi compendio di computisteria e di registrazione vol. I giuseppe amoroso biella 1865
g. ferraris-tramburini come devo governare la mia casa? hulrico hoepli milano 1898
nicola del buono lezioni sulle antichità romane società filomatica napoli 1856
gustavo strafforello nuovi principii di geologia e paleontologia g.b. paravia e comp. roma etc 1872
thoma ant. Gigli metaphysicae institutiones typis expressa 1809
vincenzo monti iliade di omero sonzogno milano 1893
salvatore mancino elementi di filosofia vol. I poligrafia empedocle palermo 1842
william gordon m. d., f. l. s. il cristiano filosofo trionfante della morte tip. Sociale di a. ponns e comp. Torino 1854



g. tommasini ricerche patologiche sulla febbre di livorno del 1804 sulla febbre gialla americana e sulle malattie 
di genio analogo

tip. Emilio dall'olmo bologna 1829

massimo d'azeglio niccolò de' lapi ovvero i palleschi e i piagnoni domenico capasso napoli 1841
g. demarchi storia delle scoperte marittime e continentali vol. III, II 1841
g. demarchi storia delle scoperte marittime e continentali g. pomba e c. torino 1841

quadro storico delle due sicilie vincenzo puzziell napoli 1848
francois de salignac les aventures de telemaque fils d'ulysses xavier giordano napoli 1856
cesare beccaria dei delitti e delle pene glauco mase livorno 1834
giovanni emmanuele bidera l'arte di declamare tip. Palma napoli 1828

torre e noce vocabolario latino italiano 1800?
vincenzo monti iliade di omero nuovo gabinetto letterario napoli 1823
ugo foscolo prose varie viaggio sentimentale di yorick m. guidoni milano 1864

storia naturale 1800?
voltaire herriade tomo VIII v. h. perronneau-cerioux paris 1817
federico schiller don carlo trad. di andrea maffei 1800?

chimica inorganica
edoardo ottavi il vade-mecum dell'agricoltore carlo cassone casale 1886
cesare pagnini trattato di aritmetica teorico pratica felice paggi firenze 1887

raccolta pie letture vol. I, II, III a spese della società editrice tip. 
Perrotti

napoli 1850

l. grandeau l'epuisment du sol et les recoltes ascette et c. paris 1889
pasquale galluppi filosofia della volontà vol. I stamperia e cartiera del fibreno napoli 1851

codice del regno delle due sicilie 1820
salvatore ma ronchi esculapio napolitano giornale di medicina, chirurgia e farmacia tizzano napoli 1832
d. pietrantonio traversa il divoto s. rafaele, ovvero sagra novena napoli 1805

istoria delle sezioni coniche 1800?
s. f. lacroix manuale di agrimensura in dell'omnibus napoli 1834

trattato di agrimensura e misura 1800?
p. terentii afri comoediae caroli tauchnitil lipsia 1841
ugo foscolo saggi sopra il petrarca pubblicati in inglese da ugo foscolo e tradotti da cammillo ugoni 1800?

la quarta parte del codice per lo regno delle due sicilie 1819
la parte seconda del codice per lo regno delle due sicilie 1819
libro terzo dal titolo primo fino al titolo XIII (disposizini cod. civile) 1819?

luigi gaddi cocice di procedura civile del regno d'italia vallardi milano 1880
disposizioni transitorie. Attuazioni del codice civile di commercio, e di procedura civile del regno 
d'italia

gabriele sarracino napoli 1865

codice penale del 20 novembre 1859 rettificato giusta il decreto del 26 novembre 1865 società anonimo tipografico 
editrice napolitana

napoli 1866

camillo flammarion il mondo prima della creazione dell'uomo sonzogno milano 1886
giovanni boschi traduttore opere complete di buffon vol. V tip. S. pietro a maiella napoli 1871

i quattro poeti italiani antichi e moderni (dante petrarca ariosto tasso) davide passigli firenze 1838



i quattro poeti italiani antichi e moderni (dante petrarca ariosto tasso) davide passigli firenze 1839
andrea tacquet elementa euclidea geometriae planae ac solidae et selecta ex archimede theoremata… benedicti gessari napoli 1744

thomae sydenham opera medica typ. Balleoniana venezia 1735
septem... / cale… / hoc… / lexicon… /variarum linguarum…/ in../ seminar…/editio../ patav… 
/superior… (frontespizio deteriorato) (vocabolario di latino da M a Z

1700?

giov. Domenico romagnosi filosofia del diritto… a spese e per cura dell'editore p.p. napoli 1859

aa. Vv. storici latini (floro, sallustio, cesare, tacito, svetonio) tip. Della sibilla napoli 1838
p. virgilii maronis opera interpretatione et notis illustravit carolus ruaeus, soc. jesu (lib VI-XII eneide ) tomo II tip. Haeredum de Amula napoli 1816

m. ozanam dictionaire mathematique ou idee generale des mathematiques huguetan amsterdam 1691

giovanni pringle osservazioni sopra le malattie di armata in campagna, e in guarnigione remondini di venezia bassano 1781
missale romanum decreto sacrosancti concilii tridentini tip. Orsiniana napoli 1820

gregorio grimaldi storia delle leggi e magistrati del regno di napoli tomo IV stamperia giovanni di simone napoli 1752

alessio clerc fisica popolare edoardo sonzogno milano 1885
ugo foscolo opere francesco rossi napoli 1851
direttore vincenzo torelli l'omnibus pittoresco enciclpedia letteraria ed artistica vol. I, II (1839) napoli 1838
ioanne astruc tractatus de morbis mulierum pars altera typ. Jo: antonii pezzanae venezia 1783
a. lo re lezioni elementari di zootecnia e tecnologia agraria paravia e c. torino etc 1892
luigi perreau l'arte della sonda ulrico hoepli milano 1885
filippo cantamessa il vino unione tipografico editrice torino 1899
antonio stoppani il bel paese giacomo agnelli milano 1881
prof. huber elementi di meccanica vallardi milano 1866
tommaso galanti viaggio agronomico svizzera germania olanda belgio e inghilterra hoepli milano 1882
cesare balbo vita di dante 1839
luigi figuier la scienza in famiglia treves milano 1896
ottavio ottavi enologia teorico pratica monografia dei vini da pasto e da commerico tip. Carlo cassone casale 1898
ottavio ottavi enologia teorico pratica monografia dei vini da pasto e da commerico tip. Carlo cassone casale 1882
p. tassinari sunto di lezioni di chimica organica r: lit: gozani pisa 1894-95
r. università di pisa lezioni di idraulica rurale anno accademico 1891-92 dispensa I litografia bertini pisa 1891-92
ottavio ottavi viticoltura teorico-pratica tip. Carlo cassone casale 1893
f. d'alberti de villeneuve dictionaire francais italien et italien francais tomo I vignozzi livourne 1833
adolfo chaueau trattato di anatomia comparata degli animali domestici unione tipografico editrice torino 1888
l. camerano e mario lessona primo studio delle piante fratelli treves milano 1888

dott. corica dello spirito calmante stamperia della società tipografica napoli 1822

emilio bianchi corso di legislazione agraria vol. I hoepli milano 1886
tito poggi alcuni mali del frumento cassone casale 1899
wurtz chimica 1800?

enciclopedia del giudice conciliatore società editrice laziale roma 1899



giuseppe costetti il libro delle confessioni tip. Della camera dei deputati roma 1888

alberto gamba anatomia, fisiologia ed igiene applicata alla ginnastica tip. Subalpina di stefano marino torino 1878

g. sergi l'origine dei fenomeni psichici fratelli dumolard milano 1885
codice civile del regno d'italia carlo zomack napoli 1877
il nuovo codice penale del regno di italia fratelli treves milano 1889

sebastiano gianzana frncesco bo 
pietro tappari

codice finanziario del regno d'italia vol. I, IV, V unione tipografico editrice torino 1896

donato tommasi elogio storico del cavalieri gaetano filangieri a spese di michele stasi napoli 1792
gaetano filangieri la scienza della legislazione tomo III, IV, VII, VIII stamperia raimondiana napoli 1784
myriole corrias istituzioni di commericio e pratica commerciale principato milano 1956
ottavio sciammarella l'inflazione e il bilancio dello stato g. pasini roma 1947
partito liberale italiano dati sommari su alcuni problemi politici ed economici v. ferri roma 1958

il consulente legale c. f. manini milano 1900?
giovanni pateri la pratica giudiziaria civile utet torino 1934
david supino isituzioni di diritto commerciale g. barbèra firenze 1931
francesco siracusa la pratica giudiziaria penale utet torino 1931
l. de-mauri regulae juris hoepli milano 1938
pietro mercanti filosofia e scienza nel diritto penale signorelli roma 1912
louis figuier enciclopedia illustrata delle meraviglie della natura vol. I, II astra roma 1957
arnaldo bruschettini corso di diritto commerciale vol. I g. u. f. mussolini napoli 1935
ugo forti diritto amministrativo vol. I nicola jovene e c. napoli 1931

annali di diritto e procedura penale anno I fascicolo I utet torino 1932
vincenzo manzini trattato di diritto processuale penale vol. II utet torino 1931
antonio uckmar la legge del registro appendice c.e.d.a.m. padova 1900?
antonio uckmar la legge del registro vol. II, I, III c.e.d.a.m. padova 1900?
vittorio friederichsn corso della banca e del commercio (dispensa dattiloscritta) 1900?
consiglio nazionale del notariato mostra storica del notariato medievale ligure tip. Ferrari occella e c. alessandria 1964

rivista internazionale di scienze economiche e commerciali anno XX n. 8-9 cedam dott. A. milani padova 1973
carmen giovene preziosi le relazioni pubbliche o dell'equilibrio società editrice napoletana napoli 1976

silvio moroni e tommaso 
lamedica

le imposte sui redditi si applicano così ipsoa milano 1973

ernesto rossi borse e  borsaioli laterza bari 1961
c. northcote parkinson la legge e i profitti bompiani milano 1960

dizionario dei termini economici mondadori milano 1972
santi calleri l'arte dei giudici e notai di firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344 giuffrè milano 1966

francesco tamborrino come si costruisce e si vende una casa in condominio consulente immobiliare milano 1963
giovanni faccioli della corporazione dei notai di verona (e del suo Codice statutario del 1268) stamperia valdonega verona 1966
tommaso corrado l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e il contributo di miglioria specifica giuffrè milano 1963

luigi einaudi prediche inutili giulio einaudi milano 1956



francesco d'alessio istituzioni di diritto amministrativo italiano vol. I utet torino 1932
marco fanno elementi di scienza delle finanze s. lattes e c. torino 1929
amedeo giannini le convenzioni internazionali di diritto aereonautico anno XIII u. s. i. l. a. società anonima 

editrice
roma 1934

vincenzo manzini trattato di diritto processuale penale italiano vol. I, III, IV utet torino 1931
selezione dal readers  disgest spa la legge è con noi guida legale per tutti milano 1978

i documentari meraviglie della natura vol. I, II de agostini novara 1949-50
i documentari guide pratiche orologi rari e preziosi n. 5 de agostini novara 1973

margherita siniscalco-spinosa, 
etc.

la tappezzeria in europa dal medioevo al 1925 fabbri milano 1981

aa.v.v. ambre, avori, lacche, cere, medaglie e monete fabbri milano 1981
aa.v.v. vetri, gioielli, smalti, tabacchiere fabbri milano 1982
aa.v.v. il mobile francese dal medioevo al 1925 fabbri milano 1981

enciclopedia delle scienze occulte ripalta milano 1967
w. Terni de gregory vecchi mobili italiani vallardi milano 1960

storie del regno animale vol. I, II fermi ginevra 1974
francis d. ommanney i regni della natura i pesci arnoldo mondadori milano 1964

i documentari fiori recisi per ornare la casa de agostini novara 1967
comitato per la celebrazione del 
centenario dell'unità d'italia

i fiori del mondo a torino flor' 61 tip. Torinese spa torino 1961

i documentari uniformi militari de agostini novara 1973
magda muti piccole massaie nozioni di economia domestica vol. I lattes torino 1960
fruttero lucentini il libro dei nomi di battesimo arnoldo mondadori milano 1969

nuova enciclopedia dei lavori femminili mani di fata milano 1960?
cesare vivante istituzioni di diritto commerciale hoepli milano 1931
g. gozzer direttore) nel mondo degli animali XII fabbri milano 1967

facciamo bella la nostra casa mondadori milano 1970
ruth moore i regni della vita l'evoluzione mondadori milano 1962
elio tonegato rilegare per hobby hoepli milano 1971
umberto di sant'orsola uomini, sorrisi ed atomi domus milano 1954

bollettino di san nicola anno IX n. 1 1961
vladimiro op-1 r. patron bologna 1967
ernesto pisoni io credo vol. II mondadori milano 1965
p. pio scognamiglio op. la manna di san nicola nella storia nell'arte e nella scienza s.t.e.b. bari 1925

dizionario di antiquariato alberto peruzzo milano 1967
ettore allodoli novissima enciclopedia monografica illustrata la caricatura inglese nemi firenze 1929
guido bellenghi novissima enciclopedia monografica illustrata l'aiglon nemi firenze 1929
ettore allodoli novissima enciclopedia monografica illustrata cellini 1-2 nemi firenze 1929
roland nitsche alla scoperta della moneta rizzoli milano 1971

enciclopedie pratiche vol. I l'enciclopedia dell'arredamento compagnia editoriale torino 1966
guida per l'acquario della stazione zoologica di napoli francesco giannini e f. napoli 1939

b. bonfigli- p. lovati itinerari a. morano 1963



piero pinto il mobile italiano dal XV al XIX sec. de agostini novara 1962
grande encicolopedia del giardinaggio vol. I, IV, VI, VII curcio

giorgio batini l'antiquario valletti firenze 1962
alberto brenet la nave nel tempo de agostini novara 1951
maestro savino marrese prontuario (per notai) tip. Favilli lucca 1962
m. maeterlinck la vita delle api nerbini firenze 1944

enciclopedie pratiche sansoni arredamento sansoni firenze 1967
michele campana cercatutto n. 5 tappeti d'oriente fabbri milano 1975

cercattutto n.  6 mobili e stili fabbri milano 1975
giuseppe levi il maestro di lingua inglese primo corso paravia e c. torino etc 1912
ugo pellis - emilio bidoli corso di lingua tedesca parte prima paravia e c. torino etc 1941
giorgio batini il dizionario del tarlo valletti firenze 1964

enciclopedie pratiche sansoni gli stili in italia a cura di nina gregori sansoni firenze 1966
ecco! E' suo? domus milano 1953

gyp petit bob nelson paris 1960?
i mille consigli di casa mia corriere della sera milano 1960?

howard ricketts armi da fuoco mursia milano 1964
i documentari conchiglie da collezione de agostini novara 1968

r. tucker abbott l meraviglioso mondo delle conchiglie mondadori milano 1974
sergio angeletti le conchiglie raccolta e collezione de agostini novara 1977

la real armeria de madrid patrimonio nacional madrid 1967
vittorio maglioli armeria reale di torino guida breve stamperia artistica nazionale torino 1959

museè de l'armee a. leconte paris
peter blum soldatini da collezione n. 12 mondadori milano
stephen v. grancsay armi e armature n. 10 mondadori milano

storia illustrata uniformi di tutto il mondo mondadori milano
selezione dal readers  disgest spa il giardinaggio per tutti milano 1971

donna letizia il nuovo libro della casa con prefaz. di indro montanelli curcio milano 1973
gaetano zompini le arti che vanno per via nella città di venezia longanesi e c. milano 1980

enciclopedia garzanti A-K e L-Z (due volumi) garzanti milano 1963
henry barnard safford mi dica dottore guida pratica per le donne longanesi e c. milano 1968
lucio grassi l'adulterio femminile in italia di comunità milano 1964
marcelle auclair la bellezza dalla a alla z s.e.s. firenze 1949
lamberti sorrentino pekino contro mosca aldo palazzi 1960

proibito invecchiare! frate indovino perugia 1977
ugo foscolo liriche scelte I sepolcri le grazie frammenti di tragedie sansoni firenze 1924
alessandro manzoni opere vol II: storia della colonna infame, osservazioni sulla morale catolica, il conte di 

carmagnola, adelchi, poesie varie, inni sacri, romanzi storici del professor gio: rosini da pisa: la 
monaca di monza

alessandro manzoni opere vol. I :i promessi sposi con illustrazioni tratte dalla storia lombarda di cesare cantù gabinetto letterario napoli 1844

grazia deledda annalena bilzini 1927 mondadori milano 1965
marcello garofoli giochi di carte mondadori milano 1973



giovanni mariacher il sansovino mondadori milano 1962
tutto sui lavori femminili mondadori milano 1973

angelo luigi fiorita matematica allegra favole e disegni di jean buttin ceschina milano 1958
g. francescini igiene sessuale ad uso dei giovani e delle scuole hoepli milano 1921
andrea iannello da tann a quann dialetto di cancellara stampato in proprio
selezione dal readers  disgest spa breviario del successo

giuseppe curzio napoli senza giacca la zagara napoli 1960
milella-schiartroux perché lo sterminio degli ebrei 1962

i giganti la nuova bibiloteca per tutti william shakspeare mondadori milano 1968
grace e. barstow murphy aiuto per i sordi richter e c. napoli 1955
norton canfield come udire meglio vol. 44 longanesi e c. milano 1962
carlo botta viaggio intorno al globo di a. duhaut-cilly tip. Fontana torino 1841
luigi scremin la questione delle case chiuse universale studium roma 1952
opere nazionale balilla i campeggi palazzo viminale roma 1927
o.n.b. l'opera nazionale balilla palazzo viminale roma 1927
o.n.b. il soccorso d'urgenza palazzo viminale roma 1927
adriana biava dizionario del turista italiano portoghese e portoghese italiano vallardi milano 1908
aa.v.v. la campagna di russia mondadori milano 1964
aa.v.v. la grande guerra mondadori milano 1960?
curtis i. l. igiene medica del matrimonio gio. gnocchi milano 1880
dino origlia la relazione coniugale garzanti milano 1952
c. clèment igiene coniugale ossia guida degli sposi gio. gnocchi milano 1880
luigi illica andrea chènier musica di umberto giordano casa musicale sonzogno di piero 

ostali
milano 1955

il canzoniere delle novità italpropaganda milano 1954
g. sacchero caterina cornaro musica di gaetano donizzetti teatro di san carlo napoli 1972

canzoni di aprile 1956 campi foligno 1956
bolelli - zeppini dizionario dei dialetti d'italia la domenica del corriere milano 1983
luciano zuccoli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati… fratelli treves milano 1910
e. a. mario il prisma dell'amore novelle matelda napoli 1922
feodor dostejevskj umiliati e offesi a. barion milano 1933
anselmo lancellotti pomeriggi pinciani confessioni signorelli roma 1927
franco anelli castellana arcano mondo sotterraneo in terra di bari officine grafiche de robertis putignano 1959

alberto calderara la fine di un tormento libreria della voce firenze 1914
r. rudyard kipling la luce che si spense dauliana milano 1928
burton, speke, grant e baker africa alla ricerca delle sorgenti del nilo viaggi celebri fratelli treves milano 1887

luigi figuier conosci te stesso, nozioni di fisiologia fratelli treves milano 1883
leonardo architetto e urbanista strenna utet milano 1963

giuseppe ambrosini l'ombrello attraverso i secoli arti grafiche laterza & polo bari 1955
le più belle canzoni di mezzo secolo 1900-1950 vol. I, II messaggerie musicali milano 1953
100 canzoni per salvare 10 canzoni gaie messaggerie musicali milano 1953
3 festival della canzone napoletana 1955 campi foligno 1955



le canzoni del festival 1958 campi foligno 1958
le canzoni del festival 1962 campi foligno 1962
le canzoni del festival 1960 campi foligno 1960

virgilio brocchi secondo il cuor mio mondadori milano 1930
virgilio brocchi l'arcolaio mondadori milano 1924
marinella lodi l'amore è inutile mondadori milano 1930?
virgilio brocchi l'amore beffardo mondadori milano 1930
virgilio brocchi il poco lume ed il gran cerchio d'ombra mondadori milano 1925
michele saponaro la casa senza sole mondadori milano 1930
alfredo panzini il mondo è rotondo mondadori milano 1932
karin michaelis l'età pericolosa delta milano 1929
lorenzo stecchetti mercutio postuma canzoniere bietti milano 1928
annie vivanti le bocche inutili dramma in tre atti r. quintieri milano 1920
emile zolà il sogno (le réve) treves milano 1894
alfredo oriani fino a dogali augusto gherardi bologna 1800?
notari quelle signore scene di una grande città moderna istituto editoriale italiano milano 1900?
ciro alvi esser belle non vale vitagliano milano 1920
maurice landay l'istruttoria nerbini firenze 1930
giuseppe galasso la sessualità criminosa a. rossini firenze 1900?
giacomo etna la danza sotto la luna tiber roma 1929
alfredo oriani vortice a. barion milano 1924
roberto mandel dopo la guerra scrittori associati milano 1934
alfred assollant un mariage au couvent e. dentu palais - royal 1884

fiodor dostojewski l'eterno marito bietti milano 1933
luigi missaglia due signore che vogliono sapere il perché l'attuale milano 1932
p. f. wodehouse avanti, jeeves! Romanzo umoristico inglese monanni milano 1930
vittorio savorini enrico pestalozzi le sue opere e i suoi tempi paravia milano etc 1885
francesco canelutti il canto del grillo radio italiana venezia 1955
francesco canelutti colloqui della sera a tempo perso radio italiana venezia 1955
renucio boscolo centurie e presagi di nostradamus milanostampa farigliano cuneo 1972

prospetti usa letteratura arte musica (2 copie) sansoni firenze 1953
6 biennale mostra mercato internazionale dell'antiquariato consolini bologna 1969

achille campanile trattato delle barzellete rizzoli milano 1962
gabriele d'annunzio notturno fratelli treves milano 1921
massimo gorky la madre romanzo di vita russa monanni milano 1928
cesare pittore bellezze accese facchi milano 1920
matilde serao castigo a. barion milano 1938
armando meoni creare mondadori milano 1933
carlo h. de' medici gomòria facchi milano 1921
hernest hemingway addio alle armi mondadori milano 1964
anita loos i signori preferiscono le bionde diario illustrato di una ragazza benporad firenze 1928
alessandro varaldo moralità immorali vitagliano milano 1920
guy de maupassant novelle acefalo di 64 pag. vol. II giuseppe morreale miano 1900?
virgilio brocchi le aquile fratelli treves milano 1920



cazotte il diavolo innamorato società anonima notari la santa milano 1929

maria luisa fiumi il sentiero nel bosco libreria del littorio roma 1930
joseph conrad la follia di almayer giuseppe morreale milano 1900?
antonio beltramelli l'ombra del mandorlo mondadori milano 1931
quinto orazio flacco l'epistola terza del libro secondo ossia l'arte poetica dante alighieri firenze etc 1924
lisia contro agorato r. giusti livorno 1915
omero il libro secondo dell'iliade r. giusti livorno 1922
marco tuttio cicerone de officiis con testo e traduzione a fianco 1900?
angelo iachino tramonto di una grande marina mondadori milano 1966
gaetano rossi melodramma in tre atti musica di saverio mercadante ricordi milano 1953
ugo betti corruzione a palazzo di giustizia universale cappelli firenze 1959
felicien chanpsaur orge latine s. e. a. 1900?
tibor mende le frontiere di domani cappelli firenze 1968
adolf hitler mein kampf homerus roma 1971

trattati popolari serie d n. 3 l'abnegazione tip. Il risveglio torino 1909
g. rovetta principio di secolo dramma in quattro atti fratelli treves milano 1897
reato zangheri garibaldi lettere e proclami cooperativa del libro popolare milano 1954

marco tuttio cicerone de officiis libro I s. lapi città di 
castello

1913

marco tuttio cicerone le tusculane libro I s. lapi città di 
castello

1914

marco tuttio cicerone per la sua casa s. lapi città di 
castello

1914

alessandro manzoni i promessi sposi acefalo di copertina e frontesp. 1800?
madama cottin torquato tasso e la principessa eleonora d'este fratelli tornese napoli 1882

storia romana di tito livio sonzogno milano 1886
v. blasco ibanez la regina calafia delta milano 1929
plutarco vita di catone uticense aldo martello milano 1945
gabriele de rosa la crisi dello stato liberale italiano universale studium tivoli 1955
c. svetonio tranquillo la vita dei dodici cesari sonzogno milano 1900?
niccolò machiavelli libro dell'arte della guerra barbera firenze 1868
moliere l'avare paul brodard 1800?
franco laterza benedetto croce consigliere e autore laterza bari 1967
marina lugo redetti per le vie del male mondadori verona 1900?
luciano zuccoli il designato barion milano 1925
bianca de maj signorine di studio società anonima editoriale milano 1920
henry kistemaeckers la sposa illegittima monanni milano 1929
luciano zuccoli per la sua bocca fratelli treves milano 1918
gino rani tu mi hai goduta a. grassi venezia 1924
pauwels - ebergier il mattino dei maghi oscar mondadori milano 1972

i libri dello zodiaco astrologia fratelli fabbri milano 1974
tommaso mediani i grandi rifugi dello spirito l'isola di san lazzaro degli armeni prem. Tipografia armena venezia 1951



bruno nardini misteri e dottrine segrete dal trapassato remoto ai nostri giorni centro inernazionale del libro firenze 1976

gianni pitingolo e franco taverniti la cattolica di stilo tip. Frama catanzaro 1900?

paolo bourget il senso della morte minerva milano 1934
george appia essai biographique sub moise imprimerie de veuve belgier-

levrault
strasbourge 1853

rocco arleo rombi di tuoni versi tip. G. cozzolino napoli 1900
a camillo benetti dal rettore e colleghi del seminario di venosa 1884

rodolfo bettazzi amore e gioventù conferenze con prefazione di antonio fogazzaro tip. Del messaggiero padova 1906
ermanno santilli adolescentia tip. Editrice San martino ricci agnone 1924

alfonso m. di nola la preghiera dell'uomo antologia delle preghiere di tutti i tempi e di tutti i popoli guanda parma 1957

p. binet prose scelte del padre antonio bresciani della compagnia di gesù napoli 1852
alberto milella chartroux XX settembre 1870 commemorazioni arti grafiche f.lli de tullio bari 1958
michele saponaro erba tra i sassi mondadori milano 1932
luigi russo vita e morale militare treves milano 1919
niccolò machiavelli libro dell'arte della guerra barbera firenze 1868
ercole ricotti breve storia d'europa e specialmente d'italia dall'anno 476 al 1878 paravia e maisner torino milano 1878

eugenio camerini rime di francesco petrarca per l'interpretazione di giacomo leopardi sonzogno milano 1885
francesco d'ambra poesie dell'abate giuseppe parini salani firenze 1885
cesare causa vita e viaggi di cristoforo colombo salani firenze 1883
emile zolà teresa raquin aliprandi milano 1894
ippolito pindemonte le epistole i sermoni le prose e le poesie campestri tip. E  libreria salesiana torino 1879
aleardo aleardi canti società editrice firenze 1880
madame leprince de beaumont le magasine des jeunes dames tomo I, II b. garnery paris 1800?

gill blas di santillano storia galante libro VII 1800?
flechier mascaron ora i sons funebres de lecointe paris 1830
domenico capellina poesie di giacomo leopardi m. guidoni milano 1864
pietro giordani epistolario 1800?
giuseppe vago della letteratura italiana dalle origini fino ai giorni nostri morano napoli 1873
giuseppe uricchio appunti su giacomo leopardi morano napoli 1922
g. a. piovano p. vergili maronis bucolica casanova torino 1916
racine esther ceccoli napoli 1924
moliere l'alare ceccoli napoli 1900?
racine nathalie ceccoli napoli 1925
francesco chieco dell'ufficio della letteratura italiana nel secolo IX soci cannoni bari 1864
annibal caro lettere scelte paravia milano etc 1870
alessandro pope i principi della morale o sia saggio sopra l'uomo gabinetto letterario napoli 1829
ciro alvi la bellissima e gli eroi dramma atlantico atanor todi 1922
vittorio ugolini nuovo vocabolario di parole e modi errati paravia milano etc 1889
pio vanzi scusi, dove siamo? Novelle da leggere in ferovia la diffusione roma 1927



walther harich il falsificatore d'arte delfo genova 1931
luigi chiarelli la maschera e i volto mondadori milano 1926
guido milanesi il decameroncino del cacciatorpediniere "enea" alberto stock roma 1926
massimo gorky i tre madella e c. milano 1929
benvenuto cellini vita scritta da lui medesimo universale barion milano 1940
giovanni boccaccio il decamerone f. bideri napoli 1931
senofonte la ciropedia guidoni milano 1863
madama cottin elisabetta ovvero gli esiliati in siberia racconto storico francesco pagnoni milano 1888
vittorio alfieri tragedie vol. II sonzogno milano 1900?
jules claretie l'accusatore del quadrante milano 1930
giovanni comisso tre amori di casanova longanesi e c. milano 1966
hernest hemingway festa mobile mondadori milano 1964
raffaele calzini la collana d'ambra fratelli treves milano 1928
francesco palumbo stavisky ultra milano 1934
donn byrne racconto senza titolo modernissima milano 1930
guido da verona cleo robes et manteaux benporad firenze 1926
carolina invernizio vendetta di operaio salani firenze 1900
fabio tombari la vita mondadori milano 1944
rosa errera noi fratelli treves milano 1920
ida baccini come andò a finire il pulcino benporad e figlio firenze etc 1908
edmondo de amicis il romanzo di un maestro treves milano 1890
tommaso gargallo dell'epistole di q. orazio flacco stamperia reale napoli 1820
m. pietro aretino i ragionamenti perrinca milano 1928
p. petruccelli della gattina le notti degli emigrati a londra fratelli treves milano etc 1884
pietro aretino i ragionamenti san pietro 1970?
giulio carcano teatro di sheakspeare napoli 1860
antonio ranieri della storia d'italia dal quinto al nono secolo ovvero da teodosio a carlo magno società tipografica brusselle 1841

francesco pellico a vincenzo gioberti e. calo, di g. fratelli e c. napoli 1846
hanry boreaux les roquevillard ernest flammarion paris 1922
vicki baum grand hotel mondadori milano 1962
giacomo di belsito ricciolino racconto per ragazzi a. barion milano 1927
arrigo boito nerone ricordi e c. milano 1924?
giovanni perna la goliardia nel medio-evo e i privilegi di federico II clet napoli 1924
cesare de titta amor che a nulla amato amar perdona… critici e commentatori (2 copie) tip. A. cogliati venosa 1888
alfredo agostini della seta i melani a firenze lettere artistiche tip. T. xistri e c. pisa 1878
francesco sapori incanto di circe novelle mondadori milano 1924
luigi pirandello enrico IV benporad e figlio firenze 1922
marcel pagnol topaze tirrena napoli 1900?
honorè de balzac splendori e miserie delle cortigiane s. a. elit milano 1933
enrico pea la maremmana vallecchi firenze 1938
guido milanesi nella scia racconti alberto stock roma 1928
luciano zuccoli le cose più grandi di lui treves milano 1926
sofocle antigone - le trachiniea cura di giuseppina lombardo radice mondadori milano 1956
ferenç kormendi un'avventura a budapest bompiani milano 1922



carlo goldoni commedie scelte vol. II sonzogno milano 1800?
enrico bindi letteratura latina sansoni firenze 1875

breve corso di mitologia elementare corredato di note per uso de collegj e licei del regno delle 
due sicilie

stamperia reale napoli 1829

giuseppe olivieri la sapienza antica libro d'educazione pe' giovani tip. Nazionale salerno 1882
giovanni mestica istituzioni di letteratura latina barbera firenze 1874
ludovico antonio muratori della perfetta poesia italiana tomo I tip. Pepoliana venezia 1795
francesco torraca la divina commedia di dante alighieri dante alighieri milano etc 1921
gabriele d'annunzio alcione fratelli treves milano 1924
lafcadio hearn kwaidan l'estremo oriente villafranca di 

verona
1923

edmondo de amicis libro cuore fratelli treves milano 1915
edoardo scarfoglio il libro di don chisciotte il mattino napoli 1911
enrico bindi i commentari della guerra gallica e civile di caio giulio cesare a spese degli editori napoli 1860
niccolò tommaseo letture italiane di civile moralità rondinella napoli 1869
tommaso gargallo delle odi di quinto orazio flacco tomo II stamperia reale napoli 1820
tommaso gargallo delle satire di quinto orazio flacco tomo III stamperia reale napoli 1820
pietro dal rio tragedie di vittorio alfieri precedute dal discorso sulla vita del medesimo rondinella napoli 1850
pietro metastasio opere tomo VII fratelli debonis napoli 1782
giacomo leopardi crestomazia italiana cioè scelta di luoghi insigni parte prima, seconda stamperia del vaglio napoli 1850
filippo ugolini pensieri e giudizi di vincenzo gioberti barbera, bianchi e c. firenze 1856
francesco ruffa tragedie vol. I glauco masi livorno 1819
silvio pellico opere complete con le addizioni di pietro maroncelli francesco rossi napoli 1848
raffaello barbiera il salotto della contessa maffei e la società milanese 1834-1886 fratelli treves milano 1895
francesco biondolillo storia della letteratura e dell'estetica italiana giuseppe principato messina roma 1924

gennaro di niscia elementi di letteratura parte seconda delle forme letterarie dante alighieri milano etc 1919
gennaro di niscia elementi di letteratura parte pima delle forme letterarie fabio bicchierai napoli 1914
francesco de sanctis antologia critica sugli scrittori d'italia a cura di luigi russo vol. I, II, III (parte prima e seconda) valletti firenze 1925

luigi settembrini lezioni di letteratura italiana vol. I a. morano napoli 1875
francesco de sanctis storia della letteratura italiana vol. I, II morano napoli 1873
angelo anelli le cronache di pindo stamperia dell'accademia marina napoli 1820

marco tuttio cicerone i tre libri degli offizi o doveri della vita volgarizzati dal cavalier tommaso gargallo marchese di 
castellentini

rondinella napoli 1854

pietro papini la gerusalemme liberata di torquato tasso con commento di severino ferrari samsom firenze 1917
alessandro manzoni i promessi sposi  e. perino roma 1894
leone tolstoj padre sergio delta milano 1929
v. blasco ibanez fango delta milano 1929
leone tolstoj sebastopoli madella e c. milano 1932
massimo gorky i vagabondi bietti milano 1928
ugo ojetti il gioco dell'amore a. barion milano 1924
vittorio bersezio racconti polari niccolò giannotta catania 1898
ferdinando russo i ricordi del fante di picche francesco giannini e f. napoli 1918



alessandro dumas un caso di coscienza elit milano 1933
anton betzner anteo delfo genova 1931
giuseppe grassi sinonimi della lingua italiana paravia milano etc 1868
enrico cocchia il teatro romano antologia drammatica perrella e c. napoli 1913
niccolò machiavelli il principe dell'arte della guerra e altri scritti politici sonzogno milano 1878
giacomo leopardi i canti commento di alfredo straccali sansoni firenze 1924
edmondo de amicis gli amici vol. II fratelli treves milano 1895
eugenio donadoni breve storia della letteratura italiana signorelli milano 1924
dante aligheri la divina commedia inferno purgatorio paradiso (3 volumi) commentata da g. a. scartazzini ulrico hoepli milano 1893

f. dobelli suono ed udito giovanni gnocchi di giacomo milano 1868

bernard shaw l'uomo e il superuomo mondadori milano 1957
aa.vv romanzi e racconti quindicinale n. 8 sadea firenze 1966
giovenale-boccaccio-chaucer i difetti delle donne a cura di nicola sallustio o.e.t. - edizioni del secolo roma 1900?

margaret mitchell via col vento vol. I, II, III, IV mondadori milano 1956
luigi pirandello lazzaro come tu mi vuoi mondadori milano 1957
erich kuby rose marie einaudi torino 1959
luigi pirandello maschere nude : questa sera si reciata a soggetto - trovarsi mondadori milano 1950
edward conze il buddhismo mondadori milano 1955
leonida repaci il deserto del sesso mondadori milano 1959
hans ruesch mammà e papà garzanti milano 1963
luca goldoni esclusi i presenti mondadori milano 1973
michele saponaro peccato fratelli treves milano 1920
pasquale festa campanile la nonna sabella bompiani milano 1957
ettore malot la famiglia salani 1927
pamela moore cioccolata a colazione mondadori milano 1972
betty mac donald io e l'uovo bompiani milano 1948
patrick dennis intorno al mondo con la zia mame bompiani milano 1960
giorgio bassani il giardino dei finzi contini einaudi torino 1962
dan wuakefield la supernazione si confessa mondadori milano 1969
richard aldington tutti gli uomini sono nemici vol. II mondadori milano 1954
gabriele d'annunzio le primavere della malapianta : terra vergine ; giovanni episcopo il vittoriale degli italiani 1943

il diario di anna frank prefazione di natalie gisburg einaudi torino 1960
costantino savonarola il grande domani ceschina milano 1949
giuseppe cassieri la cocuzza bompiani milano 1960
lucio d'ambra il re, le torri, gli alfieri fratelli treves milano 1917
jack london zanna bianca sonzogno milano 1930
richard f. newcomb longanesi milano 1966
john steinbeck la luna è tramontata mondadori milano 1966
f. pestellini meglio un ciuco vivo…! sansoni firenze 1900?
johann wolfgang goethe poesie a cura di giorgio orelli mondadori milano 1974
gentile sermini le novelle avanzini e torraca perugia 1968
c. m. franzero la casa dei sogni canesi roma 1900?



severino pagani straccioni dodici racconti della milano di ieri ceschina milano 1958
natalia ginzburg cinque romanzi brevi einaudi torino 1964
giorgio bassani dietro la porta einaudi torino 1964
e. a. poe racconti edipem firenze 1973
e. a. poe racconti mondadori milano 1961

quaderni d'annunziani I : lettere di d'annunzio a mussolini mondadori milano 1941
gabriele d'annunzio fedra per l'oleandro 1909
folco quilici malimba la nuova africa al festival di dakar de donato bari 1967
mario pomilio la compromisssione vallecchi firenze 1965
salvatore magrì la strana vita del banchiere law mondadori milano 1956
richard lewinshon storia dei costumi sessuali sugar milano 1960
michele montinari novelle del salento pajano galatina 1953
giovanni comisso satire italiane longanesi milano 1960
aleksandr pusckin la figlia del capitano mondadori milano 1958
aleksndr solzenicyn il primo cerchio vol. II, I mondadori milano 1974
sergio donadoni la letteratura egizia sansoniaccademia milano etc 1967
jack london la piccola signora della grande casa barion sesto san 

giovanni
1936

a. de lamartine graziella a. barion milano 1931
antonio fogazzaro piccolo mondo antico baldini e castoldi milano 1928
adolfo d'ennery le due orfanelle aurora milano 1934
gabriele d'annunzio elettra mondadori milano 1964
gabriele d'annunzio l'urna inesausta la penultima ventura libro II l'oleandro roma 1931
gabriele d'annunzio sogno d'un tramonto d'autunno fratelli treves milano 1910
gabriele d'annunzio le dit du sourd et muet qui fut miraculè en l'ann de grace 1266 l'oleandro 1936
gabriele d'annunzio merope laudi del cielo del mare della terra e degli eroi libro IV il vittoriale degli italiani 1943
arturo avelardi ariosto novissima enciclopedia monografica illustrata nemi firenze 1930
cipriano giachetti goldoni novissima enciclopedia monografica illustrata nemi firenze 1930
lewelyn lloyd la pittura dell'ottocento in italia novissima enciclopedia monografica illustrata nemi firenze 1929

ettore allodoli la caricatura inglese novissima enciclopedia monografica illustrata nemi firenze 1929
anton giulio barrili cuor di ferro e cuor d'oro vol. I fratelli treves milano 1895
p. a. cesari dialoghi tip. Reale albergo de' poveri napoli 1827

luciano zuccoli le cose più grandi di lui fratelli treves milano 1934
luciano zuccoli la freccia nel fianco fratelli treves milano 1921
edmondo de amicis ricordi di parigi fratelli treves milano 1928
mario appelius cina alpes milano 1926
giovanni boccaccio decameron - II, I fratelli fabbri milano 1968
august strindberg la stanza rossa fratelli fabbri milano 1968
perci bisshe shelley poesia fratelli fabbri milano 1968
knut hamsun fame- pan fratelli fabbri milano 1968
miguele de cervantes saavedra novelle esemplari fratelli fabbri milano 1968
louis bromfield la grande pioggia mondadori milano 1963



massimo d'azeglio ettore fieramosca o la disfida di barletta barion sesto san 
giovanni

1927

giacomo o. curwood kazan cane lupo salani firenze 1900?
conan doyle un'avventura di sherlock holmes lo scritto rosso salani firenze 1900?
paolo bourget un divorzio salani firenze 1900?
carlo goldoni la finta ammalata - la locandiera salani firenze 1900?
de carli pio X e il suo tempo salani firenze 1900?
giorgio eliot romola salani firenze 1926
romualdo romano scirocco mondadori milano 1950
dalla commedia di e. labiche e 
marc michel testo di ernesta e 
nino rota - musica di nino rota

il cappello di paglia di firenze farsa musicale in 4 atti e 5 quadri ricordi milano 1955

alba de cespedes nessuno torna indietro mondadori milano 1938
ippolito nievo le confessioni di un ottuagenario vol. II, I barion sesto san 

giovanni
1931

john howard griffin nero come me la storia di un bianco che cambiò il colore della propria pelle longanesi milano 1963
james m. cain la falena mondadori milano 1956
andré ribard la prodigiosa storia dell'umanità vol. I le società primitive e antiche einaudi milano 1949
aldo palazzeschi sorelle materassi vallecchi firenze 1954
ernesto masi nell'ottocento idee e figure del secolo XIX fratelli treves milano 1905
arnaldo fraccaroli sempre più matte con pepe e sale novelle mondadori milano 1942
carlo dickens le due città romanzo della rivoluzione francese barion milano 1938
jean - charles la scuola dei furbi federico elmo 1964
francesco torraca luigi settembrini pagine scelte da francesco torraca morano napoli 1918
giacomo leopardi crestomazia italiana cioè scelta di luoghi insigni parte prima domenico morano antonio 

morano
napoli 1870

giacomo di belsito per conoscere balzac riccardo quintieri milano 1915
fanny moissereva cuore e anima s.e.t.i. milano 1936
vincenzo filippone donne! Novelle c.l.e.t. napoli 1933
senofonte l'apologia di socrate a cura di silvio pellini dante alighieri roma milano 1910

fausta cialente cortile a cleopatra garzanti milano 1966
stuart r. kaplan i tarocchi mondadori milano 1975
antonio delfini i racconti garzanti milano 1963
angioletti i grandi ospiti da omero a heinstein vallecchi firenze 1960
gabriele d'annunzio il libro ascetico della giovane italia l'oleandro roma 1933
virginio brocchi nètti mondadori milano 1942
michele prisco la dama di piazza rizzoli milano 1962
katheryn hulme storia di una suora garzanti milano 1959
curzio malaparte kaput vallecchi firenze 1968
clarence day vita col padre bompiani milano 1958
lanfranco rasponi nomadi internazionali sugar milano 1966
fenimore cooper la spia un episodio della guerra d'indipendenza de cremille geneve 1970
ca-tzetnick la casa delle bambole mondadori milano 1972



madame de lafayette la principessa di cleves sonzogno milano 1932
luigi pirandello novelle per un anno la vita nuda mondadori milano 1949
nico pillinini impertinenze edisud bari 1984
giiuseppe e. luraghi due milanesi alle piramidi e altre due storie del pepp mondadori milano 1970
giorgio vasari capricci e aneddoti di artisti salani firenze 1907
corrado simioni le amanti celebri de vecchi milano 1965
daniella klitsche de la grance racconto vol. II libreria pontificia roma 1901
selezione dal readers  disgest spa le più belle storie d'amore milano 1959

charles gorham al vento del boulevard il romanzo di honore de balzac aldo martello milano 1960
gabriele d'annunzio la nave il vittoriale degli italiani 1943
harper lee il buio oltre la siepe feltrinell firenze 1963
gabriele d'annunzio laudi del cielo del mare della terra e degli eroi maya l'oleandro roma 1935
roberto gervasio cagliostro rizzoli milano 1972
tom antongini d'annunzio aneddotico mondadori milano 1939
ivan sergeivic turgenev memorie di un cacciatore epidem novara 1973
nicolaj vasil' evic gogol le avventure di cicikiv ovvero le anime morte epidem novara 1973
leon uris exodus mondadori milano 1961
roger peyrefitte la morte di una madre longanesi milano 1969
piero chiara vita di gabriele d'annunzio mondadori milano 1979
gabriel chevallier babilonia longanesi milano 1959
jack london martin eden barion milano 1937
willy dias la piccola ragazza cappelli bologna 1935
massimo bontempelli gente nel tempo barion sesto san 

giovanni
1937

alphonse daudet tartarin sur les alpes flammarion paris 1927
aristide calderini la mitologia classica francesco vallardi milano 1924
angelo taccane odissea libro XVIII omero rondinella napoli 1939
quinto orazio flacco odi libro I, II, III sormani roma 1900?
quinto orazio flacco epodi sormani roma
quinto orazio flacco epistole libro II sormani roma
m. l. bonelli piccolo dizionario espanol-italiano capitol bologna 1956
l. salvi dizionario francais italien capitol bologna 1956

diccionario espanol italiano giuseppe malipieri bologna 1960
dizionario greco moderno italiano giuseppe malipieri bologna 1966

a.m. mazzoli dizionario italiano inglese inglese italiano capitol bologna 1961
l. salvi dizionario italiano francese francese italiano capitol bologna 1961
sante david dizionario italiano tedesco tedesco italiano capitol bologna 1961
ivan turghenieff fedor lavretzky vol. I e. pietroccola napoli 1886
edgardo poe storie meravigliose e. pietroccola napoli 1887
jaques-bernardin-hanri de saint 
pierre

paul et virginie de terville / le fevre paris 1819

c. cornelii taciti opera recensuit c. h. weise caroli tauchnitil lipsia 1846
walter scott collezione de' romanzi storici : il monastero vol. IV, III, II, tip. Seguin napoli 1845
walter scott collezione de' romanzi storici : bob roy vol. III, IV, I, II, tip. Seguin napoli 1851



walter scott collezione de' romanzi storici : la donna del lago tip. Seguin napoli 1845
walter scott collezione de' romanzi storici : l'abate vol. I, II, III, IV 1845
walter scott collezione de' romanzi storici : redgauntlet vol. I, II napoli 1852

service hymnal de epworth press london
antonio rossano salento, sapore di vita adriatica editrice salentina lecce 1974?

vita e misfatti di antonio gasparone edoardo perino roma 1900?
guido piovene viaggio in italia mondadori milano 1968
jan mens la vita appassionata di rembrandt aldo martello milano 1959
katherine anne porter la nave dei folli einaudi torino 1964
giuseppe tomasi di lampedusa il gattopardo feltrinell firenze 1959

gabriel chevallier che succede a clochemerle? mursia milano 1964
leonardo sciascia il consiglio d'egitto einaudi torino 1963
john gunther russia oggi garzanti milano 1958
lalla romano diario dii grecia einaudi torino 1974
alfredo oriani la disfatta mondadori milano 1953
riccardo wagner l'anello del nibelungo mondadori milano 1950
giosuè carducci odi barbare rime e ritrmi mondadori milano 1952
luigi pirandello i vecchi e i giovani mondadori milano 1953
luigi pirandello maschere nude : la signora morli una e due ; all'uscita ; l'imbecille ; cecè mondadori milano 1951
luigi pirandello la vita che ti diedi ; ciascuno a suo modo mondadori milano 1951
luigi pirandello dal naso al cielo mondadori milano 1951
trilussa acqua e vino ; ommini e bestie ; libro muto mondadori milano 1950
adalberto stifter lo scapolo e altri racconti mondadori milano 1952
salvatore di giacomo assunta spina ; poesie e novelle mondadori milano 1951
gabriele d'annunzio la nave mondadori milano 1955
george bernard shaw pigmalione mondadori milano 1951
michele sciolocov il placido don bompiani milano 1942
hans ruesch paese dalla ombre lunghe garzanti milano 1957
giuseppe novello il signore di buona famiglia mondadori milano 1968
roger peyrefitte eccentrici amori longanesi milano 1967
emile couè il dominio di se setessi fratelli bocca torino 1923
carlo levi cristo si è fermado a eboli einaudi torino 1979
cesare pascarella la scoperta dell'america e altri sonetti mondadori milano 1964
guy abecassis acqua calda e musei federico elmo milano 1961
nizza & morbelli ottocento duro a morire umorismo universale de luigi roma 1945
r. rudyard kipling racconti scelti casini roma 1900?
luigi pirandello il berretto a sonagli ; la giara ; il piacere dell'onestà mondadori milano 1949
vitaliano brancati il vecchio con gli stivali bompiani milano 1947
antonio fogazzaro daniele cortis mondadori milano 1959
ugo conway un segreto di famiglia fratelli treves milano 1887
vitaliano brancati il bell'antonio bompiani milano 1960
antonio de curtis a livella poesia napoletana stamperia napoletana napoli 1968
flora volpini la fiorentina bompiani milano etc 1950
flora volpini comandi, signora incontro con l'autore roma 1963



tom antongini l'immorale testamento di mio zio gustavo mondadori milano 1953
pietro fanfani rime burlesche di eccellenti autori le monnier firenze 1856
f. s. orlandini opere edite e postume di ugo foscolo le monnier firenze 1856
eugenio giovannetti orazioni di cicerone pro cluentio ; pro rabirio postumo vol. II garzanti milano 1947
luigi filippi cicerone : orazioni sulla legge agraria garzanti milano 1946
pietro tibertelli de pisis mio fratello de pisis daria guarnati milano 1957
thomas hardy piccole ironie della vita il centonovelle bompiani milano 1949
georges simenon piove, pastorella mondadori milano 1948
vincenzo leitenitz secondo corso teorico e pratico di lingua francese tip. Stereotipa napoli 1875
giuseppe pegolotti uomini contro navi vallecchi firenze 1960
giovanni vulpis areia dramma mitologico in tre atti giacomo fiorini torino 1946
roald dahl kiss kiss feltrinell firenze 1964
jack london radiosa aurora barion sesto san 

giovanni
1937

giovanni boccaccio fiammetta a cura di guido parazzoli auria milano - affori 1900?

ernest hemingway per chi suona la campana vol. II, I mondadori milano 1954
ferdinando russo o cantastorie bideri napoli 1964
carlo schreiner ragazza di budapest carucci roma 1959
lalla romano la penombra che abbiamo attraversato einaudi torino 1964
miguel de unamuno l'ultima leggenda di caino dall'oglio varese 1965
fabio tombari il libro degli animali mondadori verona etc 1964
edmondo de amicis marocco fratelli treves milano 1928
j. A. bierens de haan psicologia degli animali mondadori verona 1951
alfredo panzini viaggio con la giovane ebrea mondadori verona 1955
g. bernard shaw guida della donna intelligente mondadori verona 1950
gabriele d'annunzio maya mondadori milano 1970
johann wolfgang goethe le affinità elettive mondadori milano 1957
bernard shaw l'altra isola di john bull mondadori milano 1957
gabriele d'annunzio forse che sì forse che no mondadori milano 1952
marco valerio marziale epigrammi mondadori milano 1952
alfredo de musset la confessione d'un figlio del secolo mondadori milano 1950
guy de maupassant bel ami fratelli fabbri milano 1968
gabriele d'annunzio le novelle della pescara mondadori milano 1962
william shakespeare la tragedia di cimbelino mondadori milano 1964
gaspare gozzi novelle morali paolo carrara milano 1800??
luigi morselli orione garzanti milano 1950
luigi santucci il velocifero mondadori milano 1964
roger peyrefitte le chiavi di san pietro longanesi milano 1958
giosuè carducci giambi ed epodi ; rime nuove mondadori 1952
guido piovene de america garzanti milano 1958
anatole jakowsky lo spettro della pittura naive gruppo romanaif 1975
luciano bianciardi la vita agra rizzoli milano 1963
wright morris amore tra i cannibali feltrinell milano 1958
giuseppe marotta l'oro di napoli bompiani milano 1961



jean hougron ritornerò a kandara garzanti milano 1956
wolfang goete i dolori del giovane werter fratelli fabbri milano 1968
oscar wilde il ritratto di dorian gray fratelli fabbri milano 1968
cristopher marlowe l'ebreo di malta ; edoardo II ; la tragica storia del dottor faustus fratelli fabbri milano 1969
cesare beccaria dei delitti e delle pene rizzoli milano 1950
fiodor dostojewski povera gente rizzoli milano 1956
alessandro dumas impressioni di viaggio ; il corricolo vol. I rizzoli milano 1963
edward bulwer lytton gli ultimi giorni di pompei rizzoli milano 1955
edmondo de amicis la carrozza di tutti fratelli treves milano 1899
massimo d'azeglio i miei ricordi vol. I, II barbera firenze 1868
felice orsini memorie politiche libreria t. degiorgis torino 1858
alessandro manzoni i promessi sposi a cura di alfonso quercetti hoepli milano 1904
petrocchi nuovo dizionario della lingua italiana contenente la lingua dell'uso e la lngua fuori d'uso 1900?

bruce marshall la berretta rossa longanesi milano 1959
natalia ginzburg lessico familiare einaudi torino 1963
james macgorvern fraulein longanesi milano 1958
giorgio vigolo le notti romane bompiani milano 1961
emilio ludwig napoleone mondadori milano 1949
giovanni spadolini il tevere più largo da porta pia ad oggi longanesi milano 1970
luigi pirandello il fu mattia pascal mondadori milano 1961
gilbert k. Chesterton le avventure di un uomo vivo mondadori milano 1965
riccardo bacchelli il fiore della mirabilis mondadori milano 1963
giovanni papini l'uomo carducci mondadori milano 1963

la sacra bibbia l'antico e il nuovo testamento tradotti da giovanni diodati depositi di sacre scritture roma 1885
maxcnce van der meersch corpi e anime garzanti milano 1954
quinto orazio flacco le satire mondadori milano 1953
luigi pirandello novelle per un anno l'uomo solo mondadori milano 1955
françoise sagan bonjour tristesse longanesi milano 1957
pietro di donato tre cerchi di luce rizzoli milano 1961
carlo cassola il cacciatore einaudi torino 1964
alfonso manaresi nel giardino di clio letture storiche per i ginnasi vol. I poseidonia bologna 1960
alfredo panzini la penultima moda paolo cremonese roma 1930
cesare marchi quando eravamo povera gente rizzoli milano 1989
giorgio ohnet il padrone delle ferriere fratelli treves milano 1927
daphne du maurier la prima moglie mondadori milano 1940

la sacra bibbia nella versione riveduta sui testi originali casa della bibbia ginevra 1958
alessandro dumas napoleone editoriale grafica roma 1966
carlo gentile il mistero di cagliostro e il sistema egiziano bastogi livorno 1973
aldo palazzeschi il doge mondadori milano 1974

antologia di scrittori garibaldini a cura di gaetano mariani universale cappelli rocca san 
casciano

1900?

ina van der beugel - jean effel quello che adamo pensa di eva elmo milano 1958

mario stefanile napoli al vento mario mele napoli 1958



diego balducci i 40 anni problemi medico sociali della seconda età 1954
sineg i padroni del fumo tip. C.i.m.b. 1956
gabriele d'annunzio teatro : la figlia di jorio ; francesca da rimini ; la gloria ; la fiaccola sotto il moggio ; parisina 1928

erich n. remarque niente di nuovo sul fronte occidentale mondadori milano 1956
gabriele d'annunzio francesca da rimini fratelli treves milano 1902
g. devoto - g. c. oli vocabolari illustrato della lingua italiana A-l, M-Z (due volumi selezione dei readers  digest) le monnier firenze 1967

augusto brunacci dizionario generale di cultura (due copie) s.e.i. torino etc 1958
bianchi - giovini enciclopedia della donna a cura di bianca ugo bianchi - giovini milano 1955

piccolo rizzoli larousse dizionario enciclopedico per tutti rizzoli milano 1972
omero iliade versione di vincenzo monti mondadori milano 1957
l. varvello enciclopedia dell'umorismo de vecchi milano 1962
edmondo de amicis cuore accademia milano 1900?
john gunther africa garzanti milano 1959
franco sacchetti novelle fratelli fabbri milano 1970
alain - fournier il grande meaulnes fratelli fabbri milano 1968
william shakespeare drammi : romeo e giulitta amleto macbeth fratelli fabbri milano 1968
friederich nietsche così parlò zarausthra fratelli fabbri milano 1969

proverbi latini illustrati da atto vannucci vol. I alfredo brigola milano 1890
nikolaj v. gogol' taras bul'ba mondadori milano 1959
neera il marito dell'amica galli milano 1891
antonio fogazzaro ascensioni umane madella sesto san 

giovanni
1913

richard powel il soldato garzanti milano 1962
marco valerio marziale epigrammi vol. 1 curcio bergamo 1967
giosuè carducci rime nuove curcio bergamo 1967
giacomo casanova storia della mia fuga dai piombi di venezia curcio bergamo 1967
reader's digest selezione del libro : delitto nella mia strada, la dote, meliga, la tribù che perdette il capo 1959

reader's digest un solo sassolino, partita con il morto, storia di una suora, operazione veere 1958
reader's digest l'abero di giuda, l trionfo della chirurgia, il cacciatore di cavalli, … e via sul mare 1963

l. musciarelli dizionario delle armi mondadori milano 1968-70
mickail lermontov un ballo in maschera - un eroe del nostro tempo fratelli fabbri milano 1969
thomas mann racconti fratelli fabbri milano 1968
hans hellmut kirst la notte dei generali garzanti milano 1965

storia illustrata : enciclopedia dei personaggi storici mondadori milano 1979
reader's digest lettere da pechino, il casco verde, avventure in due mondi, lobo, la vedova nera 1958

federico de roberto i vicerè garzanti milano 1959
bertrand russell matrimonio e morale longanesi
bertrand russell la conquista della felicità longanesi
bertrand russell ritratti a memoria longanesi
bertrand russell socialismo, anarchismo, sindacalismo longanesi



hanri crouzat l'isola in capo al modo rizzoli milano 1955
charles chaplin la mia autobiografia mondadori milano 1964
colin mac innes i signori grazia & giustizia mondadori milano 1966
leonida repaci passione dei fratelli rupe 1914 ceschina milano 1946
howard spring rachele rosing aldo martello milano 1952
a. h. ghisalberti l'italia dal 1870 al 1915 fatti e figure radio italiana torino 1900?
ginestra amaldi fisica atomica radio italiana torino 1955
francesco piccolo carducci radio italiana torino 1900?
ranieri allulli marco polo il libro delle meraviglie mondadori milano 1954
lo duca storia del cinema garzanti milano 1951

i vangeli nella traduzione di niccolò tommaseo a cura di cesare angelini einaudi milano 1949
claudio barocas le grandi civiltà : egitto mondadori milano 1970
lucien laroche le grandi civiltà : dai sumeri ai sassanidi mondadori milano 1971
bruno d'agostino le grandi civiltà : grecia mondadori miilano 197
filippo coarelli le grandi civiltà : roma mondadori miilano 1971
pierre ivanoff le grandi civiltà : città maya mondadori milano 1970
donatella mazzeo e chiara silvi 
antonini

le grandi civiltà : civiltà khmer mondadori milano 197

maurizio taddei le grandi civiltà : india antica mondadori milano 197
raffaella florì ceccopieri templi dell'italia antica touring club italiano milano 1980
mario torelli necropoli dell'italia antica touring club italiano milano 1982
etienne sergery l'europa ha 2000 anni mondadori milano 1972
reader's digest le grandi civiltà perdute milano 1982
gianni cantù la civiltà dei faraoni realtà e magia nell'antico egitto de vecchi milano 1974
v. montemagno il nilo e l'antico egitto morano napoli 1966
jerko marasovic - tomislav 
marasovic

il palazzo di dicleziano zora zagreb 1963

charles mercer alessandro magno mondadori milano 1964
leonard cottrell civiltà del passato rizzoli milano 1975
will durant storia della civiltà : i secoli d'oro mondadori milano 1956
will durant storia della civiltà : oriente mondadori milano 195
will durant storia della civiltà : cesare e cristo mondadori milano 195

atti del quinto convegno di studi sulla magna grecia : filosofia e scienze in magna grecia l'arte tipografica napoli 1966

sandro castronuovo storia dell'annunziatella fausto fiorentino napoli 1970
vincenzo mellini - ponce de leon napoleone I all'isola d'elba leo s. holschki firenze 1962

sabatino moscati l'archeologia rizzoli milano 1975
ettore m. de juliis archologia in puglia adda bari 1983
ettore m. de juliis archologia in puglia adda bari 1983

storia illustrata : cinquantanni del nostro secolo 1900 - 1950 mondadori milano 1900?
aa.vv. l'unità d'italia mostra storica amilcare pizzi milano 1961
raffaele de cesare la fine di un regno longanesi milano 1969
harold acton gli ultimi borbini di napoli 1825-1861 aldo martello milano 1961
harold acton i borboni di napoli 1734-1825 aldo martello milano 1961



montanelli - gervaso storia d'italia vol. IX, XII rizzoli milano 1974
ottavio bariè il risorgimento d'italia pizzi milano 1961
frank thistlethwaite storia degli stati uniti cappelli rocca san 

casciano
1955

a. avelardi - e. oberti genti ed eroi vol. III sandron palermo 
milano

1938

eric ambler ricatto internazionale mondadori milano 1970
b. p. boschesi il chi è della seconda guerra mondiale M-Z, A-L (due volumi) mondadori milano 1975
gianpaolo calchi novati dizionario dei termini politici mondadori milano 1971
gen. Pompilio schiarini l'armata del trentino 1915-1919 mondadori milano 1926
francesco nitti la disgregazione dell'europa faro roma 1945
michelo viterbo il sud e l'unità laterza bari 1966

historia: XX settembre 1870 n. 154 del duca milano 1970
aa.vv. italia ricomparsa : etrusca italica touring club italiano milano
aa.vv. italia ricomparsa : preistorica greca fenicia touring club italiano milano
aa.vv. italia ricomparsa : romana cristiana medioevale touring club italiano milano
aa.vv. archeologia culture e civiltà del passato nel mondo europeo ed extraeuropeo vol. I, II mondadori milano 1980

giuliana pstoso grandi regine mondadori milano 1968
g. bergandi la civiltà di ieri e di oggi lattes torino 1963
giuseppe cintioli - antonio dini l'italia è giovane mondadori milano 1961

cesare colafemmina apulia cristiana: venosa (studi e scoperte) ecumenica bari 1973
bruno nardini primo incontro con la mitologia greca e romana giunti - nardini firenze 1982

storia illustrata : anno III n. 10 mondadori milano 1959
giovanni papini storia di cristo vallecchi firenze 1921
igino tosi d'havre gesù cristo non ha mai esistito? la speranza ROMA 1904
luigi schiaparelli breve storia d'italia dalla caduta dell'impero romano ai tempi presenti dall'anno 476 al 1872 tommaso yaccarino torino 1872

luigi carlo farini storia d'italia dall'anno 1814 sino a' giorni vol. I, II angelo mirelli napoli 1860
teresa filangieri ravaschieri fieschi stroria della carità napoletana vol. II francesco giannini napoli 1876

luigi carlo farini storia d'italia dall'anno 1814 sino a' giorni vol. II angelo mirelli napoli 1860
c. rinaudo storia dei tempi moderni dal 1748 al 1892 barbera firenze 1897
george c. vaillant la civiltà azteca einaudi milano 1959
ernesto pontieri ferrante d'aragona re di napoli scientifiche italiane napoli 1969

il secondo anno di guerra del libro italiano roma 1942
supplemento ABC : storia segreta del concordato l'italia venduta al vaticano milano 1967

karl jaspers la colpa della germania scientifiche italiane napoli 1947
partito liberale italiano relazione e replica del segretario generale tip. Ferri roma 1959
francesco saverio alonso ferro e fuoco sull'italia il momento milano 1972
gabriele pepe la protesta laica lacaita manduria 1949
gabriele pepe un anno di dominio clericale lacaita manduria 1949
ugo guido mondolfo manuale per lo studio della storia d'italia vol. I signorelli milano 1900?
giorgio pini le legioni bolognesi in armi l'assalto bologna 1928



andrea gustarelli storia della letteratura italiana signorelli milano 1928
i grandi libri d'oro : le grandi religioni mondadori milano 1970

pasquale prunas incenso e polvere prefazione di alberto moravia sugar milano 1960
maurizio borda ceramiche apule istituto italiano arti grafiche bergamo 1966

aa.vv. l'oro degli etruschi istituto geografico de agostini novara 1983

il re sole mondadori milano 1965
il duomo di siena sadea sansoni firenze 1966
vie di magnagrecia atti del secondo convegno di studi sulla magna grecia l'arte tipografica napoli 1963

g. boccaleone - a. contini gli stili architettonici attraverso i secoli vol. I la prora milano 1957
paolo caccia dominioni el alamein 1933-1962 longanesi milano 1962
bruno cassinelli semidei dell'imbroglio dall'oglio milano 1957
b. h. liddell hart i generali tedeschi narrano rizzoli milano 1949
egisto rossi gli stati uniti e la concorrenza americana tip. G. barbera firenze 1884
benito mussolini la nuova politica dell'italia vol. I alpes milano 1923?
francesco saverio nitti napoli e la questione meridionale luigi pierro napoli 1903
giuseppe ettorre cronache del regime quaderno n. 16 anno XVII arti grafiche a. cressati taranto 1939

custoza histoire de l'insurrection et de la campagne d'italie en 1848 giuseppe cassone torino 1849
alessandro cutolo historia viva : il mondo medioevale e moderno d'anna messina 

firenze
1960

ciattini - melani - nicosia itinerari etruschi tellini pistoia 1971
william h. prescot history of the conquest of mexico de cremille ginevra 1969
pietro colletta storia del reame di napoli dal 1734 al 1825 vol. I, II, III società anonima notari milano 1930
georg zachariae mussolini si confessa garzanti milano 1949
guido de ruggero storia del liberalismo europeo feltrinell milano 1971
antonino trizzino settembre nero longanesi milano 1956
benedetto croce storia del regno di napoli laterza bari 1966
pierre grimal l'amour a rome aldo martello milano 1964
pio vittorio ferrari villa glori ricordi ed aneddoti dell'autunno 1867 istituto di studi romano roma 1964
s. gregorio magno san benedetto da norcia libreria s. santa scolastica subiaco 1900?
g. p. viesseux archivio storico italiano a cura della r. deputazione di storia patria serie terza tomo XI parte 

prima, tomo XI parte seconda, tomo XII parte prima
m. cellini e c. alla galileiana firenze 1870

carl. A. willemsen - dagmar 
odenthal

puglia terra dei normanni e degli svevi laterza bari 1966

aa.vv. basilicata presentazione di s. e. emilio colombo selecta milano 1965
giuseppe vota i sessantanni del touring club italiano 1894-1954 touring club italiano milano 1954

città da scoprire guida ai centri minori vol. II italia centrale vol. I italia settentrionale vol. III italia 
meridionale e insulare

touring club italiano milano 1984

franco magnani chalets suisses tradizionali e moderni gorlich milano 1965
regioni e mete in europa vol. I touring club italiano milano 1990

ettore camesasca firenze e la sua provincia rizzoli milano 1982
itinerari turistico culturale del mezzogiorno d'italia touring club italiano milano 1986
chiese di napoli a cura dell'ente turismo istituto geografico de agostini milano 1962



guide turistiche fabbri n. 40 : ischia procida fratelli fabbri milano 1968
guide turistiche fabbri n. 51 : riviera e laguna veneta fratelli fabbri milano 1968
the national geographic magazine : washington 1935

j. A. hatuay carte geografiche mondadori milano 1960
pianeta n. 12 messaggeria italia milano 1900?

reader's digest autolibro d'italia 1970
loretta santini la puglia plurigraf terni 1972

napoli e d'intorni (due involucri con foto) 1900?
giuseppe alberto trulli torre a mare liantonio palo del colle 1960

nuccia barbone pugliese -
francesco lisanti

ferrandina congedo ferrandina 1987

centro ricerche di storia e arte 
bitontina

studi bitontini n. 9, 8 (1972) 1973

Michele sylos labini le allegorie nelle figure del bassorilievo a palazzo vulpano sylos in bitono levante bari 1990
vito acquafredda bitonto attraverso i secoli parte prima anno XV, parte seconda anno XVI tip. amentolaggine bitonto 1900?
tommaso pedio potenza dai normanni agli aragonesi del centro libraio bari 1964
anna di napoli la lucania dalle origini ai nostri giorni tip. A. cortese napoli 1959
amerigo restucci itinerari per la basilicata l'espresso roma 1981
m. j. Steve antico testamento bompiani milano 1961
p. acrosso mondo mitologico dante alighieri milano etc 1962
g. k. Chesterton st. francis of assisi hodder & stoughton london 1923
jacques yves cousteau il mondo silenzioso mondadori milano 1971
amedea g. de pinto - francesco 
macchia

patrimonio boschivo ed architettura rurale del territorio di noci laterza litostampa bari 1987

visioni di istambul istituto geografico de agostini novara 1958

arte n vaticano touring club italiano milano 1974
le vie del mondo anno VI n. 3 1938

hanry boreaux la chartreuse du reposoir plon-nourrit et c. paris 1924
alfredo panicucci grazia il libro del turismo 100 itinerari romantici mondadori milano 1900?
istituto di storia antica 
dell'università degli studi di 
perugia

temesa e il suo territorio atti del colloqluio di perugia e trevi 30-31 maggio 1981 istituto per la storia e 
l'archeologia della magna grecia

taranto 1982

giovanni diodati la sacra bibbia ossia l'antico e il nuovo testamento depositi di sacre scritture roma 1885
edmond rostand cyrano de berjerac libreria charpentier et pasquelle paris 1900

g. alessandri oro editoriale grafica roma 1966
il 1859 nel centenario touring club italiano milano
il 1860 - 1861 nel centenario touring club italiano milano 1961?

marino antequera l'halambra e il generalife padre soarez, s. l. granada 1965
ente per la valorizzazione 
dell'isola d'elba

questa è l'elba portoferraio 1972

rodi vallecchi firenze
rodi



pavia e la sua provincia
george gissing sulla riva dello jonio cappelli firenze 1957
arnaud musei di firenze arti grafiche giorgi & gambi firenze 1964
mario maimeri verona panorama artistico vita veronese verona 1964
giuseppe staluppi atlante tascabile vallardi milano 1978
reader's digest splendore della natura in italia 1982

le grandi città d'europa touring club italiano milano 1900?
i grandi della storia : 1 alessandro magno mondadori milano dal 1969
i grandi della storia : 2 giulio cesare mondadori milano
i grandi della storia : 3 crlo magno mondadori milano
i grandi della storia : 4 gregorio VII mondadori milano
i grandi della storia : 5 gengis khan mondadori milano
i grandi della storia : 6 federioco II mondadori milano
i grandi della storia : 7 lorenzo il magnifico mondadori milano
i grandi della storia : 8 cristoforo colombo mondadori milano
i grandi della storia : 9 hernan cortes mondadori milano
i grandi della storia : 10 carlo V mondadori milano
i grandi della storia : 11 elisabetta I d'inghilterra mondadori milano
i grandi della storia : 12 il cardinale richelieu mondadori milano
i grandi della storia : 13 luifi XIV il re sole mondadori milano
i grandi della storia : 14 pietro il grande mondadori milano
i grandi della storia : 15 federico di prussia mondadori milano
i grandi della storia : 16 george washington mondadori milano
i grandi della storia : 17 robespierre mondadori milano
i grandi della storia : 18 napoleone mondadori milano al 1971

pina belli d'elia itinerari per la puglia l'espresso roma 1980
franco sorrentino bari, una città così adda bari 1970

100 ore di visita ai castelli della loira vilò 1973
ente provinciale per il tursimo puglia

raffaele ruta quaderni dell'archivio storico pugliese n. 21 la puglia romana un paessaggio pietrificato società di storia patria per la 
puglia

bari 1982

vittorio stagnani piuglia fuori strada agelle lecce etc 1976
franco sorrentino bari, amore mio editoriale universitaria bari 1975
vito a. melchiorre bari antica adda bari 1980
vito mauro giovanni i castelli di puglia adda bari 1975
stefano milillo bitonto guida storico artistica m. liantonio palo del colle 1981

v. ceniti e v. caldi viterbo e la sua tuscia arti grafiche alinari baglioni firenze 198?

conoscere ed allevare i pesci d'acquario de agostini novara 1969
informazione sul sud africa

romero ymurube l'alcazar di siviglia patrimonio nacional madrid 1966
ernesto alvino un giorno a lecce ente provinciale per il turismo lecce 1973



bari pianta della città studio f.m.b. bologna
turismo nel lazio enti provinciae per il turismo

guida del turista grecia (due copie) vallardi milano 1959
società per il palazzo ducale di 
mantova

l'itinerario per la visita alla reggia dei gonzaga tip. L'artistica mantova 1934

sardegna guida pratica e completa mario tognoli livorno 1973
volterra
guida del turista giordania libano siria vallardi milano 1973
guida del turista egitto vallardi milano 1972
guida del turista atene vallardi milano 1973
guida del turista turchia vallardi milano 1976
guida del tursta algeria vallardi milano 1977

nino lamboglia i monumenti delle valli di imperia istituto interazionale di stuti liguri bordighera19
63

tristano bolelli - zeppini la domenica del corriere dizionario dei dialietti d'italia n. 1, 3, 4 1983
stradario di roma guida pratica gozzi roma 1963
nuova pianta di roma 1970
capire l'italia  itinerari storico artistico touring club italiano 1979
capire l'italia le città touring club italiano 1978
nuova guida di roma e della città del vaticano fotorapida color terni

louis barral une visite aux grottes du jardin exotique imprimerie nationale monaco
hans ruesch vedi napoli e poi… s. a. ricbter & c.
georgina masson guida di roma oscar mondadori roma 1974
mario rivoire l'europa dal 1918 a oggi garzanti milano 1954

i libri della domenica chilometro per chilometro le autostrade d'italia de agostini novara 1986
i libri della domenica atlante del mondo europa de agostini 1985
i libri della domenica atlante del mondo l'asia de agostini 1985
i libri della domenica atlante del mondo africa e oceania de agostini 1985
carta delle zone turistiche d'italia golfo di napoli vol. I, II touring club italiano
roma e d'intorni touring club italiano
la riviera di levante da genova a sestri touring club italiano
merano e d'intorni touring club italiano
il cervino e il monte rosa touring club italiano
bolzano e dintorni touring club italiano
val gardena, catinaccio gruppo di sella, marmolade touring club italiano
cortina d'ampezzo e le dolomiti cadorine touring club italiano
palermo, la conca d'oro e d'intorni touring club italiano
golfo di napoli napoli il vesuvio e i campi flegrei e ischia (due copie) touring club italiano
golfo di napoli la penisola sorrentina salerno e capri touring club italiano
guida touring alberghi e ristoranti italia 1994 touring club italiano
guida rapida d'italia veneto trentino alto adice friuli venezia giulia emilia romagna touring club italiano

guida pratica dei luoghi di soggiorno 1 marine del tirreno e delle isole touring club italiano 1964
2 marina dell'adriatica e dello jonio 1965



3 villeggiature delle alpi e delle prealpi - 1 1966
4 villeggiature delle alpi e delle prealpi - 2 1967
5 villeggiature dei laghi degli appennini e delle isole 1968
6 stazioni termali 1969
il mediterraneo un secolo fa de agostini novara 1963

m. gervasio la pinacoteca provinciale di bari scuola tip per sordomuti 
dell'istituto provinciale apicella

molfetta 1947

giuseppe imerato amalfi nella natura, nella storia e nell'arte arti grafiche de luca amalfi salerno 1969

mario serchi conoscere san gimignano poligrafico toscano empoli 1967
j. Escalas guida di maiorca escalas palma de 

maiorca
1966

lugi toccafondi orvieto guida turistica illustrata tip. Zamperini orvieto
d. ruperto pepi monaco di santa giustina l'abbazia di santa giustina in padova monaci benedettini padova 1966
manuel bendala lucot seville everest leon

guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'italia vol. 1 le stazioni del mare ligure e del mar 
tirreno

touring club italiano milano 1932

guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'italia vol. 2 le stazioni del mare adriatico e del mare 
ionico di rodi e della libia

touring club italiano milano 1933

guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'italia le stazioni del alpine dle stazioni del piemonte 
e della lombardia

touring club italiano milano 1934

guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'italia le stazioni della venezia tridentina, del 
cadore, e della carnia

touring club italiano miano 1935

alberto busignani i diamanti dell'arte : 1 botticelli sadea sansoni milano 1965
renzo chiarelli  i diamanti dell'arte : 7 pisanello sadea sansoni milano 1966
alberto busignani i diamanti dell'arte : 8 verrocchio sadea sansoni milano 1966
giulia bruneti i diamanti dell'arte : 10 ghiberti sadea sansoni milano 1966
stefano bottari i diamanti dell'arte : 11 caravaggio sadea sansoni milano 1966
pier paolo donati i diamanti dell'arte : 12 taddeo gaddi sadea sansoni milano 1965
alessandro parronchi i diamanti dell'arte : 24 masaccio sadea sansoni milano 196?
margherita abruzzese i diamanti dell'arte : 29 goya sadea sansoni milano 1967
sandra orienti i diamanti dell'arte : 31 manet sadea sansoni milano 1967
emma micheletti i diamanti dell'arte : 40 velasquez sadea sansoni milano 1968
brigitte heinzl i diamanti dell'arte : 42 durer sadea sansoni milano 1969
lionello puppi i diamanti dell'arte : 49 rembrandt sadea sansoni milano 1969
g. natali - e. vitell storia dell'arte s.t.e. n torino 1920
g. edoardo mottini storia dell'arte italiana mondadori milano 1962
francesco netti l'arte italiana v. vecchi trani 1895
giuseppe arpaia montepeloso sulle orme del passato fratelli zonno bari 1972
giuseppe de nittis taccuino 1870/1884 le voci leonardo da vinci bari 1964
croce-ceci-d'ayala-di giacomo la rivoluzione napoletana del 1799 società editrice meridionale napoli 1969

giovanni mongiello la reggia di caserta tip. Orfanotrofio maschile 
sant'antonio

caserta 1954



ente provinciale per il tursimo di 
napoli

vedute napoletane della raccolta lemmerman l'arte tipografica napoli 1957

luigi mosca napoli e l'arte ceramica dal XIII al XX secolo fausto fiorentino napoli 1963
amedeo maiuri passeggiate in magna grecia l'arte tipografica napoli 1963
pinacoteca provinciale di bari mostra dell'arte in puglia dal tardo antico al rococò istituto grafico tiberino roma 1964

libero d'orsi gli scavi archeologici di stabia tip. Umberto fedeli castellamare 
di stabia

1961

iapigia rivista pugliese di archeologia storia e arte fasc. IV società editrice tipografica bari 1932
less peintres illustres rubens pierre lafitte paris 1900?

leonhard adam arte primitiva mondadori milano 1964
egon corti ercolano e pompei morte e rinascita di due città einaudi milano 1958
società promotrici di belle arti 
salvator rosa

la pittura napoletana del secondo ottocento padiglione pompeiano napoli 1958

biennale dell'arte orafa palazzo strozzi grafiche senatori firenze 1974
associazione internazionale artisti 
mutilati

rassegna d'arte contemporanea circolo canottieri barion bari 1963

città di bari rassegna nazionale d'arte naive e popolare organizzazione ediarte roma 1976
roberto salvini la pittura fiamminga garzanti milano 1958
piero bargellini la fiaba pittorica di benozzo gozzoli tip. L'impronta firenze 1950
cleto bucci il museo archeologico jatta
cleto bucci museo jatta in obiettivo
carlo levi cristo si è fermado a eboli einaudi milano 1956
aa.vv. centro studi delle tradizioni popolari di basilicata cultura, meridionalismo e lote contadine in 

basilicata nel secondo dooguerra
ars grafica villa d'agri 

potenza
1984

alfonso de franciscis guida del museo archeologico nazionale di napoli arti grafiche emilio di mauro cava dei 
tirreni

1963

giuseppe lipparini storia dell'arte con prefazione di e. panzacchi barbera firenze 1923
b. malajoli notizie su capodimonte l'arte tipografica napoli 1958
piero bargellini le palais medicis et les fresques de benozzo gozzoli lorenzo del turco roma 1963
adolfo venturi l'arte italiana nicola zanichelli bologna 1924
elena bassi canova arti grafiche bergamo etc 1943

jean dumont le grandi scoperte archeologiche del XX secolo vol. I, II, III ferni ginevra 1976
annuario generale 1925-26 touring club italiano
annuario generale 1929 touring club italiano
annuario generale 1938 touring club italiano
annuario generale 1914 touring club italiano

associazione turistica italiana guida dell'africa orientale italiana milano 1938

annuario generale 1932-33 touring club italiano
guida italiana del touring club italiano (2 voumi diversi stesso anno) 1914
guida italiana del touring club italiano (due copie?) 1916



guida italiana del touring club italiano 1919
guida italiana del touring club italiano vol. I, II 1920
guida italiana del touring club italiano 1922
guida italiana del touring club italiano 1923
guida italiana del touring club italiano 1924
guida italiana del touring club italiano 1925
guida italiana del touring club italiano 1926
guida italiana del touring club italiano 1927
guida italiana del touring club italiano 1928
guida italiana del touring club italiano 1929
la bulgarie a l'exposition de paris 1937

reader's digest tesori d'italia 1979
roberto raimondi nozioni distoria dell'arte nei riguardi della donna e della casa vol. I dante alighieri firenze 1940
roberto raimondi nozioni distoria dell'arte nei riguardi della donna e della casa vol. II dante alighieri firenze 1940
roberto raimondi nozioni distoria dell'arte nei riguardi della donna e della casa vol. III dante alighieri firenze 1941
gina pischel storia universale della scultura mondadori milano 1981
michele janora il feudo di gravina alla fine del secolo XIII tip. Garramone e marchesiello potenza 1902

michele janora da critiche e giudizi tip. Garramone e marchesiello potenza 1903

michele janora il vescovado di montepeloso tip. Garramone e marchesiello potenza 1904

michele janora memorie storiche critiche e diplomatiche della città di montepeloso tip. F. p. conti matera 1901
michele janora dai moti del 1799 alle ritrattazioni dei carbonari saggio di cronaca montepelosina tip. Garramone e marchesiello potenza 190?

camillo romano necessità della relazione prescritta dall'art. 95 del regolamento 15 settembre 1860, n. 436 
relazione intorno alla classe elementare maschile di montepeloso

tip. Salvatore golia napoli 1887

m. romano il diritto sociale della proprietà agraria e la colonizzazione interna (in italia) tip. Del cimento caltagirone 1889

g. romano orazione funebre di g. romano scritta in occasione della morte di sua figlia tip. vincenzo santanello potenza 1842
giovan battista romano apologia del dottor in medicina giovan battista romano col dovuto permesso in napoli napoli 1808

giovan battista romano sunto di storia filosofica ed elementi di logica ad uso dei giovanetti (4 copie) luigi marsico potenza 1850
giovan battista romano elementi di logica ad uso dei giovanetti tip. Luigi marsico potenza 1850
Giuseppe Costetti Il libro delle confessioni tip. Della camera dei deputati roma 1888

Luigi Giampietro In morte di Amedeo di Savoia. Discorso pronunciato in Acerenza dall' Avv…. tip. De Mara napoli 1890
attilio andrea baratti profili di musicisti la zagara napoli 1959
mario moretti museo nazionale di villa giulia artistica editrice roma 1975
pietro romanelli - mario 
bernardini

il museo castromediano di lecce libreria dello stato roma 1932

ferdinando ferrajoli napoli monumentale fausto fiorentino napoli 1968
marcel belvianes la vergine nella pittura de agostini novara 1951
enrico motta venezia nella pittura de agostini novara 1953



s. pairault parigi nella pittura de agostini novara 1951
camillo tomasi di vignano guida alla musica sinfonica mondadori milano 1968
luigi sylos bitonto nella storia tip. amentolaggine bitonto 1981
giuseppe ceci il viaggio di una principessa in puglia nel 1549 alfredo cressati bari 1935
margherita nugent all'esposizione del ritratto note e impressioni successori b. seeber firenze 1912
margherita nugent affreschi del 300 nella cripta di san franceco ad irsina istituto italiano arti grafiche bergamo 1933

il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti dal vol. I al vol. XXXI (dal 1832 al 1843) dai torchi di forcelli, etc in altri 
volumi

1832/1843

i templi della grandezza : la città proibita mondadori milano 1972
i templi della grandezza : la moschea di omar 1972
i templi della grandezza : la casabianca 1972
i templi della grandezza : le piramidi
i templi della grandezza : la torre di londra
i templi della grandezza : notredame
i templi della grandezza : il cremlino
i templi della grandezza : l'escorial
i templi della grandezza : il partenone
i templi della grandezza : santa sofia
i templi della grandezza : teotihuacan
i templi della grandezza : il colosseo
i templi della grandezza : venezia
i templi della grandezza : versailes 1974
i templi della grandezza : kyoto

salvatore quasimodo classici dell'arte : michelangelo pittore rizzoli milano 1966
dino buzzati classici dell'arte : 2 hieronymus bosch
giancarlo vigorelli classici dell'arte : 3 giotto
michele prisco classici dell'arte : 4 raffaello
carlo bo classici dell'arte : 5 botticelli
renato guttuso classici dell'arte : 6 caravaggio
giovanni arpino classici dell'arte : 7 bregel
maria bellonci classici dell'arte : 8 mantegna
oreste del buono classici dell'arte : 9 piero della francesca
leonarda sciascia classici dell'arte : 10 antonello da messina
giuseppe ungaretti classici dell'arte : 11 vermeer
mario pomilio classici dell'arte : 12 leonardo pittore
manlio cancogni classici dell'arte : 13 carpaccio
marcello venturi classici dell'arte : 14 edouard manet
gabriele baldini classici dell'arte : 15 hogarth
virgilio lilli classici dell'arte : 16 giorgione
raffaello brignetti classici dell'arte : 17 van eyck
giuseppe berto classici dell'arte : 18 canaletto
aldo palazzeschi classici dell'arte : 34 boccioni
gianna manzini classici dell'arte : 35 greco
carlo bernari classici dell'arte : 36 tintoretto



carlo l. ragghianti classici dell'arte : 37 boldini 1970
elsa morante 38 angelico 1970
alfonso gatto 39 cezanne 1970
leone piccioni 40 modigliani 1970
alberto bevilacqua 41 correggio
luciano biangiardi 42 fattori
gianfranco contini 43 simone martini
piero bigonciari 44 carrà
franco russoli 45 degas
ennio flaiano 46 paolo uccello 1971
luigi barzini 47 daumier 1971
cesare garboli 48 guido reni 1971

musei del mondo : museo nazionale di antropologia città del messico mondadori milano 1970
musei del mondo : pinacoteca di brera mondadori milano 1970

roberto salvini classici dell'arte : 50 holbein il giovane rizzoli milano 1971
paolo lecaldano classici dell'arte : 51-52 van gogh vol. I, II rizzoli milano
marco valsecchi classici dell'arte : 53 braque rizzoli milano
carlo castellaneta classici dell'arte : 54 hayez rizzoli milano
andrè chastel classici dell'arte : 55 seurat rizzoli milano
gian alberto dell'acqua classici dell'arte : 56 pisanello rizzoli milano
luigina rossi bortolatto classici dell'arte : 57 delacroix rizzoli milano
giovanni testori classici dell'arte : 58 grunewald rizzoli milano
elda fezzi classici dell'arte : 59 renoir rizzoli milano
giulio cattaneo classici dell'arte : 60 duccio rizzoli milano
g. m. sugana classici dell'arte : 61 gauguin rizzoli milano
daniel wildenstein classici dell'arte : 62 fragonard rizzoli milano
luigina rossi bortolatto classici dell'arte : 63 claude monet rizzoli milano 1972
anna forlani tempesti i disegni dei maestri : 1 capolavori del rinascimento fratelli fabbri milano 1970
terisio pignatti i disegni dei maestri : 2 la scuola veneta fratelli fabbri
maria rossi todorow i disegni dei maestri : 3 l'italia dalle origini a pisanello fratelli fabbri
alfonso emilio peres sanchez i disegni dei maestri : 4 gli spagnoli da el greco a goya fratelli fabbri

sylvie beguin i disegni dei maestri : 5 il cinquecento francese fratelli fabbri
maurice arlette serullaz i disegni dei maestri : 6 l'ottocento francese fratelli fabbri 1970
walter vitzthum i disegni dei maestri : 14 il barocco a roma fratelli fabbri 1971
gunter heinz musei e monumenti d'europa  : kunsthistorisches museum vienna pinacoteca de agostini novara 1966
giuseppe argentieri pittori fiamminghi mondadori milano 1962
lettera di giorgio nicodemi pizzo scultore ariel milano 1944
eugenio battisti cicli pittorici storie profane touring club italiano milano 1981
dino formaggio il barocco in italia mondadori milano 1960
giuseppe argentieri la pittura del rinascimento in europa mondadori milano 1969
giuseppe argentieri la pittura italiana dell'ottocento mondadori milano 1970
giuseppe argentieri pittori francesi dalle origni al romanticismo mondadori milano 1965
giuseppe argentieri pittori inglesi mondadori milano 1964
giusepper argentieri pittori cinesi mondadori milano 1967



giuseppe argentieri pittori spagnoli mondadori milano 1963
giovanni mariacher ambienti italiani del '500 vallardi milano 1962
mercedes ferrero viale arazzi italiani del '500 vallardi milano 1963
eugenio capelo il presepe napoletano sadea sansoni firenze 1966
attilio podestà the portrait in painting istituto italiano arti grafiche bergamo 1948

elmo diegoli il disegno vol. III paravia torino 1955
telemaco signorini riomaggiore le monnier firenze 1942
assicurazioni generali calendario 1963 cavalli e cavalieri  + ottocento italiano (15 tavole)
assicurazioni generali calendario 1959 l'arte di giovanni segantini
assicurazioni generali calendario 1960 il bambino nell'arte
assicurazioni generali ll tiepolo (11 tavole)

galleria d'arte renoir vallardi milano
galleria d'arte degas vallardi milano
impressionisti francesi

giuseppe galli perugia e assisi tavole disegnate bonola & gemelli milano 1928
pagine di storia e d'arte di puglia dalla rivista japigia a. I-III giuseppe laterza e figli bari 1933
barocco e rococo panorama della civiltà e dell'arte del sei-settecento giumar milano 1959

lubor hajek le miniature indiane scuola mogol editori riuniti roma 1961
fray justo perez de urbel el claustro de sylos fernan gonzales burgos 1900?

i protagonisti dell'arte : 1 la pittura dei paesi bassi alberto peruzzo milano 1968
i protagonisti dell'arte : 2 la pittura fiamminga alberto peruzzo milano
i protagonisti dell'arte :  3 la pittura olandese alberto peruzzo milano
i protagonisti dell'arte : 4 la pittura spagnola alberto peruzzo milano
i protagonisti dell'arte : 5 la pittura germanica alberto peruzzo milano
i protagonisti dell'arte : 6 la pittura bizantina alberto peruzzo milano
i protagonisti dell'arte : 7 la pittura inglese alberto peruzzo milano
i protagonisti dell'arte : 8 la pittura cinese alberto peruzzo milano
i protagonisti dell'arte : 9 la pittura francese sino al XV secolo alberto peruzzo milano
i protagonisti dell'arte : 10 la pittura francese dal XV al XIX secolo alberto peruzzo milano 1968

kenneth klarc il nudo aldo martello milano 1956
caendario 1970 13 capolavori del museo di capodimonte 

paolo lecaldano i grandi maestri della pittura italiana del quattrocento rizzoli milano 1964
renzo chiarelli i tiepolo a villa valmarana vol. II sadea sansoni milano 1965
aa.vv. atlante della pittura de agostini novara 1963
gabriello de stefano opere di giulio perticari francesco rossi napoli 1852
f. d'alberti di villanova dizionario italiano francese francese italiano tomo II fratelli vignozzi livorno 1834

l'illustrazione italiana : 1897 secondo semestre fratelli treves milano
l'illustrazione italiana : 1896 secondo semestre
l'illustrazione italiana : 1896 primo semestre
l'illustrazione italiana : 1895 secondo semestre
l'illustrazione italiana : 1895 primo semestre
l'illustrazione italiana : 1894 secondo semestre
l'illustrazione italiana : 1894 primo semestre 
l'illustrazione italiana : 1893 secondo semestre



l'illustrazione italiana : 1893 primo semestre
l'illustrazione italiana : 1892 scondo semestre
l'illustrazione italiana : 1892 primo semestre
l'illustrazione italiana : 1891 secondo semestre
l'illustrazione italiana : 1891 primo semestre
calendario 1971 inediti di giacinto gigante
quarzo  monografia per un calendario n. 4 de marchi torinp
cara domenica il mondo di sessantanni fa attraverso le cronache della domenica del corriere e le 
indimenticalbili immagini di achille beltrame 1899-1908 (ristampe del 1945)

la domenica del corriere dal n. 1 1899 al n. 34 1914 supplemento illustrato del corriere della sera

ristampe in miniatura dei frontespizi della domenica del corriere
Psiche letture moderne illustrate anno XX (n. 3 - n. 12); anno XXI (n. 3 - n. 11); anno XXIII (n. 1- 
n.4, n. 8,9,10)

salvatore biondo palermo 1903, 1904, 
1906

giovanni moncello Bitonto nella storia e nell'arte arti grafiche favia bari 1970
giuseppe lucatuorto soste sotto il sole del sud cressati bari 1958

iapigia organo della r. deputazione di storia patria per le puglie anno IX alfredo cressati bari 1938
jacques chardonne romanesques librairie stock paris 1937
richards-ilsley-gibson il francese per immagini vol. I, II garzanti milano 1972
ovidio cesar nuova guida del museo del prado mayfe madrid 1965
stella matalon la pinacoteca di brera a milano garzanti milano 1952
guide-treves milano e d'intorni fratelli treves milano 1906
raffaele de grada mensili d'arte : I macchiaioli n. 1 fabbri milano 1967
guido perocco mensili d'arte : la pittura veneta dell'800 fabbri milano 1967
gustavo predaval mensili d'arte : pittura lombarda dal romanticismo alla scapigliatura fabbri milano 1967
raffaello causa mensili d'arte : la scuola di posillipo fabbri milano 1967
alberto martini mensili d'arte : l'impressionismo fabbri milano 1967
fortunato bellonzi mensili d'arte : la pittura di storia dell'800 italiano  (due copie) fabbri milano 1967
virgilio guzzi mensili d'arte : il ritratto nella pittura italiana dell'800 fabbri milano 1967
renato barilli mensili d'arte : il simbolismo nella pittura francese dell'800 fabbri milano 1967
andreina griseri mensili d'arte : il paesaggio nella pittura piemontese dell'800 fabbri milano 1967
corrado maltese mensili d'arte : realismo e verismo nella pittura italiana dell'800 fabbri milano 1967
alberto martini e renata negri mensili d'arte : cezanne e il post impressionismo fabbri milano 1967

angela ottino della chiesa mensili d'arte : il neoclassicismo nella pittura italiana fabbri milano 1967
fortunato bellonzi mensili d'arte : il divisionismo nella pittura italiana fabbri milano 1967
renato barilli mensili d'arte : i preraffaelliti fabbri milano 1967
alberto martini mensili d'arte : picasso e il cubismo fabbri milano 1967
keith andrews mensili d'arte : i nazareni fabbri milano 1967
anna maria damigella mensili d'arte : l'impressionismo fuori di francia fabbri milano 1967
alvar gonzalez - palacios mensili d'arte : david e la pittura napoleonica fabbri milano 1967
luke hermann mensili d'arte : il paesaggio nella pittura inglese dell'800 fabbri milano 1967
john willmerding mensili d'arte : pittura americana dell'800 fabbri milano 1967



dario durbè e annamaria 
damigella

mensili d'arte : la scuola di barbizon fabbri milano 1967

giuliano briganti mensili d'arte : pittura fantastica e visionaria dell'800 fabbri milano 1969
enrico crispolti mensili d'arte : il surrealismo fabbri milano 1969
jacques lassaigne mensili d'arte : toulouse-lautrec e la parigi dei cabarets fabbri milano 1969
emilio bertonati mensili d'arte : il realismo in germania fabbri milano 1969
dario durbè mensili d'arte : courbet e il realismo francese fabbri milano 1969
renata negri mensili d'arte : matisse e i fauves fabbri milano 1969
r. v. gindertael mensili d'arte : modigliani e montparnasse fabbri milano 1969
michel di sanqouillet mensili d'arte : il movimento dadà fabbri milano 1969
pierre courthion mensili d'arte : utrillo e montmartre fabbri milano 1969
marisa volpi orlandini mensili d'arte : kandisky e il blaue reiter fabbri milano 1970
ewald rathke mensili d'arte : l'espressionismo fabbri milano 1970
sam hunter mensili d'arte : la pittura americana del dopoguerra fabbri milano 1970
enrico crispolti mensili d'arte : pittura d'avanguardia nel dopoguerra in europa fabbri milano 1970
emily wasserman mensili d'arte : la pittura americana tra le due guerre: dal 1910 al 1940 fabbri milano 1970
renata negri mensili d'arte : bonnard e i nabis fabbri milano 1970
antonio del guercio mensili d'arte : le avanguardie russe e sovietiche n. 38 fabbri milano 1970

conosci l'italia : l'italia fisica vol. 1 touring club italiano 1957
conosci l'italia :  la flora vol. 2 touring club italiano 1958
conosci l'italia :  la fauna vol. 3 touring club italiano 1959
conosci l'italia :  arte e civiltà dell'italia antica vol. 4 touring club italiano 1960
conosci l'italia :  l'italia storica vol. 5 touring club italiano 1961
conosci l'italia :  l'arte nel rinascimento vol. 6 touring club italiano 1962
conosci l'italia :  il paesaggio vol. 7 touring club italiano 1963
conosci l'italia :  l'arte nel medioevo dalle catacombre alle cattedrali romaniche vol. 8 touring club italiano 1964

conosci l'italia :  l'arte nel medioevo il 200 e 300 vol.9 touring club italiano 1965
conosci l'italia :  l'arte nel 600 e 700 il periodo del barocco e del rococò vol. 11 touring club italiano 1966
conosci l'italia :  il folclore tradizioni, vita e arti popolare vol. 12 touring club italiano 1967
conosci l'italia :  l'arte moderna vol. 12 touring club italiano 1968
guida d'europa : belgio olanda e lussemburgo touring club italiano 1978
guida d'europa : svizzera touring club italiano 1973
guida d'europa : gran bretagna e irlanda touring club italiano 1972
guida d'europa : parigi e d'intorni touring club italiano 1962
guida d'europa : londra e d'intorni touring club italiano 1968
guida d'europa : francia touring club italiano 1974
guida d'europa : grecia touring club italiano 1977
guida d'europa : germania occidentale e berlino touring club italiano 1970
guida d'europa : spagna e portogallo touring club italiano 1965
guida d'europa : paesi nordici touring club italiano 1976
guida d'europa : jugoslavia touring club italiano 1971
nuova guida rapida : italia settentrionale 1 parte touring club italiano 1972
nuova guida rapida : italia settentrionale 2 parte touring club italiano 1973
nuova guida rapida : italia centrale 1 parte touring club italiano 1974



nuova guida rapida : italia centrale e sardegna 2 parte touring club italiano 1975
nuova guida rapida : italia meridionale e sicilia touring club italiano 1976
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : piemonte 1 touring club italiano 1930
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : lombardia parte 1 touring club italiano 1931
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : lombardia parte 2 touring club italiano 1932
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : veneto touring club italiano 1952
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : liguria touring club italiano 1949
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : venezia e la sua laguna touring club italiano 1947

attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : venezia tridentina touring club italiano 1951
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : venezia giulia e friuli touring club italiano 1955
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : emilia romagna touring club italiano 1950
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : marche touring club italiano 1953
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : umbria touring club italiano 1944
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : abruzzo e molise touring club italiano 1948
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : toscana parte 1 touring club italiano 1934
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : toscana parte 2 touring club italiano 1935
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : roma parte 1 touring club italiano 1941
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : roma parte 2 touring club italiano 1942
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : lazio touring club italiano 1943
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : campania touring club italiano 1936
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : puglia lucania calabria touring club italiano 1937
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : sicilia touring club italiano 1933
attraverso l'italia illustrazione delle regioni italiane : sardegna guida pratica e completa touring club italiano 1954

attraverso l'italia nuova serie : piemonte occidentale touring club italiano 1958
attraverso l'italia nuova serie : piemonte orientale touring club italiano 1959
attraverso l'italia nuova serie : lombardia occidentale touring club italiano 1956
attraverso l'italia nuova serie : lombardia orientale touring club italiano 1957
attraverso l'italia nuova serie : roma parte 1 touring club italiano 1960
attraverso l'italia nuova serie : roma parte 2 touring club italiano 1960
attraverso l'italia nuova serie : napoli e il suo golfo touring club italiano 1961
attraverso l'italia nuova serie : sicilia touring club italiano 1961

catherine monbeig-gocuel i disegni dei maestri : ilmanierismo fiorentino fabbri milano 1971
walter vitzthum i disegni dei maestri : il novecento fabbri milano 1971
walter vitzthum i disegni dei maestri : il manierismo a roma fabbri milano 1971

i grandi di tutti i tempi : beethoven mondadori milano 1965
i grandi di tutti i tempi : washington mondadori milano 1965
i grandi di tutti i tempi : leonardo mondadori milano 1965
i grandi di tutti i tempi : robespierre mondadori milano 1965
i grandi di tutti i tempi : goya mondadori milano 1965
i grandi di tutti i tempi : elisabetta mondadori milano 1966
i grandi di tutti i tempi : galileo mondadori milano 1966
i grandi di tutti i tempi : garibaldi mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : caravaggio mondadori milano 1966



i grandi di tutti i tempi : goethe mondadori milano 1966
i grandi di tutti i tempi : victor hugo mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : shakespeare mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : richelieu mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : tiziano mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi :  rembrandt mondadori milano 1967

maurizio bonicatti capolavori nei secoli : dalle origini all'arte egiziana vol. 1 fabbri milano 1963
maurizio bonicatti capolavori nei secoli : dalla grecia ai bizantini vol. 2 fabbri milano 1963
alberto martini capolavori nei secoli : dall'arte carolingia al gotico vol. 4 fabbri milano 1963
franco mazzini capolavori nei secoli : dal tardo gotico al rinascimento vol. 5 fabbri milano 1963
raffaello causa capolavori nei secoli : il seicento vol. 7 fabbri milano 1963
terisio pignatti capolavori nei secoli : il settecento vol. 8 fabbri milano 1963
franco monti capolavori nei secoli : le arti primitive vol. 9 fabbri milano 1963
franco bussoli e alberto martini capolavori nei secoli : correnti contemporanee vol. 12 fabbri milano 1964

roberto pane il rinascimento nell'italia meridionale vol. 1 e 2 edizioni di comunità milano 1975-1977

m. nugent alla mostra della pittura italiana del 600 e 700 (in palazzo pitti) : note e impressioni vol. 1 società editrice toscana san casciano 
val di pesa

1925

m. nugent alla mostra della pittura italiana del 600 e 700 : note e impressioni vol. 2 società editrice toscana san casciano 
val di pesa

1930

aa.vv. i grandi musei : galleria borghese roma (due copie) touring club italiano 1981
i grandi musei : i dipinti del louvre parigi touring club italiano 1980
i grandi musei : prado madrid touring club italiano
i grandi musei : kunsthistorisches museum vienna (due copie) touring club italiano
i grandi musei : rijksmuseum amsterdam touring club italiano 1974
i grandi musei : gemaldegalerie touring club italiano 1982
rijksmuseum amsterdam 1974
brera 1980
national gallery of art washington 1977
altepinakotheck e il castello di schleissheim monaco 1978
uffizi 1974
museo di capodimonte 1982

j. H. plumb il rinascimento feltrinelli milano 1961
le muse vol. 1 e 2 (in fascicoli non rilegati) istituto geografico de agostini novara 1964

le muse vol. 1 - 13 istituto geografico de agostini novara al 1974

atlante anno 1966 (n. 12 fascicoli) istituto geografico de agostini novara 1966

le vie d'italia anno 1962 (n. 12 fascicoli) touring club italiano 1962
le vie d'italia anno 1961 (aprile - dicembre) touring club italiano 1961

aa.vv. l'astrologo moderno enciclopedia delle scienze occulte vol. I -VIII ripalta milano



l'astrologo moderno enciclopedia delle scienze occulte : il libro dei sogni
aa.vv. i 100 eventi che hanno cambiato il mondo vol. I, II mondadori milano 1973
giuseppe steiner cultura fascista paravia torino 1940

quaderni di divulgazione (1 serie): n. 1 ragioni di questa guerra fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1941

quaderni di divulgazione (1 serie): n. 2 la crisi dell'impero britannico fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1941

quaderni di divulgazione (1 serie): n. 3 la tecnica della guerra attuale fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1941

quaderni di divulgazione (1 serie): n. 4 gli otto punti fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1941

quaderni di divulgazione (1 serie): n. 5 oro e lavoro nella nuova economia fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1941

quaderni di divulgazione (2 serie): n. 1 commento alla milizine fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1942

quaderni di divulgazione (2 serie): n. 2 l'imperialismo degli stati uniti fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1942

quaderni di divulgazione (2 serie): n. 3 le materie prime fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1942

quaderni di divulgazione (2 serie): n. 4 plutocrazia e bolscevismo fratelli stianti san casciano 
val di pesa

1942

winston churcill i discorsi segreti di churcill edizioni riunite milano 1946
tommaso cifarelli tavole dei logaritmi conte napoli 1954
domenico pellegrini giampietro la giurisdizione con speciale riguardo ai pronunciati esteri chiurazzi napoli 195?

leon lerich la polizia scientifica garzanti milano 1950
pasquale falanga qualche nota illustrativa alle pergamene del tabulario diplomatico dell'archivio notarile regionale 

di bari
giuseppe panzini e figli bari 1951

tredicesimo congresso nazionale del notariato genova : gestione della cassa nazionale del 
notariato

stamperia nazionale roma 1964

congresso nazionale del notariato : relazioni dei notai giuliani-lovato-mercantini 1949

michele de ceglie stabilizzazione monetaria liantonio palo del colle 1947

vincenzo baratta la fede di credito del banco di napoli e la prassi notarile e. di mauro cava dei 
tirreni

1963



francesco longi referendum sull'ordinamento della cassa nazionale del notariato bolzano 1949
tredicesimo congresso nazionale del notariato genova : guida introduttiva alla mostra storica del 
notariato ligure

1964

sedicesimo congresso nazionale del notariato perugie : gestione della cassa nazionale del 
notariato

tip. Fata catanzaro 1967

vittorio di cagno quattordicesimo congresso nazionale del notariato : il negozio giuridico sotto nome altrui o falso giuseppe laterza e figli bari 1965

paolo de marchi consiglio nazionale del notariato : gli enti di investimento mobiliare a. giuffrè milano 1965
quattordicesimo congresso nazionale del notariato : la esclusività… roma 1965

paolo emiliani-giudici storia della letteratura italiana vol. II le monnier firenze 1857
alfonso bertoldi poesie di vincenzo monti sansoni firenze 1922
francesco de santis saggi critici a. morano napoli 1916

opere di francesco berni sonzogno milano 1877
edmondo de amicis gli amici vol. I fratelli treves milano 1895
pietro cossa teatro in versi di pietro cossa vol. I casanova torino 1877
oliviero bosisio l'imposta sulle aree fabbricabili g. pirola milano 1970

capitolato generale di colonia libretto colonico tip. Cressati bari 1937
gaetano martino il mercato comune e il mezzogiorno d'italia tip. Editori trani 1957
angelo lella la colonia dei fondi rustici arti grafiche alighieri bari 1906
vincenzo capruzzi erme nel foro giuffrè milano 1958
manlio livio cassandro la crisi dell'agricoltura ed i nuovi patti agrari stabilimento tip. Carlo colombo 1964

manlio livio cassandro i problemi idrici di bari e della regione pugliese università popolare bari 1969
manlio livio cassandro la sicurezza sociale nello stato moderno stabilimento tip. Carlo colombo 1963

lino salvini riflessioni su tre anni di attività e problematiche future (relazione del gran maestro lino salvini.. I 
liberi muratori)

tip. Giuntina firenze 1972

cittadini forlivesi operanti nelle società segrete nella lotta per il risorgimento nazionale e l'unità 
d'italia

1936

massimo fuzio funzione della gioventù nel partito liberale bari 1966
manlio livio cassandro opposizione e le prospettive liberali laterza bari 1963
manlio livio cassandro l'acquedotto pugliese stabilimento tip. Carlo colombo 1966

partito liberale italiano il no dei liberali all'amministrazione di centro sinistra a bari 1967
giuseppe cattaneo le colpe della monarchia 196?
malagodi e martino andatevene discorso alla camera contro il governo moro 1964
giovanni malagodi per il progresso democratico contro la svolta a sinistra tip. Ferri roma 1961
giovanni malagodi la svolta a sinistra in sicilia e in campo nazionale tip. Ferri roma 1961
giacomo scello quarto congresso nazionale del notariato : la legislazione sulla ricostruzione e sull'incremento 

edilizio
1953

domenico de rossi l'antico commercio del vino e i traffici vinicoli e oleari nel salento salentina galatina 1966
paolo ragone relazione politica tip. Italstampa bari 1965
raffaele santomauro l'imposta complementare progressista sul reddito cressati bari 1925
julien benda le democrazie alla prova einaudi roma 1945



nel primo centenario dell'unità d'italia : figure ed episodi del risorgimento italiano ente nazionale per le biblioteche 
popolari e scolastiche

roma 1961

michele pellicani cultura e società pellegrini cosenza 1967
arcangelo russo quattordicesimo congresso nazionale del notariato : note critiche sul disegno di legge per la 

istituzione di fondi comnuni di investimento immobiliare
1965

antonio teti quattordicesimo congresso nazionale del notariato : gestione della cassa nazionale del notariato tip. Fata catanzaro 1965

unione provinciale sindacati fascisti e agricoltura : patto generale di mezzadria per la provincia di 
forlì anno XII

tip. Del littorio forlì

parlamento italiano parlamento italiano legislatura XII senato del regno : discussioni sulla pena di morte cotta e comp. Tipografi del senato roma 1875

antonio e giuseppe lobianco la pratica delle limitazioni e delle servitù prediali ulrico hoepli milano 1954

gli stili nel mondo sansoni firenze 1956
michele lombardo contabilità generale dello stato istituto poligrafico dello stato roma 1942

alberto milella-chartroux il volto nascosto di castel del monte e la sua simbologia adriatica bari 197?
a giovanni bovio nel cinquantenario della sua morte tip. del dott. Giovanni bardi roma 1953

partito liberale italiano : norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato roma 1959

carmelo turano reggio greca e romana romeo reggio 
calabria

1969

morosini gallerie d'arte antichità catalogo della vendita all'asta di tappeti orientali e dipinti ad olio e ad 
acquerello
biblioteca del popolo : il problema della casa sonzogno milano 1883

rabindranath tagore gytaniali ceschina milano 1962
gino barbieri classe unica : l'ordinamento tributario dello stato radiotelevisione italiana torino 1955
giuseppe di nardi classe unica : la banca radiotelevisione italiana 1955
livio gambi classe unica : le grandi conquiste della chimica industriale parte I radiotelevisione italiana 1955
camillo pellizzi - u. e. paolo classe unica : elementi di sociologia - la vita romana radiotelevisione italiana 1955

francesco carnelutti classe unica : come si fa un processo radiotelevisione italiana 1954
cronache meridionali n. 10 anno I gaetano macchiaroli napoli 1954
vita italiana documenti e informazioni n. 11 presidenza del consiglio dei 

ministri
1973

speciale scuola italia nostra  1980-81-82 (14 fascicoli)
italia unita n. 1-3 1950
christie's in italia 1970-1980

selezione reader deagest la divina commedia illustrata attraverso i secoli 1967
notizie d'arte n. 2 1969
capire l'italia : campagna e industria touring club italiano milano 1981
capire l'italia : i paesaggi umani touring club italiano milano 1977
capire l'italia : i musei touring club italiano milano 1980



attraverso l'europa : austria touring club italiano milano 1981
attraverso l'europa : finlandia norvegia svezia touring club italiano milano 1982
attraverso l'europa : iugoslavia touring club italiano milano 1981
attraverso l'europa : francia touring club italiano milano 1975
attraverso l'europa : spagna touring club italiano milano 1973
attraverso l'europa : portogallo touring club italiano milano 1979
attraverso l'europa : grecia touring club italiano milano 1976
attraverso l'europa : svizzera touring club italiano milano 1974

robert j. Charleston ceramica nei secoli mondadori milano 1974
attraverso l'italia : milano touring club italiano milano 1984
attraverso l'italia : firenze touring club italiano milano 1988
attraverso l'italia : umbria touring club italiano milano 1984
attraverso l'italia : abruzzo touring club italiano milano 1987
attraverso l'italia : napoli touring club italiano milano 1985
attraverso l'italia : basilicata touring club italiano milano 1984
attraverso l'italia : attraverso l'italia nuova serie : venezia touring club italiano milano 1963
attraverso l'italia : firenze touring club italiano milano 1962
attraverso l'italia : basilicata e calabria touring club italiano milano 1968
capire l'italia : i paesaggi umani touring club italiano milano 1977
capire l'italia : le città touring club italiano milano 1978
capire l'italia : il patrimonio storico artistico touring club italiano milano 1979

lise-berendsen-charleston antiquariato : le ceramiche in europa dal medioevo al 1925 fabbri milano 1982
roberto bosi storia della ceramica faenza editrice faenza 1974
selezione reader deagest i segreti del mare milano 1973
selezione reader deagest i grandi fiumi milano 1972
mario donadei l'italia delle cartoline vol. I 1848-1919 l'arciere cuneo 1977
mario donadei l'italia delle cartoline vol. II 1919-1945 l'arciere cuneo 1977
selezione reader deagest castelli e palazzi d'italia milano 1982
selezione reader deagest questa meravigliosa europa milano 1976
selezione reader deagest meraviglie d'italia dal cielo milano 1974
selezione reader deagest meraviglie e segreti del mondo vivente milano 1972

i grandi di tutti i tempi : il magnifico mondadori milano 196?
i grandi di tutti i tempi : cesare mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : benedetto mondadori milano 1966
i grandi di tutti i tempi : il buddha mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : maometto mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : colombo mondadori milano 1966
i grandi di tutti i tempi : mantegna mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : pietro il grande mondadori milano 1967
i grandi di tutti i tempi : chopin mondadori milano 1966
i grandi di tutti i tempi : delacroix mondadori milano 1966
i grandi di tutti i tempi : verdi mondadori milano 1967

alfredo panicucci le coste del mediterraneo mondadori milano 1976
musei : 1 il museo del prado fabbri milano 1966
musei : 2 istituto d'arte di chicago fabbri milano 1967



musei : 3 il museo del louvre I fabbri milano 1967
musei : 4 il museo del louvre II fabbri milano 1967
musei : 6 museo d'arte di basilea fabbri milano 1968
musei : 7 galleria nazionale di londra I fabbri milano 1967

gene adam brucker firenze 1138-1737 l'mpero del fiorino mondadori milano 1983
capolavori nei secoli : anni I, II e III fabbri milano 1963

john kenworthy-browne i documentari : conoscere l'antiquariato : il mobile inglese l'età dei chippendale istituto geografico de agostini novara 1971

nietta aprà i documentari : conoscere l'antiquariato : il mobile barocco e barocchetto italiano istituto geografico de agostini novara 1967

giovanni mariacher i documentari : conoscere l'antiquariato : il mobile barocco venezian istituto geografico de agostini novara 1967

nietta aprà i documentari : conoscere l'antiquariato : il mobile luigi IV - XV-XVI istituto geografico de agostini novara 1967

nietta aprà i documentari : conoscere l'antiquariato : il mobile impero istituto geografico de agostini novara 1967

rossana bossaglia i documentari : conoscere l'antiquariato : il mobile liberty istituto geografico de agostini novara 1967

augusto torre - lapucci i documentari : visioni d'italia : ravenna e i suoi mosaici istituto geografico de agostini novara 1972

terisio pignatti i documentari : visioni d'italia : venezia istituto geografico de agostini novara 1970

luciano berti i documentari : visioni d'italia : firenze città rinascimentale istituto geografico de agostini novara 1972

nico rode i documentari : barche a vela e la regata istituto geografico de agostini novara 1968

elso lodi i documentari : conoscere ed allevare i pesci d'acquario istituto geografico de agostini novara 1969

mercedes ferrero viale i documentari : impariamo a conoscere i tappeti istituto geografico de agostini novara 1969

i tesori : capri sansoni firenze 1966
i tesori : la reggia di capodimonte sansoni firenze 1966
i tesori : la reggia dei normanni e la cappella palatina sansoni firenze 1963
i tesori : brera sansoni firenze 1966
i tesori : siracusa sansoni firenze 1970
i tesori : pompei sansoni firenze 1966
le meraviglie dell'arte : 1 l'arte antica giumar milano 1959
le meraviglie dell'arte : 2 il medioevo giumar milano 1959
le meraviglie dell'arte : 3 il trecento e il quattrocento giumar milano 1961
n. 3 fascicoli contenenti copertine le meraviglie dell'arte
notiziario del club dell'arte
club dell'arte: n. 6 fascicoli
documentazone : n. 5 fascicoli fabbri milano 1956-57

selezione reader deagest vedere il mondo 1968
selezione reader deagest sulle vie di mondi sconosciuti milano 1977



alfredo petrucci le cattedrali di puglia edizioni d'arte roma 1960
le vie d'italia : indici decennali 1933 - 1942 (due copie) stamperia capriolo e massimo milano

le vie d'italia :  anno 1953 stamperia capriolo e massimo milano

le vie d'italia :  anno 1964 stamperia capriolo e massimo milano

le vie d'italia : anno 1963 stamperia capriolo e massimo milano

le vie d'italia : anno 1965 stamperia capriolo e massimo milano

le vie d'italia :  anno 1960 stamperia capriolo e massimo milano

le vie d'italia : anno 1959 stamperia capriolo e massimo milano

le vie d'italia : anno 1942 stamperia capriolo e massimo milano

atlante : 12 fascicoli  anno 1967 istituto geografico de agostini novara

musei del mondo : museo nazionale tokio mondadori milano 1968
musei del mondo : kunsthistorisches museum vienna mondadori milano 1969
musei del mondo : british museum londra mondadori milano 1967
musei del mondo : luovre parigi mondadori milano 1967
musei del mondo : rijksmuseum amsterdam mondadori milano 1969
musei del mondo : museo egizio cairo mondadori milano 1969
musei del mondo : musei vaticani roma mondadori milano 1968
musei del mondo : museum of fine arts boston mondadori milano 1969
musei del mondo : national gallery washington mondadori milano 1968
musei del mondo : uffizi firenze mondadori milano 1968
musei del mondo : prado madrid mondadori milano 1968
musei del mondo : altepinakotheck monaco mondadori milano 1968
musei del mondo : national gallery londra mondadori milano 1970
quattrosoldi :  fascicoli da maggio a dicembre 1961 a. & g. marco milano
quattrosoldi :  anno 1975
quattrosoldi :  anno 1974 manca agosto
quattrosoldi :  da gen ad apr 1976
quattrosoldi :  anno 1966
quattrosoldi :  anno 1968
quattrosoldi :  anno 1969
quattrosoldi :  anno 1972
quattrosoldi :  anno 1962
quattrosoldi :  anno1964
quattrosoldi :  anno 1963
quattrosoldi :  anno 1965



storia illustrata : fascicoli di giu 1962; feb-gen-mar 1964; giu-ott 1965; giu-nov 1967 mondadori milano

storia illustrata : anno 1969 vol. I
storia illustrata : anno 1971 vol. I, II
storia illustrata : anno 1972 vol. I, II
storia illustrata : 1973 vol. I, II
storia illustrata : 1974 vol. II
storia illustrata : 1977 vol. I, II
grande storia universale dalla preistoria ai nostri giorni : vol. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII

armando curcio 197?

i grandi processi della storia : n. 18 volumi edizioni ferni ginevra 1973
i grandi enigmi storici del nostro tempo : n. 18 volumi edizioni ferni ginevra 1973
le grandi civiltà scomparse : n. 12 volumi edizioni ferni ginevra 1975-76
i grandi enigmi storici del passato : vol. 2 edizioni di cremille ginevra 1971

j. R. coignet vent'anni di imprecazioni e di gloria con l'imperatore edizioni di cremille ginevra 1969
claude bertin la vera storia dello sbarco in normandia edizioni di cremille ginevra 1969
selezione reader deagest i libri d'oro milano 1958
selezione reader deagest i grandi successi condensati : n. 25 volumi milano
selezione reader deagest nr. 71 volumi milano
selezione reader deagest La narrativa mondiale : n. 55 volumi milano

Le copertine della domenica: nr. 13 volumi rizzoli milano 1975

Il materiale librario comprende anche diverse raccolte di riviste (oltre a quelle su elencate con maggior dettaglio) formate, approssimativamente, da un migliaio di fascicoli, da quelle più antiche o 
d'epoca che datano da fine '800 fino agli anni '40 del '900 (a titolo esemplificativo alcuni titoli: La stella d'Italia o nove secoli di Casa Savoia, Storia degli imperatori Romani, La tribuna illustrata, 
Scena illustrata, Le vie d'Italia, La Domenica del Corriere) a quelle più recenti che datano dagli anni '50-'60 fino agli anni '90 del '900 ( a titolo esemplificativo alcuni titoli: Panorama, Epoca, Le vie 
d'Italia, L'automobile).  Parte di tale materiale è in cattivo stato di conservazione per la presenza di polveri e muffe.

Il materiale librario comprende anche, approssimativamente, un migliaio di opuscoli e volumi  di vario genere e contenuto (libri ad uso scolastico, tecnico, agricolo, zootecnico, diritto, medicina, 
religioso, ecc. ) che datano, per la  maggior parte, dagli inizi del '900 fino alla metà del '900. Parte di tale materiale è in cattivo stato di conservazione per la presenza di polveri e muffe.
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