




n. 1   

200 MOMENTI FOTOGRAFICI DEL “TOUR” 1949. 
Didascalie di Emilio De Martino. Selezione fotografica di Ghea. 
Milano, La Gazzetta Dello Sport, 1949. 
Album in-16 p. (mm. 170x235), brossura edit. illustrata a colori, frontespi-
zio, con 200 bellissime fotografie in seppia che immortalano i momenti più 
importanti del “Tour de France” 1949 (trentaseiesima edizione della “Grande 
Boucle”) che si svolse in 21 tappe, tra il 30 giugno e il 24 luglio 1949, su un 
percorso di complessivi 4808 km. Fu vinto per la prima volta dal passista-cro-
noman e scalatore italiano Fausto Coppi. Ben conservato.
         € 120



n. 2

50° GIRO CICLISTICO D’ITALIA. 
Collezione completa degli annulli postali relativi alle tappe. A cura della F.D.C. 
“Roma”. 1967. 
Album oblungo (mm. 110x190) in similpelle contenente una raccolta comple-
ta di 23 buste a colori, con francobolli e relativi annulli postali, dalla prima 
all’ultima tappa del Giro d’Italia del 1967 (20 Maggio - 11 Giugno): Treviglio 
Milano. Le tappe sono in effetti 22 + una 22bis, semitappa conclusiva da Ma-
donna del Ghisallo a Milano. Inoltre nella ns. raccolta la busta della 15a tappa è 
doppia (una ha 3 francobolli invece di 1 da lire 40). In ottimo stato. 
         € 220



n. 3

A UMBERTO DEI  -  NELL’ANNO IX DI SUA PRESIDENZA, I VETE-
RANI CICLISTI ITALIANI CON AFFETTO. 25 Ottobre 1931 - Anno IX 
E.F. Milano, Unione Veterani Ciclisti Italiani, 1931. In-8 gr., brossura edit. figu-
rata, legata con cordoncino, pp. 71, con ill. fotografiche in b.n. nel t. Il volume 
contiene un profilo di Umberto Dei (dapprima corridore ciclista, poi produttore 
di perfette biciclette da corsa) e una serie di lettere con le quali personaggi del 
ciclismo ricordano episodi vissuti con lui. Ognuna di queste è accompagnata da 
un profilo dell’autore. Rara e importante monografia con lunga dedica autogra-
fa di Dei al Conte Pedroli.
Aloni solo sull’ultima carta, altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 150



n. 4

ACCESSORI E MATERIALE PER BICICLETTI (sic) - MOTOCICLET-
TI ED AUTOMOBILI “M. TUR-KHEIMER”.
Milano, Via G. Sirtori 5 - Catalogo generale 1904-1905. Milano, 1905. 
In-4 p. (mm. 290x232), cartonato muto mod., conserv. cop. orig., pp. 153, (5), 
interamente illustrato in b.n. nel t. Importante catalogo della Ditta “Turkhei-
mer” di Milano, con propria fabbrica e primo deposito in Italia. E’ diviso in due 
parti: la prima comprende accessori e materiale per ricambio e fabbricazione 
di bicicletti e motocicletti - la seconda, accessori e materiale di ricambio (scelti 
fra i migliori delle più rinomate Case di cui la Turkheimer si è as-sicurata la 
vendita esclusiva per l’Italia) per costruttori di automobili e di motocicletti.
Prime e ultime pagg. restaurate per strappi e con piccole mancanze marginali, 
ma complessivamente un buon esemplare.
         € 300



n. 5

ACESSORI E MATERIALI PER RICAMBIO E COSTRUZIONE DI 
VELOCIPEDI “M. TURKHEIMER - MILANO”. 
Catalogo generale 1898-1899 Milano, 1898. 
Volume in formato oblungo (mm. 236x312), cartoncino orig. figurato (abrasio-
ni) con il nome della Ditta in rilievo e dorato, dorso in tela, di pp. 77, (3), inte-
ramente illustrato in b.n. Catalogo del primo e più importante deposito in Italia 
con propria fabbrica “M. Turkheimer” e succursali e proprie Agenzie a Roma, 
Torino, Firenze, Parigi, Berlino, Birmingham, Rotterdam e New York.
Vi sono offerti: nécessaires completi per riparazioni di pneumatiche (sic), chia-
vi, lucchetti di sicurezza per bicicletti, portabagagli, borse da viaggio, ferma-
piedi, selle, freni, manubri, pedali, catene, mozzi, pneumatici, Serie complete 
finite 8 per biciclette “Armstrong” - “B.S.A.” - “Columbia” - “Stella”, etc.
Esemplare ben conservato. 
         € 250



n. 6

ADUNATA NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI AUTOMOBILISTI. 
Milano, 25 - 26 maggio - XIII. (1905 - 1935). Milano, S.A.M.E., XIII - 1935. 
In-8 gr., brossura orig. figur. a colori, oro e viola, pp. 68, XI (di pubblicità), con 
numerose ill. fotografiche in b.n. e riproduzioni di disegni del pittore scrittore 
Anselmo Bucci, nel t. (mancano le prime 6 pagine). Interessante raccolta di 
commemorazioni di manovre effettuate dai volontari ciclisti e automobilisti 
agli inizi del secolo, e con foto dello Stato Maggiore dei Futuristii: Marinetti, 
Sant’Elia, Russolo, Boccioni, Sironi, e una foto rarissima di Marinetti pochi 
giorni prima della partenza per il fronte, con la celebre frase ms. “Guerra sola 
igiene del mondo e meraviglioso sport sintetico! / F.T. Marinetti /volontario 
ciclista”.
Ben conservato. 
         € 150



n. 7

“ALBERT PAPIN”: FOURNITURES GENERALES POUR CYCLES & 
AUTOMOBILES. 
Tours. Tarif de gros 1811-1912. Tours, 1912. 
In-8 gr., mz. tela edit. (picc. manc.), piatti in cartoncino verde, pp. 288, intera-
mente illustrato in b.n. nel t. Poderoso catalogo di vendita della Casa francese 
Papin di Tours, suddiviso in sei parti: 1° Spécialités Brampton et Columbia - 2° 
Bicyclettes, cadres, séries, avanttrains, etc. - 3° Pneus de marques - 4° Pièces 
détachées pour la fabrication et la réparation, accessoires, outillage - 5° Eclai-
rage, voitures d’enfant - 6° Machines à coudre, aiguilles, patins à roulettes, etc. 
Esemplare ben conservato. 
         € 280



n. 8
 

ALFREDO BINDA - 3 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO. “Cosmos” - 
Supplemento a Excelsior. Milano, Edizioni Vitagliano, 1933. 
In-8 gr., brossura orig. figurata (picc. mancanze), pp. 31, con numerose illu-
strazioni in tinta nel t. (foto e disegni). Disponibile il N. 9 (Anno VIII, maggio 
1933), dedicato ad Alfredo Binda (1902-1986), uno dei più grandi ciclisti di 
tutti i tempi.
Con alone ma discreto esemplare. 
         € 45



n. 9

 

ALLOGGI A. / ARCURIA E. STORIA DEI CAMPIONATI DEL MONDO 
DI CICLISMO: 1893 - 1963. 
Strada - Pista - Ciclocross (Professionisti e dilettanti). Milano, Edizioni “Cicli-
smo Illustrato”. 1963. 
In-8, brossura orig. figurata a colori (strappetti, dorso con manc.), pp. 143, 
(17), con numerosiss. ill. in b.n. nel t. (foto e disegni). “La prima disputa vera e 
propria avvenne nel 1893 e l’organizzazione venne affidata agli Stati Uniti che 
erano allora una delle nazioni più forti in questo sport. Questi primi campionati 
portando infatti la firma del leggendario statunitense Zimmerman... Dal 1893 in 
poi i campionati del mondo vennero regolarmente organizzati ogni anno...”.
Aloni margin. ma discreto esempl. 
         € 50



n. 10

ANDRIC Dragoslav - STORIA DELLA BICICLETTA : DALLE ORIGI-
NI ALLA MOUNTAIN BIKE. 
Illustrazioni di Branko Gavric Milano, Touring Club Italiano, 1991. 
In-4 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 231, con un ricchissimo apparato ico-
nografico nel t. in b.n. e a colori (foto e disegni). “Gli antenati della bicicletta - 
Gli inventori - La nascita dell’industria ciclistica - Varianti della bicicletta - Le 
gare ciclistiche - L’esercito e la bicicletta - La bicicletta al femminile, ecc.”. 
Molto ben conservato. 
         € 35



n. 11

ANNUARIO CICLISTICO PER IL 1897: CICLISMO, AUTOMOBILI-
SMO, ALPINISMO. 
Milano, Giornale “La Biciletta” Editore, 1897. 
In-8 p. (mm. 203x121), mz. tela mod., tit. impresso al dorso, conserv. la coper-
tina orig. a colori, pp. 324, con numerose figure nel t. (foto e disegni) ed inte-
ressanti pagine pubblicitarie, anche a colori. Ben conserv. 
         € 40



n. 12

ANNUARIO SPORTIVO: 1909-1910. 
Compilato da T. Morgagni. Dono agli abbonati della “Gazzetta dello Sport”. 
Milano, 1910.
In-8 p., mz. tela coeva (con aloni, cerniere interne allentate), pp. IV, 250, (2, di 
Indice), con una ricca documentazione fotografica in b.n. e in tinta nel t. Que-
sto raro annuario illustra lo sport italiano ed estero del 1909 e presenta i grandi 
campioni del ciclismo, pugilato, automobilismo, sci, atletica, scherma, football, 
aviazione, ecc. A partire dalla p. 149 iniziano le intressannti pagine pubbli-
citarie, anche a colori, delle “grandi officine del ciclismo internazionale, fra 
cui: Alcyon, Bianchi, Bozzi, Fabbre e Gagliardi, Frera, Goericke e Alterauge, 
Marquart, New-Hudson, Peugeot”.
Al ns. esempl. mancano la brossura orig. e le prime 2 pagg. di pubblicità; con 
qualche traccia d’uso ma buon esemplare. 
         € 100



n. 13

ANTOLINI Ercole - 4500 KM. IN BICICLETTA. 
Roma, Tipografia di M. Lovesio, 1895. 
In-8 p. (mm. 210x155), brossura orig. (lievi fiorit.), pp. 39. Relazione fatta 
sugli “appunti presi durante il mio ultimo viaggio ciclistico Roma - Milano - 
Gran S. Bernardo - Ginevra - Parigi - Londra - Manchester e ritorno, compiuto 
nel p. p. Agosto”, come si legge nella dedica. Testo ben conservato.
         € 40



n. 14

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CICLO MOTOCICLO ACCESSORI - 
ANNUARIO ANCMA: 1966 / 1978. 
Milano, ANCMA, 1966-1978. 
In-8 p. (mm. 213x130), 7 volumetti, mz. tela edit. con piatti figurati, ca. 290 
pagg. cad., con numerosissime pagine pubblicitarie nel t. e f.t., in b.n. e a co-
lori. Di questo annuario, che veniva pubblicato ogni due anni, in concordanza 
con l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, offriamo una piccola 
raccolta consecutiva dal 1966 al 1978 (39a - 45a Esposizione Internaz.), inte-
ressante per la conoscenza della produzione italiana nel campo ciclomotocicli-
stico, con traduzione in inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Ai risg. e talvolta sulla copertina postille a penna, altrim. ben conservati. 
         € 200



n. 15

AUDAX ITALIANO - PROFILO ITINERARIO DELLA MARCIA “AU-
DAX” TORINO-PARIGI (KM. 768) IN 4 GIORNI NEL 1900. 3a. giorna-
ta. 
Torino, 1900. 
In-16 gr. (mm. 183x107), brossura orig. che contiene il “profilo altimetrico 
del percorso seguito da ‘Tournus’ a ‘Auxerre’” (di mm. 1110, più e più volte 
ripieg.), durante la 3. giornata della marcia, compilato a cura del Comitato della 
Sezione Torinese e per la Sezione di Torino.
Buon esemplare. 
         € 30



n. 16

AUDAX ITALIANO. 
Associazione Ciclistica Italiana.
Lotto di 22 rari pezzi (molti di 4 pagine) pubblicati dall’Associazione “Audax 
Italiano” per lo più nel 1904 ma anche nel 1902, 1905, 1906, 1911. 
Si tratta di: Convocazioni al Congresso Nazionale dell’Audax Italiano e ge-
nerale ciclistico - Comitati per un dono al Cav. Uff. Vito Pardo per la geniale 
creazione dell’Audax ed elenchi di sottoscrittori - Situazioni finanziarie di varie 
Sezioni italiane, moduli per la costituzione di Sezioni Audax in Italia, program-
mi di marce, ecc. Esemplari ben conservati.

La storia dell’Audax ha inizio nel 1897. Si racconta che il 12 giugno del 1897 
dodici ciclisti romani, capitanati dall'artista Vito Pardo, partirono all'alba da 
Roma con l'intento dichiarato di raggiungere Napoli entro il tramonto. In nove 
portarono a compimento l'impresa e i giornali dell'epoca celebrarono l'evento 
appellando i ciclisti, con una certa enfasi e retorica, con il termine di "Audaci". 
Alcuni giorni dopo una ventina di ciclisti napoletani replicò la pedalata sul per-
corso inverso e in quell'occasione si decise di istituire il primo "Gruppo Audax" 
che raccogliesse tutti i ciclisti in grado di percorrere 200 chilometri in bicicletta 
in autosufficienza entro una sola giornata. 
Analoghi gruppi sorsero negli anni successivi in tutta Italia e nel 1903 fu orga-
nizzata una pedalata da Roma a Parigi. 
         € 200



n. 17

BAGGIOLI Vincenzo - STORIA ANEDDOTICA DEL CICLISMO ITA-
LIANO. 
Milano, 1955. 
In-8 p., brossura edit., sovrac., pp. 173, con numer. ill. fotografiche in tinta, in 8 
tavv. f.t.; ornato da finalini con deliziosi disegni umoristici.
Dall’invenzione del “celerifero” (ideato dal francese De Sivrac attorno al 
1790), antenato della bici, all’addio allo sport del grande campione Gino Barta-
li nel 1955.
Picc. manc. al marg. infer. e lieve abras. su 2 tavole; postille a penna al risg., 
altrimenti esempl. ben conservato. 
         € 45



n. 18

BAGGIOLI Vincenzo - STORIA ANEDDOTICA DELLO SPORT ITA-
LIANO. 
Firenze, Nerbini, 1944. 
In-8 gr., brossura edit., pp. 267, con ill. fotografiche in b.n. nel t. “Le origini 
dello sport - L’olimpiade moderna - Nascita dello sport /spettacolo - Le... dia-
volerie dei biciclettisti - I pionieri del calcio - La maratona di Dorando Pietri, 
etc., etc.”.
Con lievi fiorit. ma buon esempl. 
         € 35



n. 19

BAGGIOLI Vincenzo - STORIA DEL CICLISMO ITALIANO. 
Roma, De Carlo, 1943. 
In-16 gr., brossura orig., pp. 310, (4, di pubblicità), con 102 ill. fotografiche in 
tinta in tavv. f.t. “Com’è nata la bicicletta - Il ‘Veloce Club Milano’ - Avventure 
di Gerbi - Il primo ‘Giro d’Italia’ - Arriva Girardengo - Il campionato del 1926 
- Guerra e il 1930 - Girardengo, Binda o Guerra? Storia del più bel primato - Il 
nuovo “Re della montagna”, etc.”.
Esemplare ben conservato. 
         € 65



n. 20

BAGGIOLI Vincenzo - TRA LE QUINTE DELLO SPORT. 
Milano, Editoriale Sportiva, 1945. 
In-8 p., brossura orig. (lievi fiorit.), pp. 160, (4), con piacevoli disegni nel t. di 
Aldo De Luca. Raccolta di aneddoti su ciclisti, calciatori, atleti, pugili, piloti di 
automobili, cavallerizzi, etc.
Postille a penna al risg. ma complessivam. in buono stato. 
         € 30



n. 21

BALDINI - IL ROMAGNOLO VOLANTE. 
Supplemento al n. 21 del “Guerin Sportivo”, diretto da Bruno Slawitz. Milano, 
Mondo Sport, (1958). 
In-4 p., brossura edit. a colori, pp. 48, con ill. fotografiche in b.n. nel t. Dedica-
to a Ercole Baldini, il più grande passista di tutti i tempi. Ben conservato.  
        € 35



n. 22

BARTALI - I CAMPIONI DEL GIORNO. 
Quindicinale. Nuova Serie, N. 3-4 del 5 Agosto 1951. Milano, Ediz. S.E.S.S., 
Gazzetta dello Sport, 1952. 
In-8 gr., brossura edit. illustrata, pp. 63, con numerosiss. ill. fotografiche in b.n. 
nel t. Fascicolo doppio, dedicato a Bartali. In Appendice: “Ventidue anni di 
Corse”, dal 1931 (allievo) al 1952 (professionista). Terza ristampa aggiornata, 
ottobre 1952. Ben conservato. 
         € 35



n. 23

BARTALI Gino - LA MIA STORIA. 
Con la collaborazione di Mario Pancera. Seconda edizione. Milano, La Gazzet-
ta dello Sport, s.d. (1962 ca.). 
In-8 p., brossura edit. illustrata a colori, pp. 145, con ritratto dell’A. e 15 tavole 
fotografiche in b.n. f.t., con dettagliata didascalia. In Appendice le sue corse: 
dal 1931 (allievo) al 1954 (nel 1955 annunciava il suo ritiro dall’attività agoni-
stica).
Biografia del grande campione toscano (1914-2000), scalatore leggendario.
Postille a penna all’occhietto, altrimenti testo ben conservato. 
         € 50



n. 24

BARTLEET Horace Wilton – BARTLEET’S BICYCLE BOOK. 
London, J. Burrow & Co., s.d. (1932). 
In-16 gr., tela edit., pp. 186, (2), con figure nel t. e numer. interessanti illustra-
zioni in b.n. in 64 tavv. f.t. (stampate recto /verso). “The father of the cycle 
industry: the life and inventions of James Starley - The Bartleet collection of 
historic cycles - The first race on pneumatic tyres - Concerning tricycles, etc., 
etc.”. Ben conservato. 
         € 50



n. 25

BAUDRY DE SAUNIER L. - LE CYCLISME THÉORIQUE ET PRATI-
QUE. 
Précédé d’une préface de Pierre Giffard. Paris, Librairie Illustrée, s.d. (ma 
1892). 
In-8 (mm. 240x155), tela mod. con applic. al piatto anter. e al dorso la tela 
orig., pp. XII, 588 + (8) di pubblicità, con un interessante apparato iconografi-
co di ca. 400 illustrazioni nel t., fra cui xilografie, 5 tavv. in fototipia e 3 belle 
tavv. a colori, f.t. In fine un breve glossario.
Rara prima edizione, dedicata alla storia della ciclismo (les machines em-
ployées - l’anatomie cycliste - la construction d’un cycle - la trépidation - le 
cyclisme au point de vue médicale - la course - le tourisme - les femmes en 
cycle - les curiosités cycli-stes - le cyclisme militaire - la legislation cycliste - 
l’avenir du cyclisme).
Cfr. Lorenz, XIV, p. 138.
Esemplare con 5 carte mal restaur. e con tracce d’uso, altrimenti ben conserva-
to. 
         € 450



n. 26

BERNARDI Tullio - I BERSAGLIERI. 
Il servizio di pattuglia in bicicletta. Il plotone - La compagnia. Roma, Poligrafi-
co dello Stato, 1930. 
In-8 , brossura edit., pp. 36, con 24 ill. in b.n. nel t. (foto e disegni). Fascicolo 
VII - Agosto 1930 - dei “Manualetti di tecnica militare” pubblicati a cura della 
rivista “Esercito e nazione”. Ben conservato. 
         € 30



n. 27

BICICLETTA A MOTORE E CICLOTURISMO. 
Anno IV - N. 3, 10 febbraio 1926. Rivista quindicinale della locomozione eco-
nomica. Milano, 1926. 
In-4 p., brossura  edit. a colori (mal restaurata per mancanze ai piatti), pp. 32, 
con ill. in b.n. nel t. “Organo ufficiale dell’Assoc. Commercianti industriali e 
simpatizzanti pel commercio, l’industria e l’uso dei motorini ausiliari e delle 
biciclette a motore e delle Assoc. Sportive: ‘Bicimotoristi Uniti Milanesi - Bici-
motoristica Piemontese - Unione Romana Bicimotoristi’”.
Con qualche fioritura e picc. manc. margin., ma discreto esemplare. 
         € 50



n. 28

BIDLAKE F.T. - CYCLING. 
The “Oval” Series. New edition revised. London, Routledge & Sons, s.d. (fine 
1900). 
In-16 gr. (mm. 183x122), tela edit. figurata al piatto, pp. 126, (2). Manca l’oc-
chietto. “History of the bicycle, tricycle, tandems and multicycles - Choice of 
a type (learning to balance, mounting, dismounting, pedalling, position, stee-
ring, hillclimbing, downhill, knack) - Choice of machine and its care (roadside 
repairs, rules of the road) - The cyclists’ Touring Club - The national cyclists’ 
Union - Championships and records”. Ben conservato. 
         € 90



n. 29

BINDA Alfredo - LE MIE VITTORIE E LE MIE SCONFITTE. 
Come si corre su strada. Consigli ai giovani. Prefazione di Carlin. 
Varese, Stab. Graf. Littorio, 1931. 
In-8 p., brossura figurata a colori (mancanze al dorso, sciupata), pp. 206, con 
numerose ill. fotografiche in b.n. in tavv. f.t. In appendice “Vittorie ed affer-
mazioni” (nelle gare cui partecipò Binda dal 1921 al 1931). Autobiografia del 
campione su strada, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi. Con qualche 
traccia d’uso ma complessivam. buon esemplare. 
         € 40



n. 30

“BONZI & MARCHI” - MILANO. 
Catalogo generale 1912. Milano, Stab. G. Modiano & C., 1912. 
In-4 p., brossura edit., pp. 95, con numerosiss. ill. in b.n. nel t. relative a “Mate-
riale per la costruzione di Velocipedi ed Accessori. Serie finite.”
Mancanza al solo margine bianco super. delle prime 50 pagine, peraltro in buo-
no stato. Raro. 
         € 90



n. 31

BORDIN Lauro - CARRIERA DI UN CORRIDORE ARTISTA. 
Milano, Sport Editoriale, s.d. (1956). 
In-8 p., brossura edit. figurata, sovrac. (piccola manc.), pp. (124), con una 
caricatura di Bordin nel t. e, in Appendice, “Storia fotografica di Lauro Bor-
din”, narrata in 16 pp. con 72 foto in tinta. Piacevole racconto di 50 anni di vita 
ciclistica e della sua vita da “pittore a corridore, da fotoreporter a... ‘Lascia o 
raddoppia’”. Ben conservato. 
         € 50



n. 32

BOURLET Charles E. - LA BICYCLETTE. 
Sa construction et sa forme. Paris, Le Genie Civil / Gauthier-Villars, 1899. 
In-8 p. (mm. 255x163), brossura muta con applic. ai piatti la cop. orig., pp. (2), 
228, con 263 figure nel t. (foto e disegni). “Etude détaillée de la forme des ap-
pareils vélocipédiques actuels... des perfectionnements les plus récents... intro-
duit par un court exposé historique indiquant les grandes étapes du cyclisme... 
ensuite bicyclette et tricycle, pièce à pièce... En Appendice: Etude théorique sur 
les roulements a’ billes”.
Solo le prime 15 carte uniformem. ingiallite, altrimenti esemplare ben conseva-
to. 
         € 90



n. 33

BRERA Gianni - ADDIO, BICICLETTA. 
Milano, Longanesi, 1964. 
In-16 gr., cartonato edit., sovraccoperta figurata a colori (picc. manc.), pp. (6), 
VI, 227, (3) + 10 di catalogo edit. Racconto autobiografico del ‘gigante della 
strada’ Eberardo Pavesi (il primo portava il titolo “L’avocatt in bicicletta”), 
ripubblicato da Longanesi con nuovo titolo.
Postille a penna al risg., altrimenti testo ben conservato. 
         € 40



n. 34

BRERA Gianni - IL SESSO DEGLI ERCOLI. 
Milano, Rognoni, 1959. 
In-16 gr., tela edit., sovrac. figurata a colori, pp. 211, (5), con 16 tavole in b.n. 
f.t. “Sedici lettere scritte da Gianni Brera ad altrettanti personaggi dello sport 
italiano compongono questo libro: sedici ritratti pungenti, spregiudicati, talora 
anche drammatici.... comunque, sempre, dettati da profonda simpatia umana”, 
come si legge nel risvolto di copertina.
Si tratta di Gino Bartali - Achille Lauro - Pedro Manfredini - Giuseppe Pasqua-
le - Giuseppe Chiappella - Adolfo Consolini - Ercole Baldini - Giampiero Bo-
niperti - Umberto Agnelli - Nils Liedholm - Giovanni Ferrari - Giuseppe Viani 
- Giulio Cesare Abbadie - Primo Carnera - Valentin Angelillo - Fausto Coppi.
Ben conservato. 
         € 200



n. 35

BRERA Gianni - IO, COPPI. 
Milano, Vitagliano, 1960. I
n-8 p., brossura edit. (restaur. per strappi), pp. 284, (4), con ill. fotografiche in 
b.n. in 39 tavole f.t. Appendice tecnico-statistica di Mario Fossati. Buon esem-
plare. 
         € 35



n. 36

BRERA Gianni - L'AVOCATT IN BICICLETTA. 
Il romanzo di 50 anni del ciclismo italiano nel racconto di Eberardo Pavesi. 
Milano, Edizione S.E.S.S. - La Gazzetta dello sport, 1952. 
In-8 p., brossura edit. figurata a colori, pp. 158, (2), con disegni umoristici nel 
t. eseguiti da Marino. “Questa è la vita di Eberardo Pavesi narrata da lui me-
desimo. Milioni di pedalate. E vorrei tanto che la gente si divertisse a leggerla 
come s’è divertito lui a raccontarla ed io a scriverla” (dalla prefaz. di Gianni 
Brera). Prima edizione.
Timbro di apparten. al risg., altrimenti ben conservato. 
         € 60



n. 37

BRERA Gianni - L'AVOCATT IN BICICLETTA. 
Il romanzo di cinquant'anni del ciclismo italiano nel racconto di Eberardo Pa-
vesi. Milano, BookTime, 2011. 
In-8 p., brossura, pp. 170, con ill. in b.n. e a colori. Prefazione di Paolo Brera. 
Postfazione di Orio Vergani. Ristampa della prima edizione del 1952. Libro 
nuovo. 
         € 14



n. 38

BRIMONT (Comte de) / GIBERT Frédéric - GUIDE - VELO DES ENVI-
RONS DE PARIS ET DE TOUTE LA FRANCE. 
Paris, Taride, s.d. (1896).
In-16, brossura edit., pp. (10), III, 560 + (64) di pubblicità e “Presse française”, 
con una “Carte Index des itinéraires du Guide Vélo” della Francia, più volte 
ripieg. f.t. Importante guida dedicata ai ciclisti “dressé suivant l’ordre al-
phabétique d’après un système de rayonnement entièrement nouveau contenant 
2.000 itinéraires”. Comprende “distances kilométriques, cartes graphiques, 
carte de France, étapes militaires, bains de mer, villes d’eaux, etc., etc.”.
Esemplare ben conservato. 
         € 120



n. 39

“BROWN BROTHERS LIMITED” - CYCLE FITTINGS AND LAMP 
MANUFACTURERS. 
London, Oct. 25th. 1900. 
In-8 gr. (mm. 253x210), lettera dattilografata, su bella carta intestata di questa 
importante fabbrica londinese di accessori per biciclette. Buon esempl. 
         € 30



n. 40

“CAMBIO CARATTOLI” PER BICICLETTE DA VIAGGIO E DA 
CORSA. 
Perugia, Sindacato Umbro Bre-vetti Carattoli, 1923. 
In-4 gr. (mm. 350x252), plaquette di 4 pp.nn. che contiene una breve presen-
tazione di una delle prime ditte italiane che hanno realizzato “dispositivi di 
cambi in marcia”.
Con piccole mancanze margin, ma discreto esemplare.
         € 50



n. 41

CAMM F.J. - EVERY CYCLIST'S HANDBOOK. 
London, Newnes, 1936. 
In-16 gr., tela edit., pp. 199, con 203 figure nel t. “Measuring yourself a cycle 
- The “gear” of a bicycle - Types of handlebars - Pedals - Cycling clothes and 
equipment - Care and repair of cycle tyres - The cyclist and the law - Touring 
abroad - Tandems - Road records and routes, etc., etc.”. Prima edizione di que-
sto interessante manuale. Ben conservato. 
         € 40



n. 42

CAMM F.J. - EVERY CYCLIST’S POCKET BOOK. 
Including the Principal Road Routes of Great Britain. 
London, Newnes Ltd., 1950. 
In-32 gr. oblungo (mm. 79x123), tela edit., pp. VIII, 384, (16), con 118 figg. 
nel t. Seconda edizione. Versione “pocket” della stessa opera dell’A. (Every 
cyclist’s book, 1936), stampata in orizzontale. Ben conservato. 
         € 35



n. 43

CAMPANILE Achille - BATTISTA AL GIRO D'ITALIA. 
Intermezzo giornalistico. 
Milano, Treves /Treccani /Tumminelli, 1932. 
In-16 gr., brossura orig., pp. XIII, 316. Il Giro d’Italia del 1932 in 13 tappe e 10 
soste, negli articoli giornalistici di un importante scrittore. Prima edizione. Ben 
conservato.
         € 30



n. 44

CAMPIONI DEL GIORNO. 
I Serie - Anno 1933 - Esce due volte al mese. Milano, Gazzetta dello Sport, 
1933. 
In-8 gr., brossura edit., con ill. fotografiche in b.n. nel t. Raccolta di 24 fasci-
coli (cad. 26 pp.) con i “profili” di 24 campioni, così composta: 1. Locatelli 
(pugilato) - 2. Meazza (calcio) - 3. Girardengo (ciclismo) - 4. Carnera (pugi-
lato) - 5. Bertoni (ciclismo) - 6. Bernardini (calcio) - 7. Guerra (ciclismo) - 8. 
Agello (aviazione) - 9. Nuvolari (automobilismo) - 10. Caligaris (calcio) - 11. 
Bovet (ciclismo) - 12. Sallustro (calcio) - 13. Tamagnini (pugilato) - 14. Becca-
li (atletica) - 15. Linari (ciclismo) - 16. Bandini (motociclismo) - 17. Martano 
(ciclismo) - 18. Orlandi (pugilato) - 19. Facelli (atletica) - 20. Levratto (calcio) 
- 21. Olmo (ciclismo) - 22. Piazza (pugilato) - 23. Borel (calcio) - 24. Giorgetti 
(ciclismo). Scritti da vari giornalisti sportivi fra cui: E. Colombo, C. Volpi, A. 
Mignani, R. Tassinari, D. Mazzucato, F. Troschel.
Esemplare ben conservato. 
         € 150



n. 45

CAMUSSO - SCALATORE DI VETTE. “Cosmos”, quindicinale. 
Milano, Edizioni Vitagliano, 1933. 
In-8 gr., brossura orig. figurata a colori (lievi aloni mar-ginali), pp. 31, con 
numerose ill. fotografiche in tinta.
Offriamo il fascicolo n. 20 (luglio, Anno VIII, 1933) della rivista “Cosmos”, 
dedicato a Francesco Camusso (1908 – 1995), ciclista su strada, che vinse il 
Giro d'Italia del 1931. Esemplare ben conservato. 
         € 35



n. 46

CARLIN (Carlo Bergoglio) - VITA MISTERIOSA DEI GIRI D'ITALIA. 
Disegni dell'Autore.
Milano, Editoriale Sportiva, 1946. 
In-8 p., brossura edit., sovrac. (tracce d’uso e mancanze al dorso), pp. 124, (4), 
con disegni e vignette caricaturali in b.n. nel t. Prima edizione. Storia umori-
stica del Giro d'Italia, scritta da Carlin (pseudonimo di Carlo Bergoglio, 1895-
1959), noto giornalista e disegnatore torinese. La sovracoperta porta il titolo 
“Vita segreta dei Giri d’Italia”.
Esempl. con piccole manc. al margine super. di alcune pagine, ma complessi-
vam. in buono stato. 
         € 60



n. 47

CATALOGO GENERALE 1911 “ERMANNO SILVANI” - VELOCIPEDI. 
Via Milazzo, 8-10-14, Milano. 1911. 
In-4 p. (mm. 290x214), brossura orig. figurata a colori (sciupata), pp. 136, 
IV. Importante catalogo della ditta “Ermanno Silvani” di Milano. Vi figurano 
biciclette e Serie complete: “National. Ridor. Holland. Heller. Iris. Liberty. 
Sienkins. Monarch. Alcèa, tipo Alcyon. Durkopp. Chater-Lea. B.S.A. Superior. 
Graziosa” - Pezzi staccati e materiale da costruzione per velocipedi - Accessori 
- Pneumatici: coperture e camere d’aria per velocipedi e motocicli delle pri-
marie fabbriche nazionali ed estere. Articoli di gomma - Utensili: attrezzi per 
officina ed articoli per motociclisti.
Ai risg. lunghe postille a penna e timbri di vario tipo, piccola manc. al margine 
super. sulle prime 20 carte, altrimenti buon esemplare. 
         € 220



n. 48

CAVAN (of) Earl - WITH THE YACHT, CAMERA, & CYCLE IN THE 
MEDITERRANEAN. 
London, Sampson Low, Marston & Co., 1895. 
In-16 gr. (mm. 190x122), tela edit. con bella decorazione oro al piatto poster. 
che raffigura uno yacht, una bicicletta e una macchina fotografica, tagli super. 
dorati, pp. XV, 94, con 95 pregevoli tavole fotografiche f.t. (come da Indice). 
Affascinante guida alla scoperta del Mediterraneo (da Gibilterra al Pireo) con 
suggerimenti per la visita delle località più interessanti e persino con itinerari 
per turisti in bicicletta. Ben conservato. 
         € 90



n. 49

CENTO ANNI DI CICLISMO. 
A cura di Rino Negri. con la collaborazione di Angelo Zomegnan. Legnano, 
Landoni, 1985. 
In-4 p., bella legatura edit. in seta damascata con decoraz. dorate anche in 
rilievo al paitto anter., pp. 208, con numerose ill. fotografiche nel t., in b.n. e 
a colori. La “Federazione Ciclistica Italiana” nel 1985 completa il suo primo 
secolo di vita e ricorda l’avvenimento con questa pubblicazione che racconta la 
lunga storia del ciclismo azzurro. Fra gli altri figurano articoli di Piero Chiara, 
Luca Goldoni, Indro Montanelli e Sergio Zavoli. In ottimo stato. 
         € 75



n. 50

CHANY Pierre - LA FABULEUSE HISTOIRE DU CYCLISME. 
Préface d’Antoine Blondin. Paris, ODIL, 1975. 
In-8 gr. , tela editoriale, pp. 1079, (5), con numerose ill. fotografiche in b.n. nel 
t. (anche a p. pagina) e tavole a colori f.t. L’opera è divisa in 5 parti: “Histori-
que - De Paris à Rouen sur leurs droles de machines - Le cyclisme à la conque-
te du monde - Le Gotha - Le Palmarès”.
Postille a penna ai risg., altrimenti molto ben conservato. 
         € 35



n. 51

CHIERICI Luigi - UN MESE AL TOUR CON COPPI E BARTALI. Sup-
plemento al n. 200 di “Stadio”. Firenze, Vallecchi, 1949. 
In-8 gr., brossura orig. figurata a colori, pp. 63, con numerose ill. fotografiche 
in b.n., anche a p. pagina, nel t., relative al Tour de France del 1949, vinto da 
Fausto Coppi. Ben conservato. 
         € 30



n. 52

CHIERICI Luigi - UN MESE AL TOUR CON GINO BARTALI. 
Supplemento al n. 166 di “Stadio”. Bologna, S.T.E.B. 1948. 
In-8 gr, (mm. 280x198), brossura orig. figurata, pp. 63, con numer. ill. fotogra-
fiche nel t., anche a p. pagina. Dedicato al sommo campione e alla sua folgo-
rante vittoria nel Giro di Francia 1948. Ben conservato. 
         € 45



n. 53

CICLISMO D’ITALIA. 1941. 
Direttore responsabile: Mario Ferretti. Roma, Tipogr. Italgraf, 1941. 
In-4 p., mz. tela coeva, brossura orig. applicata al piatto anteriore, pp. 24 /32 
cad. fascicolo, con ill. pubblicitarie in b.n. nel t.
Di questa rivista mensile offriamo l’annata completa del 1941 (Anno XX). 
Molto ben conservata. 
         € 250



n. 54

CICLISMO ITALIANO. 
Rivista quindicinale illustrata di Tecnica-Industria. Commercio. Sport e turi-
smo. Milano, “L’Editrice” 1946. 
In-4 p., brossura orig. figurata a colori, pp. 24, con ill. in b.n. nel t. (foto e dise-
gni). Con un lungo articolo sul XXIX “Giro d’Italia” ed i suoi tre grandi. Buon 
esemplare. 
         € 45



n. 55

COLOMBO Edoardo - VALICHI. 
Viaggi ciclo-alpinistici. Copertina e disegni di Virginio Pessina. Cartine di R. 
Galetto. Milano, Ghiozzotto, (1932).  
In-16 gr., brossura orig. figurata, pp. 126, (2), con 69 ill. fotografiche in b.n. 
in 27 tavole f.t. e 7 cartine con i 7 percorsi effettuati (dal 1923 al 1930) di cui 
si descrivono le diverse fasi e le molte peripezie. Aloni e qualche arross. ma 
discreto esemplare, con dedica autografa dell’Autore. 
         € 35



n. 56

COLOMBO Emilio - LA VITA SPORTIVA DI CARLO GALETTI. 
Introduzione di Alberto Figliolia. Milano, Book Time, 2017. 
In-8 p., pp. 113, con ill. in b.n. e a colori. Ristampa della prima edizione del 
1911. Libro nuovo. 
         € 14



n. 57

COPPI.  I CAMPIONI DEL GIORNO. 
Quindicinale. Nuova Serie - N. 6-7 del 20 settembre 1951. Milano, Edizione 
S.E.S.S. Gazzetta dello Sport, 1951. 
In-8 gr., brossura edit. illustrata, pp. 63, con numerosissime ill. fotografiche in 
b.n. nel t. Numero doppio - dedicato al “Campionissimo”. In Appendice “La 
carriera di Fausto Coppi”: i piazzamenti delle corse su strada dal 1938 (dilet-
tante) al 1951 (professionista). Ben conservato. 
         € 50



n. 58

CORBIN / BOUCHER Paul - LE CYCLISME SUR ROUTE. 
Directives techniques et conseils d’entrainement. Troisieme édition. Paris, 
Amand Girard, s.d. (1925). 
In-16 gr., brossura edit. figurata, pp. 64, con tavv. fotografiche in b.n. f.t. 
“Courses sur route et tourisme - L’entrainement: les soins, l’hygiène, la bi-
cyclette - Le crosscyclo pédestre - Le cyclisme en préparation militaire”. Prefa-
zioni di “Christophe, vainqueur de Bordeaux-Paris et Thys, vainqueur du Tour 
de France”. Ben conservato. 
         € 90



n. 59

COSTANTE GIRARDENGO E LA SUA FAVOLOSA CARRIERA. 
s.l., s.e., s.d. (1933 ca.) 
In-8 gr., pp. 34, con numer. illustrazioni in tinta nel t. Esemplare privo della 
brossura, con lieve alone marginale e picc. mancanza al marg. super. della pri-
ma pag., ma complessivam. in buono stato. 
         € 30



n. 60

COTTARELLI Valdo / PAVESI Eberardo - IL CICLISMO. 
Guida per gli allenamenti e le corse. Prefazione di Emilio Colombo. Milano, 
Corticelli, 1931. 
In-16 p., cartonato edit., pp. 167, con alc. figure nel t. e tavv. fotografiche in 
b.n. f.t. relative a famosi ciclisti dell’epoca. Norme che reggono la pratica dello 
sport ciclistico. Ben conserv. 
         € 30



n. 61

CYCLES “DEPREZ” - CATALOGUE. 
Paris, 1913. 
In-4 p. (mm. 316x238), brossura orig. figurata, pp. 224, interamente illustrato 
in b.n. e con 9 belle tavole a colori relative a vari tipi di biciclette Deprez. Im-
portante catalogo di vendita di questa ditta francese, fondata nel 1895, con fab-
brica a Courbevoie (Seine) e negozi di vendita a Parigi e Asnières. Vi figurano 
soprattutto biciclette e accessori di sua fabbricazione ma anche “motocyclettes, 
lanternes, timbres avertisseurs, grelots et cornet pour cycles, fauteuils enfan-
tins, paniers portebagages, articles de sports, accessoires photographiques, 
machines à coudre, à laver, voitures d’enfants, phonographes, instruments de 
musique, revolver, fusils, batterie de cuisine, articles de bureau, etc.” 
Un vero bottino di acquisti. Esemplare ben conservato. 
         € 180



n. 62

CYCLETOURING. 
The only national periodical dealing exclusively with recreational and pleasure 
cycling. Godalming (Surrey), Cyclists’ Touring Club, 1969-1980. 
In-8 gr., brossura edit. a colori, fascicoli di pp. 32 cad., con ill. fotografiche in 
b.n. nel t. Di questa rivista bimestrale inglese dedicata interamente al turismo 
in bicicletta, offriamo una raccolta di 9 annate, così composta: 1969 (3 fasci-
coli, da giugno a novembre) - 1969 (dicembre) /1970 (novembre) in 6 fascicoli 
- 1970 /1971 (in 6) - 1971 /1972 (in 6) - 1972 /1973 (in 6) - 1974 /1975 (in 5, 
manca giu /luglio) - 1976 /1977 (in 6) - 1978 /1979 (in 6) - 1979 /1980 (in 5, 
manca agosto /settembre).
La raccolta, di 49 fascicoli, alcuni postillati a penna in copertina, è ben conser-
vata.
         € 150



n. 63

CYCLING. No. 2106 - June 12, 1931. 
Circulation Exceeds 50.000 copies weekly. London, Temple Press Ltd., 1931. 
In-8 gr., brossura edit. figurata a colori, pp. XXX (di pubblicità), da 561 a 586, 
con ill. in b.n. nel t. Rivista settimanale inglese di ciclismo. Due pagine intere 
sono dedicate a “Lady pedallers: a causerie by W.T. Palmer”. Mancano le pp. 
XXI e XXII di pubblicità. Ben conservato. 
         € 35



n. 64

CYCLING. No. 2112 - July 24, 1931. 
Circulation Exceeds 50.000 copies weekly. London, Temple Press Ltd., 1931. 
In-8 gr., brossura edit. figurata a colori, pp. XX (di pubblicità), da 85 a 104, con 
numer. ill. in b.n. nel t. Rivista settimanale inglese di ciclismo. In questo nume-
ro, 2 pagine sono dedicate a: “Two days in Donegal” (North West Ireland).
Buon esemplare. 
         € 35



n. 65

DE MARTINO Emilio - BARTALI E IL GIRO DI FRANCIA 1948. 
Prefazione e firma autografa del vincitore del Tour. Milano, Edizioni Sportive 
Baldini & Castoldi, s.d. (1950 ca.). 
In-8 p., brossura edit. figurata a colori, pp. 127, con 44 ill. fotografiche in b.n. 
in 28 tavv. f.t. “Il sole di Bartali sul ciclone atlantico - Il contrattacco dei fran-
cesi - Il Gigante della montagna - Risultati e classifiche tappa per tappa, etc.”. 
Ben conservato. 
         € 40



n. 66

DITTA “GIULIO MARQUART” - MILANO. Forniture complete per Velo-
cipedi. Parti di ricambio ed accessori per Motocicli - Automobili - Aeroplani. 
Milano, Officine Tipo-Litografiche. 1910. 
In-4 p. (mm. 311x236), brossura orig. azzurra figurata con marchi in rilievo oro 
e nero al piatto anter. e una motocicletta ‘Reve’ a quello poster., pp. 128, intera-
mente illustrato nel t. “Listino per la stagione 1910 e Supplemento al catalogo 
generale 1909”, stampato su carta azzurra, diviso in tre parti: la prima riguarda 
le Serie complete (’Eadie’ - ‘Wilson’ - ‘Champion’ - ‘Peugeot’ - ‘Renold’ - 
‘Jenatzy’ - ‘Tribuzio’: importanti marche rappresentate dalla Ditta Marquart) e 
materiale di costruzione per velocipedi. La seconda, accessori per velocipedi. 
La terza, pezzi di ricambio. Accessori per automobili e motociclette.
Lunghe annotazioni mss. a penna al risg.; una carta con picc. mancanze al solo 
marg. infer. (non intacca il testo), ma buon esemplare. 
         € 200



n. 67

DODICESIMO (12°) LISTINO CONFIDENZIALE DELLA DITTA 
“FRATELLI ERBA”. Via Paolo Sarpi N. 9 - Milano. 1913. 
In-4 p. (mm. 285x224), brossura orig. (con aloni e manc.), pp. 40, con numer. 
illustrazioni in b.n. nel t. Catalogo - riservato ai soli negozianti e costruttori, 
per la stagione 1913 - relativo a materiale ed accessori per la costruzione dei 
velocipedi.
Con mancanza al marg. super. che intacca anche alc. lettere dei titoli e con alo-
ni. 
         € 40



n. 68

DOLLFUS C. / DE GEOFFROY E. / BAUDRY DE SAUNIER - HISTOI-
RE DE LA LOCOMOTION TERRESTRE. Paris, L'Illustration, 1942. 
In-4 gr. (mm. 375x283), 2 voll., cartoncino edit. con sovrac.   Il 1° vol., di pp. 
(6), XIII, 376, (2), è dedicato a Les chemins de fer, con 5 belliss. tavv. a colori 
f.t. di cui 4 applic. su cartoncino. L’opera, che fa la storia delle ferrovie nel 
mondo, è divisa in tre parti: "Les débuts des chemins de fer" (il periodo antece-
dente il 1860) - "L'apogée du rail" (dal 1860 al 1914) - "Le Chemin de fer, au-
jourd'hui" il cui sviluppo è legato alla costruzione di ponti e di opere d'arte, di 
gallerie, dispositivi di sicurezza, trasporti militari, ecc. Sono considerati anche i 
tram e le metropolitane.
Il 2° vol., di pp. (4), XV, 446, (2), riguarda La locomotion naturelle - L’attela-
ge - La voiture - Le cyclisme - La locomotion mécanique - L’automobile, con 5 
belliss. tavv. a colori applic. su cartoncino. Lo studio delle prime tre parti inizia 
dalla preistoria e arriva all’epoca moderna; il ciclismo e l’automobilismo sono 
ampiamente trattati da Baudry de Saunier (eminente collaboratore de l’Illustra-
tion).
Affascinante pubblicazione per la straordinaria e ricchiss. documentazione ico-
nografica in b.n. e a colori nel t.: sono fotografie, disegni, riproduz. di stampe o 
dipinti dell'800 e ‘900;  fu più volte ristampata a partire dalla I ediz. del 1935-
36. Esempl. molto ben conservato.  
         € 250
Disponibile anche il solo 2° volume, mz. tela coeva (abrasioni), tit. oro al dor-
so, pp. (4), XV, 446, (2). Prima edizione, 1936. Ben conservato.  
         € 90



n. 69

DUBOIS Ph. / VARENNES Henri - TRAITE’ THEORIQUE ET PRATI-
QUE DE VELOCIPEDIE. Préface de G. Davin de Champclos. Deuxième 
édition. Paris, Garnier Frères, 1894. 
In-16 gr. (mm. 177x112), mz. tela mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. (4), 
VIII, 346, (2) + 36 di Catalogo editoriale, con numerose figure inc. su legno, 
anche a piena pag., nel t. (parecchie sono le composizioni caricaturali). Interes-
sante manuale suddiviso in quattro parti: “En selle - La machine (Monocycle, 
bicycle, tricycle, tandems, bicyclette, ac-cessoires) - En route - La vie cycliste”.
Esemplare ben conservato. 
         € 120



n. 70

“EAST LONDON RUBBER CO. LTD.”: CYCLE CATALOGUE. Establi-
shed 60 years. 1938. 
In-8 gr., mz. tela edit., interamente illustrato in b.n. nel t. Questo poderoso 
catalogo è così suddiviso: “Cycle Section, including accessories, fittings, cycles, 
tyres”, pp. (2), VI, 198 - “Motor-Cycle Section, including motorcycle and side-
car, tyres, fittings, accessories”, pp. (2), 48 - “Clothing, etc. for motorist, moto 
cyclist and cyclist, including men’s-ladies’-children’s wear”, pp. 82 - “Sports, gar-
den utensils, torches and batteries, including gramophones, bathroom fittings, 
barometers, etc.”, pp. 89 - “Baby Carriage Section, including summer canopies, 
invalid chairs, etc.”, pp. 18. Ben conservato.
         € 100



n. 71

“EMF” ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR CYCLES. Sai-
son 1924-1925 - Catalogue n. 18.  
In-8 p. oblungo (mm. 208x310), pp. (2),44, interam. illustrato in b.n. nel t.   Ca-
talogo degli “Etablissements Moreau Frères” –  EMF  -  Chantenay-St.-Imbert  
(Nièvre) - qui produisent cadres & bicyclettes complètes (marques ‘Esper’, 
‘Dixi’) et spécialités velocipédiques:  chaines, filets gardejupes, freins, garde-
boue, guidons,  roue libre, pédales, raccords de pompes, portebagages; et aussi 
ecrémeuses, machines à coudre. Ben conservato. 
         € 250 
 



n. 72

“EMILIO BOZZI & C.”: CATALOGO CICLISMO, MOTOCICLISMO. 
Corso Genova 9 - Milano. s.d. (1926). 
In-8 gr., brossura edit. (dorso restaur.), pp. (2), 144, con numerosiss. ill. in b.n. 
nel t. Importante catalogo relativo alla produzione dello stabilimento legnanese 
di Emlio Bozzi. L’emblema dell’impresa era un’icona abbozzata da Alfredo 
Binda, raffigurante il monumento al Guerriero di Legnano. Il catalogo è dedi-
cato a: biciclette (Legnano, Wolsit, Atena, Perla, Bebè), telai e accessori per 
biciclette (i rinomati prodotti “Wola”: guarniture, forcellini, mozzi, pedali e 
pedalieri, reggisella) - Utensili e attrezzi vari - Accessori per motociclette. 
Ben conservato. 
         € 150



n. 73

EMILIO BOZZI S.A. 
Catalogo generale biciclette e motocicli. Milano, s.d. (1929). 
In-8 gr, (mm. 286x216), cartoncino orig. blu rosso nero, pp. 231, interamente 
illustrato in b.n. con alc. pagine pubblicitarie a colori. Cospicuo catalogo di 
vendita dell’importante società Emilio Bozzi di Milano, con fabbrica a Legna-
no, titolare dei famosi marchi per biciclette “Legnano - Wolsit - Perla”. I circa 
2500 articoli contenuti in questo volume sono così suddivisi: “Reparto biciclet-
te, telai, materiale e accessori per biciclette - Reparto utensileria ed attrezzi - 
Reparto accessori per motocicli”. Esemplare ben conservato. 
         € 200



n. 74

EMILIO BOZZI S.p.A. - MILANO. 
Catalogo ciclismo, ciclomotori e motoscooters. Milano, s.d. (1942 ca.) 
In-4 p., cartoncino edit. blue bianco, pp. 333, interamente illustrato in b.n., con 
alc. tavole iniziali a colori. Notevole catalogo di vendita dei manufatti dell’in-
dustria legnanese Emilio Bozzi, titolare dei marchi di fabbrica di biciclette 
“Legnano. Wolsit. Perla”. Vi figurano circa 2500 pezzi relativi a: “accessori per 
biciclette - Accessori e parti di ricambio per biciclette Legnano e Wolsit - Ac-
cessori per ciclomotori e motoscooters - Utensileria”. Buon esemplare. 
         € 150



n. 75

ETABLISSEMENTS “RENE’ BANCAL”. 
22, Chaussée D’Antin, 22 - Paris. Paris, s.d. (1926). 
In-4 p. (mm. 310x240), cartonato mod. blu, pp. (12), 362 + pagine pubblicitarie 
a colori, intercalate nel testo. Di questa importante azienda francese con sedi 
a Parigi, Albi, Tolosa e Barcellona, offriamo il catalogo N. 25 (Saison 1925-
1926), con centinaia di figure, finemente incise, che illustrano le migliaia di 
pezzi prodotti nei suoi stabilimenti.  Il catalogo è dedicato a: “Manufacture 
de cycles. Fournitures générales pour cycles, motocyclettes - motos et autos - 
outillage fer et bois - machines à coudre - armes et munition - articles de peche 
et de sport – vetements imperméables - articles de voyage - rasoirs mécaniques 
- voitures d’enfants - machines à laver - appareillage électrique - photographie 
- cinématographie”.
Raro e interessante documento relativo alle principali produzioni degli Etablis-
sements “Bancal”, proprie di un’epoca ricca di scoperte.
Buon esemplare. 
         € 240



n. 76

FABBRICA AUTOMOBILI E VELOCIPEDI “EDOARDO BIANCHI”, 
S.p.A. 
Sede in Milano. 1955. Certificato nominativo di N. cento Azioni (mm. 235 
x350), intestato alla Banca Nazionale del Lavoro - Roma. Buon esemplare. 
         € 55



n. 77

FABBRICA NAZIONALE DITTA “WIPPERMANN” / MACHE-
RIO-BRIANZA. 
Parti di ricambio ed accessori per biciclette. s.d. (1920 ca.). 
In-8, cartoncino orig. figurato a colori (aloni), pp. (4), 44, con numerose ill. 
in b.n. nel t., 1 tav. in tinta (a doppia pag. f.t.) che raffigura la grande fabbri-
ca Wippermann di Macherio. Catalogo di vendita di questa importante Casa 
tedesca fondata nel 1894, tuttora esistente e considerata una delle principali 
fornitrici di ruote per ingranaggi da catene. Il volume presenta alla clientela i 
suoi prodotti: “pedali - catene - manubri - ingranaggi - mozzi “Mikro” - freni al 
cerchio - pezzi di lastra stampata”.
Esemplare ben conservato. Raro. 
         € 200



n. 78

FEARNLEY Charles - HEALTH & HANDLEBARS. 
London, Fearnley, s.d. (1950 ca.). 
In-16 gr., brossura edit. figurata a colori (mancanze al dorso), pp. (10), 121, (5), 
con alc. vignette nel t. e tavole in b.n. con ill. fotografiche.
“Handlebar course of home exercise: a complete system of physical training for 
those preparing themselves for cycling speed / Training for speed (T.T. Tuning 
- M.S. Man - Track - Massage - Sleep - General hygiene - Relaxation - Position 
awheel and posture afoot / Cycle camping / How to select your ideal bicycle”.
Testo ben conservato. 
         € 120



n. 79

FOTOSTORIA DEL CICLISMO CARPIGIANO. 
S.l., s.e. s.d. (1980 ca.). 
In-4, cartonato edit., pp. 79, interamente illustrato in b.n. nel t. Il volume pre-
senta la raccolta fotografica della mostra sul ciclismo a Carpi (1876-1976). Ben 
conservato. 
         € 30



n. 80

“FR. GANGUZZA & C.” - MILANO. 
Catalogo illustrato 1913-14. Milano, Fr. Ganguzza-Lajosa, 1914. 
In-4 p. (mm. 290x220), brossura edit. figurata a colori, pp. 56, interamente 
illustrato in b.n. nel t. e relativo a “pneumatici, biciclette (‘Cito’ – ‘Wonder’ – 
‘Mikado’ – ‘Marvel’), accessori e pezzi di costruzione”.
Mancanza al margine super. su tutte le pagine, ma complessivam. buon esem-
plare. 
         € 40



n. 81

FREESTON C.L. - CYCLING IN THE ALPS. 
With some notes on the chief Passes. London, Grant Richards, 1900. 
In-16 gr. (mm. 186x117), tela edit. figurata a colori, pp. XVIII, 249, (3), con 24 
belle tavole nel t. che riproducono disegni di R. Quinton. Rara prima edizione 
di questo singolare manuale sul ciclismo alpino che propone percorsi fatti dallo 
stesso Autore in Svizzera e nell’adiacente Tirolo: “Stelvio - Bernina- Fluela - 
Albula -Julier - Maloja - Schyn - Oberalp - Furka Grimsel - Landwasser road 
- Engadine - Other passes”. La guida conclude con “What are the risks? The 
labour involved. Purely mechanical”.
Timbro di appartenenza di una biblioteca di New York al frontesp., con relativa 
dismissione. Ben conservato. 
         € 220



n. 82

GALANTE Andrea - MANUALE DEL CICLISTA. 
Milano, Hoepli, 1894. 
In-24 gr., tela edit., immagine di un ciclista impressa in oro al piatto, tagli rossi, 
pp. VI, 194 + 32 (elenco dei Manuali Hoepli), con 73 fototipie nel t. In Appen-
dice “Saggio di un prospetto dei records internazionali” e cospicua bibliografia. 
Rara prima ed unica edizione.
Cfr. Emmeacca “Catalogo dei Manuali Hoepli dal 1875 al 1945”, p. 242. Ben 
conservato. 
         € 300



n. 83

GALTIER-BOISSIERE - CYCLISTE ET BICYCLETTE. 
Guide pratique du cycliste amateur. Paris, Librairie Larousse, (1898). 
In-8 p. (mm. 203x133), brossura edit., pp. 186, con una ricca documentazione 
iconografica di 150 figure nel t. (foto e disegni). “Conditions de santé - Hy-
giène - Costume - Leçons de montée - Code du cycliste - Règles en route - Ma-
chine: structure, conditions d’achat, réparations, fabrication - Historique (des 
origines à la machine moderne. La bicyclette, la fabrication, marche à pied et à 
bicyclette) - Les Sociétés et les courses - Vélocipédie militaire - Vocabulaire”. 
Ben conserv. 
         € 50



n. 84

GARDELLIN Angelo - INIZIO E SVILUPPO DEL CICLISMO IN ITA-
LIA. 
Fondazione - Attività - Splendori - Decadenza - Ripresa gloriosa della Unione 
Velocipedistica Italiana. Padova, Tipografia Antoniana, 1945. 
In-8 p., brossura edit., pp. 95, con 46 illustrazioni in b.n. nel t. (foto e disegni). 
Non solo breve storia del velocipede e del velocipedismo ma soprattutto “rie-
vocazione del vero inizio e il successivo sviluppo del mio sport preferito che 
tante soddisfazioni morali mi ha dato durante i 25 anni (1900-1925) della mia 
carriera di corridore velocista”, come precisa l’Autore nella presentazione.
Ben conservato. 
         € 90



n. 85

GARDELLIN Angelo - PAGINE DI GLORIA DEL CICLISMO ITALIA-
NO. 
Attraverso la storia dei campionati mondiali in pista e su strada 1868-1956. 
Padova, Tip. del Messaggero di S. Antonio, 1957. 
In-4 p., cartonato edit. figurato, pp. 366, con una ricca documentazione icono-
grafica di 539 ill. fotografiche in b.n. nel t. Angelo Gardellin, campione d’Italia 
assoluto di velocità negli anni 1905 e 1913, è l’autore di questo interessante 
e poderoso lavoro di cronaca e di storia, diviso in 4 parti: dalle prime compe-
tizioni velocipedistiche nel 1868 in Francia, al resoconto di tutti i campionati 
mondiali fino al 1956, con i “Libri d’Oro” dei vincitori a partire dal 1893.
Esemplare molto ben conservato, con dedica autografa dell’A. 
         € 150



n. 86

GARDELLIN Angelo - STORIA DEL VELOCIPEDE E DELLO SPORT 
CICLISTICO. Padova, Libreria Antoniana, 1946. 
In-4 p., cartonato edit., pp. 483, con un importante apparato iconografico di 
1.443 illustrazioni (per lo più foto). In questa pregevole opera, l’A. Angelo 
Gardellin, ex campione italiano di velocità, tratta la “Protostoria e storia del 
velocipede - Storia della gomma - Le corse velocipedistiche”. In Appendi-
ce “l’industria italiana del ciclo e della gomma”, con i ritratti dei benemeriti 
titolari delle principali aziende e numerose foto di biciclette delle varie marche 
italiane, e marche di pneumatici. Edizione originale
Esemplare ben conservato, con dedica autografa dell’Autore.  
         € 350



n. 87

GAZZETTA CICLISTICA. Si pubblica il Mercoledì. Firenze, 1896. 
In-8 gr. (mm. 263x192), brossura orig. figurata, da p. 69 a 78, con figure nel t. 
Disponibile il n. 9 (Anno III, 26 febbraio) del 1896, ricco di annunci pubblici-
tari di articoli per biciclette. Ben conservato. 
         € 50



n. 88

GHIGLIONE Armando – GIRARDENGO. 
Il vero “Campionissimo”. Novi Ligure, 1952. 
In-8 p., brossura edit. figurata, pp. 200, (2), con numerose ill. fotografiche in 
tavole in tinta f.t. Il Campionissimo dal 1911 al 1936.
“Armando Ghiglione è l’autore di questa poderosa, importante e interessante 
opera attorno alla prodigiosa carriera di Costante Girardengo (1893-1978), 
cioè di uno dei pochi atleti che si dividono i voti per l’elezione dello stradista 
migliore in senso assoluto, di tutti i tempi e di tutti i paesi”, come si legge nella 
Prefazione.
Esemplare ben conservato. 
         € 80



n. 89

GIARDINI Guido - CICLISMO. 
Milano, Sperling & Kupfer, 1960. 
In-8, brossura orig. figurata a colori (lievi abras.), pp. 147, con ill. in b.n. nel t. 
“La preparazione atletica - Ciclo, Meccanica - Allenamento ciclistico - Lo sport 
e la salute - Corse su strada e su pista”. Prima edizione.
Postille a penna al frontesp., altrimenti ben conservato. 
         € 30



n. 90

GIARDINI Guido - OTTAVIO BOTTECCHIA. 
Milano, Soc. Editrice Stampa Sportiva, 1947. 
In-8, brossura orig. figurata (lievi abras.), pp. 140, (4), con ill. in b.n. nel t. Nel 
ventennio della sua scomparsa, gli sportivi del Friuli hanno voluto raccogliere 
in questo libro la vita, la fulgida carriera e le corse del grande ciclista Otta-
vio Bottecchia (1894-1927). Sono rimasti di lui i ricordi incancellabili di una 
esistenza esemplare di cittadino, di soldato, di patriota decorato al valore, di 
grandissimo campione internazionale: fu il primo ciclista italiano a vincere il 
Tour de France nel 1924.
Testo ben conservato. 
         € 80



n. 91

GIRARDENGO COMMISSARIO DELLA F.C.I. 
“Cosmos”, quindicinale. Milano, Edizioni Vitagliano, 1934. 
In-8 gr., brossura orig. figurata a colori (con aloni, mancanze al dorso), pp. 30, 
(2), con numerose ill. fotografiche in tinta. Offriamo il fascicolo n. 61 (agosto, 
Anno IX, 1934) della rivista “Cosmos”, dedicata a Costante Girardengo. “Que-
gli che fu il ‘campionissimo’ imbattibile e che è oggi Commissario Tecnico del 
ciclismo nazionale, è qui ritratto nella sua doppia funzione di direttore sportivo 
e di maestro”, così si legge nell’introduzione. Buon esemplare. 
         € 45



n. 92

GIRARDENGO IL “CAMPIONISSIMO”. 
Supplemento mensile a “Il Secolo Illustrato”. Milano, 1934. 
In-8 gr., brossura orig. a colori, pp. 36, numerose ill. fotografiche nel t. e una 
tavola in tinta, sciolta, con il ritratto di Costante Girardengo. Fascicolo n. 7 
(febbraio 1934) dedicato alla sua biografia. Contiene: “La carriera del mera-
viglioso fuori classe. Il libro d’oro. Varietà e curiosità. Note sportive”. Ben con-
servato. 
         € 55



n. 93

GIUOCO DEL GIRO D’ITALIA. 
Marca Stella, (1920 /30). 
Gioco di percorso con i dadi, disegnato su un grande foglio (mm. 386x534), 
con un tracciato di 56 caselle a spirale, in parte orario ed in parte antiorario. 
Ogni casella è figurata, in litografia a colori, e con anche i nomi delle tappe del 
giro ciclistico d’Italia, da e con arrivo a Milano.
Sotto l’intestazione c’è un cartiglio con una citazione poetica: “..il bel Paese 
che Appennin parte e ‘l mar circonda e l’Alpe”. Petrarca - Nell’angolo destro in 
alto c’è una carta d’Italia e su di essa il tracciato del Giro in rosso. Interessanti 
sono le scelte del linguaggio ciclistico e delle vedute delle città nelle 56 casel-
le. Nella parte inferiore sono stampate in modo dettagliato le regole di questo 
gioco. Infine, in un angolo al centro a destra, la scritta “PIN IX TO”, molto 
probabilmente il disegnatore del gioco.
Esemplare ben conservato. 
         € 150



n. 94

GIUSEPPE MARTANO E IL GIRO DI FRANCIA. 
“Cosmos”, quindicinale. Milano, Edizioni Vitagliano, 1933. 
In-8 gr., brossura orig. figurata a colori (lieve alone margin.), pp. 31, con nu-
merose ill. fotografiche in tinta. Offriamo il fascicolo n. 22 (luglio, Anno VIII, 
1933) della rivista “Cosmos”, dedicato a Giuseppe Martano (1910 – 1994), 
ciclista su strada. Da dilettante fu due volte campione del mondo, nel 1930 a 
Liegi e nel 1932 a Roma, e campione italiano nel 1932. Ben conservato. 
         € 35



n. 95

GRAND Jacques - MANUEL DU VELOCIPEDE. 
Illustré par Emile Benassit. Paris, LIbrairie du Petit Journal, 1869. 
In-16 gr. (mm. 187x118), mz. pelle mod., pp. 111, con incisioni su legno nel 
t. “Dans ce guide raisonné, les questions qui se rattachent au Vélocipède sont 
traitées explicitement, au point de vue théorique et pratique. La vogue du 
Vélocipède n’est-elle plus une affaire de mode et de sport, c’est une fièvre... et 
à coté d’articles sérieux nous avons donnè place à des nouvelles humoristiques, 
illustrées par le crayon d’un habile dessinateur”, come scritto nella Prefazione.
Con fiorit. intercalate nel t. ma buon esemplare. 
         € 80



n. 96

GRASSO Giuseppe - SENZA PAURA - A GRANDI TAPPE CICLISTI-
CHE PER LE VIE DEL MONDO. 
Roma, Arti Grafiche P. Sansaini, 1931. 
In-8 p., brossura edit. figurata a colori, pp. 134, con ill. fotografiche in b.n. in 
tavole f.t. e 1 tavola a doppia pagina con il “tracciato geografico del percorso 
compiuto nel raid: Roma, Brindisi, Costantinopoli, Sofia, Varna, Sofia, Belgra-
do, Lubiana, Milano, Roma”. Si tratta del decimo raid sulle rive del Mar Nero, 
attraverso i difficoltosi Balcani, effettuato dall’ardimentoso ciclista Grasso per 
la consegna del messaggio dei Volontari di Guerra a Boris III Re dei Bulgari e 
che occupa la seconda parte di questo reportage.
La prima parte invece è dedicata all’ottavo raid ciclistico in terra spagnola 
(Roma-Barcellona).
Esempl. con dedica autografa dell’Autore. Solo qualche lieve fioritura, altri-
menti ben conservato. 
         € 110



n. 97

GRIFFIN Hewitt H. - CYCLES AND CYCLING. 
With a chapter for Ladies by Miss L.C. Davidson. The All-England Series. 
London, Bell & Sons, 1890. 
In-16 p. (mm. 168x110), tela editoriale figurata, pp. (6), VIII, 120, (6), con 45 
figure nel t. e pagine pubblicitarie. In Appendice l’elenco delle “Cycling Insti-
tutions” presenti a quella data.
Vi sono trattati: “Early history of the cycle - Birth of the bicycle - Progress of 
the modern cycle - Development of the cycle of to-day - Makes and makers of 
1890 - Learning to ride - The pastime of cycling - Touring - Cycling for ladies - 
Racing and training”. Ben conservato. 
         € 200



n. 98

HASLUCK Paul N. - CYCLE BUILDING AND REPAIRING. 
With numerous engravings and diagrams. London, Cassell and Co., 1898. In-
16 p. (mm. 173 x97), tela edit., pp. 159, (3), con 142 figure nel t. “Introductory 
and tools used - How to build a front driver - Building: a reardriving safety, 
tandem safeties, front-driver tricycle, hand tricycle -  Brazing - Fittings and 
accessories - Wheelmaking – Tyres, etc.”. Ben conservato. 
         € 70



n. 99

“HUMBER & CO. (EXTENSION) LTD.”. 
Brighton, Oct. 17, 1900. 
In-8 gr. (mm. 253x205), lettera manoscritta, su bella carta intestata di questa 
importante e celebre fabbrica inglese di biciclette. Buon esemplare. 
         € 30



n. 100

HUMOURS OF CYCLING. 
Stories & pictures by Jerome K. Jerome, Barry Pain, W. Pett Ridge, H.G. Wel-
ls, Clarence Rook, J.F. Sullivan, and other. A new edition. London, Chatto & 
Windus, 1905. 
In-16 gr. (mm. 183x123), tela edit. figurata (dorso restaur.), pp. 223, 32 (di ca-
talogo editoriale), con alc. ill. in b.n. nel t., anche a p. pagina. Seconda edizione 
(la prima è del 1895). Vi sono contenute: “A perfect Gentleman on wheels - 
Women and wheels (Jerome K. Jerome) - Unlicensed premises - His last pupil 
- The bicycle craze (after Kipling) - How I stole a bicycle, etc., etc.”.
Postille a colori al frontesp.; mancanza ang. infer. di 4 carte, altrimenti esempl. 
ben conservato. 
         € 120



n. 101

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1951. Milano, 
1951. 
In-4 gr., fascicoli di ca. 15 pp. cad., interamente illustrati in tinta nel t. Impor-
tante settimanale sportivo edito a Milano. Offriamo l’annata 1951, mancante di 
4 numeri: 26 - 37 - 38 - 46.
Buon esemplare. 
         € 130



n.102

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1952. Milano, 
1952. 
In-4 gr. (mm. 360x268), mz. tela mod., 24 pp. cad. fascicolo, interamente 
illustrato in tinta nel testo. Di questo importante settimanale offriamo l’annata 
completa del 1952, in 52 numeri.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 170



n. 103

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1953. Milano, 
1953. 
In-4 gr. (mm. 360x271), mz. tela mod., 24 pp. cad. fascicolo, interamente illu-
strato in tinta nel testo. Di questo importante settimanale offriamo l’annata del 
1953, con 52 numeri. Manca il n. 53.
Restaurato per picc. strappi il n. 1, altrimenti esemplare molto ben conserva-
to. 
         € 150



n. 104

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1954. Milano, 
1954. 
In-4 gr. (mm. 354x274), 2 voll., tela mod., fascicoli di 24 pp. cad., interamente 
illustrati in tinta nel testo. Di questo importante settimanale sportivo offriamo 
l’annata 1954, completa in 52 numeri, divisa in due semestri.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 170



n. 105

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1955. Milano, 
1955. 
In-4 gr. (mm. 354x273), 2 voll., tela mod., fascicoli di 24 pp. cad., interamente 
illustrati in tinta nel testo. Di questo importante settimanale sportivo offriamo 
l’annata 1955, completa in 52 numeri, divisa in due semestri.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 170



n. 106

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1956. Milano, 
1956. 
In-4 gr. (mm. 354x272), 2 voll., tela mod., fascicoli di 24 pp. cad., interamente 
illustrati in tinta nel testo. Di questo importante settimanale sportivo offriamo 
l’annata 1956, completa in 53 numeri, divisa in due semestri.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 170



n. 107

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1957. Milano, 
1957. 
In-4 gr. (mm. 358x275), 2 voll., tela mod., fascicoli di 24 pp. cad., interamente 
illustrati in tinta nel testo. Di questo importante settimanale sportivo offriamo 
l’annata 1957, completa in 52 numeri, divisa in due semestri.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 170



n. 108

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1958. Milano, 
1958. 
In-4 gr., mz. tela coeva, fascicoli di 24 pp. cad., interamente illustrati in tinta 
nel testo. Di questo importante settimanale sportivo offriamo l’annata 1958, 
completa in 53 numeri, ben conservata. 
         € 170



n. 109

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1959. Milano, 
1959.
In-4 gr. (mm. 340x268), tela mod., fascicoli di 24 pp. cad., interamente illustra-
ti in tinta nel testo. Di questo importante settimanale sportivo offriamo solo il 
primo semestre del 1959, in 25 numeri (dall’8 gennaio al 25 giugno).
Esempl. molto ben conservato.  
         € 85



n. 110

IL CALCIO E IL CICLISMO ILLUSTRATO - ANNATA 1960. Milano, 
1960. 
In-4 gr. (mm. 340x268), 2 voll., tela mod., fascicoli di 24 pp. cad., interamente 
illustrati in tinta nel testo. Di questo importante settimanale sportivo offriamo 
l’annata 1960, completa in 52 numeri + 2 Supplementi (ai nn. 35 e 36), divisa 
in due semestri. Solo il n. 35 manca delle pp. 11 /12. Esemplare molto ben con-
servato. 
         € 170



n. 111

IL PEDALE D’ORO: PRIMA ENCICLOPEDIA STORICA DEL CICLI-
SMO MONDIALE. Direzione generale Valentino Perna. Milano, Perna, 1969-
1970. 
In-4 p., 5 volumi, similpelle editoriale, pp. 1120 (numeraz. continua per i primi 
4 voll.) con un ricchissimo e interessante apparato iconografico in b.n. e a 
colori nel t. Il quinto vol., di pp. 227, ha per titolo “Libro d’oro del ciclismo 
mondiale”.
Esemplare ben conservato. 
         € 200



n. 112

IL PROGRESSO CICLISTICO. 
Rivista mensile illustrata tecnica e sportiva di ciclismo e automobilismo. Diret-
tore: Ing. Adolfo Pieri Milano, Tip.-Lit. Colombo e Tarra, 1896-1897. 
In-4 (mm. 317x230), tela edit., pp. 364 (incluso l’Indice), con numerose figure 
inc. su legno nel t. Di questo importante periodico mensile offriamo quasi tutto 
il pubblicato dal luglio 1896 (Anno I, n. 1) al giugno 1897 (n. 12). Manca solo 
l’ultimo numero: il n. 1 - luglio 1897 - Anno II.
“La rivista intende tenere i suoi lettori continuamente al corrente di tutte le 
novità che in fatto di ciclismo la scienza e la meccanica moderna sapranno 
escogitare”. E’ strutturata in sezioni: “Parte tecnica” (suddivisa in rubriche: 
Tecnologia meccanica. Le novità. Tribuna del pubblico. Varietà tecniche. Ci-
clismo militare. L’igiene e la medicina del ciclismo. Diritto ciclistico) - “Parte 
commerciale” (Corriere d’Inghilterra. Il commercio ciclistico internazionale. 
Piccola cronaca del commercio) - “Parte sportiva” e “Automobilismo” (articoli 
scientifici, tecnici, di varietà, di sport, elenco di brevetti di privative rilasciati 
in Italia, relazioni delle principali esposizioni automobilistiche, descrizione di 
vetture, motocicli e motori).
Cfr. Catalogo Periodici Biblioteche Lombarde, V, p. 115.
Esemplare molto ben conservato. Rarissimo trovarlo completo. 
         € 1.000



n. 113

IL VELOCIPEDE. 
Biblioteca Minuscola - N. 17. Milano, Vallardi, s.d. (1890 ca.) 
In-24 gr. (mm. 138x82), brossura edit. figurata a colori, pp. 11, con 4 deliziose 
ill. a colori nel t., che adornano questo breve e simpatico racconto per ragazzi. 
“Quanto sospirare, quanto pregare prima di avere quel velocipede!...”. Ben 
conserv. 
         € 30



n. 114

IL VELOCIPEDISTA. Manuale completo, compilato da una Società di Velo-
cipedisti. Milano, Gnocchi, 1891. 
In-16 gr. (mm. 185x118), bella brossura orig. a colori, pp. 104, con una tavola 
f.t. che raffigura un uomo e una donna su un velocipede e 57 figure nel t., inc. 
su legno. Dedicato a bicicli, biciclette, tricicli e tandems, il manuale contiene 
“la storia, la descrizione delle macchine e della loro struttura. L’igiene dei bici-
cli. La giurisprudenza - Gli statuti delle Società Velocipedistiche - Regolamenti 
delle corse, ecc., ecc.”.
Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben 
conservato. 
         € 150



n. 115

ITINERARIO E PROFILO ALTIMETRICO DELLA STRADA DA PER-
CORRERE DALLA CAROVANA DELL’ITALIA MERIDIONALE AL 
CONVEGNO DI BOLOGNA. Milano, s.d. (1900 ca.). 
In-16 p. (mm. 152x93), custodia edit. in tela contenente 5 carte (di mm. 
152x280), ripiegate, relative alle 5 tappe di ciascuna delle 5 giornate previste 
per raggiungere in bicicletta Bologna, con partenza da Napoli (percorso: Napo-
li-Alfedena, Castellamare, Loreto, Rimini, Bologna). Ben conservato. 
         € 30



n. 116

JACK LA BOLINA (pseud. di Vittorio Vecchj) - LA EDUCAZIONE GE-
NIALE DEL CORPO. 
Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1894. 
In-16 gr. (mm. 199x131), brossura edit. figurata, pp. 189, (5), con alc. figure 
nel t. Breve prefaz. di Angelo De Gubernatis.
“L’educazione fisica presso i popoli antichi - Il cammino in piano ed in mon-
tagna - Il nuoto - Il gioco di barra - La voga e le regate - La caccia, l’equita-
zione e la pesca - La scherma e il ballo - La palla ed il pallone, la racchetta. Il 
ciclismo. L’alpinismo ed il diporto veliero”. In Appendice: quattro balletti con 
pagg. notate.
Ben conservato. 
         € 75



n. 117

JESURUM Ernesto (Nestore) - DA VENEZIA (MESTRE) A VIENNA. 
Memorie e schizzi. Verona, Biblioteca del Ciclista Italiano, 1897. 
In-16 p. (mm. 157x101), 2 opere in 1 vol., mz. tela coeva con ang., tit. oro al 
dorso, pp. 75, (5), con alc. disegni nel t. Note di un viaggio in bicletta da Vene-
zia a Vienna, passando da Treviso, Tarvis, Klagenfurth, Marburg, Graz e Spital 
am Semering. Prima edizione. Unito a:
BERTARELLI L.V. - Calabria e Basilicata. Cinque giorni di escursioni cicli-
stiche. Con prefazione di A.G. Bianchi. Milano, Stab. Tipografico Colombo e 
Tarra, 1897, pp. 64. Prima edizione.
Solo qualche lieve fiorit., ma certamente un buon esemplare. 
         € 100



n. 118

“JOSEF KRUSE GROSSHANDELSHAUS” - PADERBORN. Hauptkata-
log - Ausgabe 1933. 1933. 
In-4 p., brossura edit., pp. 65. Catalogo generale di questa ditta tedesca tuttora 
esistente, interamente illustrato in b.n. Il catalogo contiene prezzi relativi a: 
Fahrräder, Fahrradrahmen, Fahrradteile, Bereifungen, Nähmaschinen, Motor-
radu. Automobilteile, Milchzentrifugen, Buttermaschinen, Waschmaschinen, 
Wringmaschinen, Staubsauger, Kesselöfen, Herde, Öfen, Radio, Messer, Ra-
sierklingen.
Ben conservato. 
         € 80



n. 119

“JOSEF KRUSE GROSSHANDLUNG” - PADERBORN. Ausgabe 1935. 
Paderborn, Josef Kruse, 1935.
In-4 p., brossura edit., pp. 264, interamente illustrato in b.n. nel t.  Catalogo 
pubblicato in occasione del 25° anno di attività della ditta tedesca “Kruse”, e 
relativo a: Fahrräder u. Fahrradzubehör - Nähmaschinen - Herde und Oefen - 
Miele-Erzeugnisse - Cordes-Waschmaschinen.
Ben conservato. 
         € 80



n. 120

“JOSEF KRUSE GROSSHANDLUNG” - PADERBORN - 50 JAHRE. 
Ausgabe 1960 /61. 1961. 
In-4 p., tela edit., pp. (4), 276, con pagine pubblicitarie a colori f.t. ed ill. in 
b.n. nel t. relative ai prodotti offerti dalla ditta “Kruse”. Si tratta di: Fahrräder - 
Fahrradteile - Anhaenger - Mopeds - Mopedteile - Motorrad-und AutoZubehoer 
- Herde - Oefen - Naehmaschinen - Kuehlschraenke - ElektroGeraete - Radio - 
Fernsehen - Phono. Catalogo del 50° anno di attività.
Ben conservato. 
         € 35



n. 121

LA BICICLETTA. Federazione Ciclistica Italiana 1885-1985 - Cento anni di 
ciclismo. Brugherio, Studio Stella, 1985.
Astuccio edit. in tela blu (mm. 330x320) contenente una bellissima raccolta di 
20 fotografie a colori, applicate su un cartoncino giallo con a fronte la descri-
zione, che fanno la storia della bicicletta: dal celerifero (antenato delle due ruo-
te) costruito in Francia nel 1791 - al monociclo (sempre francese) del 1869 con 
la ruota alta 2 m. - al modello militare bersaglieri (modello pieghevole portato 
a spalle durante i trasferimenti) costruito nel 1911 da Edoardo Bianchi di Mila-
no - al modello gran turismo del 1928 (Off. Opel, Germania) - alla bicicletta da 
corsa del 1949 (costruita da E. Bianchi) - alla bicicletta Moser del 1984.
Quasi tutta la raccolta riguarda biciclette provenienti dal “tesoro”, custodito 
e collezionato negli anni da Fermo Galbiati di Brugherio, conosciuto come il 
“collezionista di collezioni” e fotografate dallo Studio Stella di Brugherio.
Esempl. molto ben conservato. 
         € 150



n. 122

LA GAZZETTA DELLO SPORT: NUMERO RICORDO DEL II° “GIRO 
D’ITALIA”. 18 maggio - 5 giugno 1910. Milano, Stab. Reggiani, 1910. 
In-4 gr. (mm. 337x244), brossura orig. figurata rosa, pp. 48, con numerose 
ill. in b.n. nel t. (foto e disegni). Introdotto da “cinematografia del primo Giro 
d’Italia” di Magno, il “II° Giro” viene dettagliatamente descritto nelle sue 10 
tappe: Milano - Udine / Bologna / Teramo / Napoli / Roma / Firenze / Genova / 
Mondovì / Torino / Milano. Esempl. ben conservato. 
         € 140



n. 123

LA RIVISTA VELOCIPEDISTICA. Organo indipendente del Velocipedismo 
italiano ed estero. Torino, 1889-1890. 
In-4 gr. (mm. 340x235), cartonato mod., da pp. 2057 a 2254, con xilografie nel 
t. (molto interessanti quelle pubblicitarie). Offriamo una importante raccolta di 
17 fascicoli consecutivi, dal n. 130 (Anno VII, 2 Agosto 1889) al n. 146 (Anno 
VIII, 4 Luglio 1890) e 14 supplementi (compresi nella numeraz. delle pagine) 
ai nn.: 130 (4 supp.) - 131 (1 suppl.) - 144 (2 suppl.) - 145 (4 suppl.) - 146 (3 
suppl.). Mancano le pp. 2103 /2106 (molto probabilmente un suppl. al n. 132).
Sono state conservate tutte le copertine a colori (sulle quali si legge: “Unica 
pubblicazione italiana illustrata dello sport velocipedistico. Esce il 1° ed il 15 
di ogni mese con supplementi dal Maggio all’Ottobre”), poste al fine del volu-
me.
Rara rivista italiana di velocipedismo, la prima dedicata al ciclismo, fondata dal 
‘Veloce Club Torinese’.
Con picc. manc. margin. sul primo numero, qualche restauro per strappi, ma 
certamente un buon esemplare. 
         € 550



n. 124

LATOUR (DE) René - LE MORT MENE LE PELOTON. 
Roman. Paris, Editions du Lys, 1951. 
In-16 gr., brossura orig. figurata a colori, pp. 219, (3). Volume della collana 
“Sports-Collection”. Prima edizione. Esemplare intonso, ben conservato. 
         € 45



n. 125

LAURENT O. - L’IGIENE DEL CICLISTA. Traduzione del Dott. Luigi 
Bufalini. Milano, Società Editrice Libraria, 1898. 
In-16 (mm. 175x102), tela edit. con bella incisione in rosso e argento sul piatto 
anter., pp. XIII, (3), 103, con 22 figure nel t. “Azione generale - Apparecchio 
respiratorio (pelle, vestimenti) - Cuore - Digestione (regime, igiene corporale) 
- Età e sesso - Muscoli (allenamento, passeggio) - Accidenti e malattie diverse 
(macchina, posizione del ciclista) - Sistema nervoso”.
Con qualche lieve fiorit., altrim. esemplare ben conservato. 
         € 90



n. 126

LE CYCLE. Revue mensuelle. Paris, 1973.
In-8 gr., brossura edit. figurata a colori, di ca. 70 pagine cad. numero. Di que-
sta rivista mensile illustrata bimensile offriamo l’annata completa del 1973. 
Con qualche postilla a penna, peraltro in buono stato. 
         € 30



n. 127

LE CYCLISME. Préface de H. Desgrange. Paris, Lafitte & C.ie, 1912. 
In-8 p., brossura. edit. figurata, pp. (4), XIII, 385, (3), con figg. nel t. e 48 tavo-
le fotografiche in b.n. con 1 o più ill. “Le sport - Les grandes épreuves (Bor-
deaux-Paris. Paris-Brest. Paris-Roubaix. Le Tour de France. Le Grand Prix de 
Paris. Les six jours de New-York...) - Les records - Le sprint - Le demifond et 
le grand fond - Les courses sur route - Le premier vélodrome d’hiver - L’anato-
mie de la bicyclette, etc.”.
Con fiorit e pagg. allentate ma complessivam. buon esemplare. 
         € 50



n. 128

LE CYCLISTE. Fondateur Velocio. Revue bimestrielle. Créée en 1887. Paris, 
1969-1973.
In-8 gr., cartoncino edit. figurato, di ca. 50 pagine cad. numero. Di questa rivi-
sta bimensile illustrata (foto e disegni) offriamo 5 annate complete, dal 1969 al 
1973. Qualche postilla a penna ai risg., altrimenti esemplare ben conservato.
 
         € 100



n. 129

LEARCO GUERRA - LOCOMOTIVA TRICOLORE. “Cosmos”, quindici-
nale. Milano, Edizioni Vitagliano, 1933. 
In-8 gr., brossura orig. figurata a colori (strappetti e picc. mancanze), pp. 31, 
con numer. ill. fotografiche in tinta. Offriamo il fascicolo n. 13 (maggio, Anno 
VIII, 1933) della rivista “Cosmos”, dedicato a Learco Antenore Giuseppe 
Guerra (1902 – 1963), celebrato ciclista su strada, pistard e dirigente sportivo 
italiano. Discreto esemplare. 
         € 35



n. 130

LIGHTWOOD James T. - THE CYCLISTS’ TOURING CLUB. Being the 
romance of fifty years’ cycling. London, The Cyclist Touring Club, 1928. 
In-16 gr., cartonato edit. blu, pp. (24), 286, con 15 belle tavole in b.n. f.t. (foto 
e disegni), come da Indice. Volume ricco di notizie e di humour. Esemplare ben 
conservato. 
         € 40



n. 131

LO SPORT ILLUSTRATO. Edito dalla Società della Gazzetta dello Sport. 
Esce il 15 ed il 30 di ogni mese.  Milano, 1913-1916. 
In-4 (mm. 335x240), cartonato mod. blu, tit. oro su tassello al dorso. Di questa 
celebre rivista sportiva illustrata, offriamo le prime 4 annate, così composte:
- 1913: Anno I, dal n. 1 (15 aprile) al n. 17 /18 (25 dicembre), cad. fascicolo 
di 30 /32 pp., con ill. fotografiche in b.n. nel t., copertina a colori (solo piatto 
anter.). Mancano solo alc. pagine pubblicitarie.
- 1914: Anno II, dal n. 1 (15 gennaio) al n. 19 (25 dicembre), cad. fascicolo di 
24 /32 pp.; completo (con Indice annata), copertina a colori (solo piatto anter.). 
Manca la copertina dei nn. 14 e 18.
- 1915: Anno III, dal n. 1 (15 gennaiio) al n. 22 (15 dicembre), pp. 616, con co-
pertina a colori (anter. e poster.). Dal n. 10 (10 giugno) il titolo cambia in “Lo 
Sport Illustrato e la Guerra”. Nel n. 13 (30 luglio) a p. 326 foto di Marinetti con 
il suo motto “Guerra sola igiene del mondo e meraviglioso sport sintetico! F.T. 
Marinetti /volontario ciclista”. Dal n. 19 (1 novembre) il sottotitolo diventa: 
“Rivista quindicinale illustrata della forza, dell’audacia e dell’energia umana”. 
Nel n. 22 (15 dicembre) le pagg. 600-601 sono state “censurate”. Completo 
(con Indice annata).
- 1916: Anno IV, dal n. 1 (1 gennaio) al n. 24 (15 dicembre), pp. 692 (incluso 
l’Indice dell’annata), con copertina a colori (anter. e poster.) Nel n. 4, a p. 118 
due immagini fotografiche che ritraggono “I futuristi volontari al fronte”: F.T. 
Marinetti, A. Sant’Elia, L. Russolo, U. Boccioni e M. Sironi. A p. 23 e p. 164 
foto di Mussolini in assetto di guerra. Manca solo la copertina del n. 1.
Fondatore e Direttore di questo periodico quindicinale fu Tullio Morgagni, ex 
redattore della “Gazzetta dello Sport” e per oltre mezzo secolo Lo Sport Illu-
strato è stato il settimanale sportivo più letto e amato dagli italiani. 
         € 2.000



n. 132

LO SPORT. Settimanale sportivo a colori diretto da Emilio De Martino. Mila-
no, Ed. Lo Sport, 1953. 
In-4 p., mz. tela coeva, cad. fascicolo di pp. 32, interamente illustrato in b.n. 
e a colori. Di questo noto settimanale sportivo offriamo i primi 40 numeri del 
1953. Mancano 2 pp. ai nn. 5, 7, 39. Uniti 5 numeri speciali: “Tutta la box” 
(supplem. al n. 8) - “Milano-Sanremo” (supplem. al n. 12) - “Coppi trionfa” 
dedicato al Giro d’Italia (supplem. al n. 23) - “La rivincita di Bartali” al giro 
di Toscana” (supplem. al n. 26) - “Drammatico Tour” tutto sul Giro di Fancia 
(supplem. al n. 31).
Esempl. fortemente rifilato ai margini, in alcuni casi con perdita di alc. lettere 
del testo, altrimenti ben conservato. 
         € 150



n. 133

LOMBROSO Cesare - IL CICLISMO NEL DELITTO. A cura di Matteo 
Noia. In appendice: Bibliografia degli scritti di Cesare Lombroso. Milano, La 
vita felice, 2013. 
In-16 p., brossura, pp. 235, con ill. in b.n. e a colori. Libro nuovo. 
         € 13, 50



n. 134

LOTTO DI 12 CARTOLINE DEDICATE AL CICLISMO. 1897-1905. 
Offriamo una raccolta di 12 cartoline postali figurate a colori, di fine ‘800 - 
primi ‘900, ciascuna di cm. 14x9, tutte affrancate e timbrate. Gli affascinanti 
personaggi illustrati in sella alla bicicletta sono uomini, donne, bambini e, con 
grande senso dell’umorismo, addirittura gatti e un cane. Tutte sono scritte in 
lingua tedesca tranne una in francese e una in spagnolo.
Molto ben conservate. 
         € 300



n. 135

LUCAS-CHAMPIONNIERE Just - LA BICYCLETTE. Conférence faite 
à Caen le 10 Aout 1894 au Congrès de l’Association Française pour l’Avance-
ment des Sciences. Paris, Chail-ley, s.d. (1895 ca.).
In-16 p. (mm. 168 x 112), brossura muta mod., pp. 48. “Extrait de la Revue 
Mensuelle du Touring-Club de France”. Ben conservato. 
         € 30



n. 136

MAIERHOF G. / SCHRODER K. - MA DOVE VAI BELLEZZA IN BICI-
CLETTA? Traduzione di Giulia Previtali Milano, La tartaruga, 2003. 
In-16 gr., brossura orig. figurata a colori, pp. 148, con ill. in b.n. (foto e dise-
gni). “Dal cavallo meccanico alla bicicletta per signora - Pedalare: i contro e 
i pro - Alla moda, impavide e mobili - Le gare ciclistiche femmminili - Pista 
libera alle donne libere”. Ben conservato. 
         € 30



n. 137

MAIOLI Giorgio - UN UOMO, UN MONDO, LA BICICLETTA. 
I ricordi e i segreti di un famoso “masseur”: Giannetto Cimurri. Bologna, M. e 
M.P. Aniballi - Edizioni GES, 1982. 
In-8 p., cartoncino edit. figurato, pp. 157, con ill. fotografiche in b.n. in tavole 
f.t. Giannetto Cimurri (1905-2002), mito del ciclismo, ha attraversato l’intero 
secolo lasciando un segno indelebile in questo sport. Indimenticabile la sua 
amicizia con Fausto Coppi. Ben conservato. 
         € 30



n. 138/1

“PNEU A SOLY” - LYON (1910)
Magnifico manifesto in litografia a colori, di cm. 159, 5 x 119, 5, dedicato ai 
pneumatici “A Soly” : circondate da bandiere di parecchi stati del mondo, un 
gruppo di donne di varie etnie volge le braccia verso l’alto dove, a mo’ di co-
rona, è sospeso un pneumatico “Condor. A. Soly” con la scritta “C’est toujours 
le meilleur du monde”. Il manifesto (stampato su carta sottile) è stato sapien-
temente restaurato per due piccole mancanze al centro e al margine bianco, 
altrim. ben conservato.
 
         € 1.000



n. 138/2

“CYCLES MONROCHER-MARECHAL”. 
Lith. Alb de Mallortie, Roubaix. (1905)
Bellissimo manifesto caricaturale: “Pas obstacles!!!”, di cm. 148 x 66, monta-
to su tela, in litografia a colori, realizzato da Léon Dardenne (1865-1912) per 
pubblicizzare le biciclette della Société Anonyme des Anciens Etablissements 
Monrocher-Marechal di Lille.
Con lievi abrasioni ai margini e pesante alone lungo tutta la parte inferiore, ma 
certamente buon esemplare.  
         € 600



n. 138/3

“CICLI OLYMPIA” 
marchio della S.A. Carlo Borghi - Milano (primi Novecento).
Il marchio della Casa Borghi (fondata a Milano nel 1893), di cm. 65, 5 x 39, è 
qui impresso a colori su lastra di vetro argentato. “Olympia” è uno dei più vec-
chi marchi della storia del nostro ciclismo, secondo solo a Bianchi. Con bella 
cornice a sbalzo. Ben conservato. 
         € 400



n. 138/4

“LO SPORT ILLUSTRATO” (1913)
Manifesto di cm. 70 x 50 che riproduce la copertina a colori del n. 12, 30 sett. 
1913, Anno I, firmato da Calderara. Vi è raffigurato O. Pasciutti, campione del 
lancio del giavellotto. E’ posto in cornice, ben conservato. 
         € 300



n. 138/5

“CICLI EDOARDO BIANCHI” di Milano
Fornitore della Real Casa.
Riproduzione del bel manifesto a colori (1915 ca.), di cm. 69 x 49, fatto realiz-
zare da R. Gatti, Rappresentante della Bianchi a Bologna. E’ posto in cornice. 
Esemplare ben conservato. 
         € 150



n. 138/6

“CYCLES AIGLON”: Agent Gaillard, Paris -Amiens (1920 ca.)
Bellissimo manifesto, in litografia a colori, dedicato alle biciclette “Aiglon”, di 
cm. 59 x 40. L’immagine rappresenta una donna bendata che monta una bici-
cletta trainata da un’aquila, stile Art Deco. Sapientemente restaurato per strap-
po lungo tutto il manifesto. 
         € 800



n. 138/7

“GOMME PIRELLI”, stampato da S.A.I.G.A. Barabino & Graeve - Genova 
(1934 ca.).
Bel manifesto dedicato alle Gomme Pirelli, firmato da Cassonara, in litografia a 
colori, di cm. 37 x 23, 5. E’ posto sotto cornice e ben conservato. 
         € 300



n. 138/8

“CLÉMENT & CIE”. Bicyles, Tricycles - Paris, 20 Rue Brunet - (1975, 
printed in Germany).
Riproduzione di un bellissimo manifesto pubblicitario a colori, dei velocipe-
di Clément et Cie (fine Ottocento), di cm. 98 x 67. Ben conservato e posto in 
cornice.
 
         € 200



n. 139

MANUFACTURE FRANCAISE DE CYCLES “FELIX BROSSE ET 
C.IE” - MARQUE “BRILLANT”. Paris, 1906. 
In-4 (mm. 315x245), bella legatura in cartoncino edit. figurata, con decora-
zioni e tit. oro al piatto anter., pp. (2), 180, interamente illustrato da figure inc. 
su legno nel t. Importante catalogo della “Manufacture Félix Brosse & C.” di 
Parigi, dedicato soprattutto alle biciclette e relativi accessori (per uomo, donna, 
bambino), inclusi “articles caoutchouc, pneumatiques, chaines, clefs, cornets 
d’appel, freins, guidons, lampes, pédales, portebagages et bébé, selles, etc.” - e 
anche agli accessori per automobili e motociclette, principalmente (ma non 
solo) di marca “Brillant”. In Appendice alcune pagine sono dedicate ai fucili e 
alle macchine da cucire.
Esemplare ben conservato. 
         € 300



n. 140

MASSON Paul - POUR LE CYCLISTE ET LE REPARATEUR DE VE-
LOS. Technique de la bicyclette. Paris, Dunod, 1947. 
In-16 gr., brossura edit. con ill. in tinta al piatto, pp. 160, (2), con 170 figure 
nel t. “Historique du vélo - Composition du vélo - Matériaux employés dans la 
fabrication - Différents modes de propulsion et suspension - Evolution du vélo 
- Comment choisir son vélo”.
Ben conservato. 
         € 45



n. 141

MECREDY R.J. / WILSON A.J. - THE ART AND PASTIME OF 
CYCLING. 
Fourth edition. Revised, enlarged and thoroughly brought up to date. Westmin-
ster, Archibald Constable & Co., 1897. 
In-16 gr. (mm. 186x125), brossura orig. figurata a colori (piccola manc.), pp. 
(6), 231, (11, di pubblicità), con alc. affascinanti vignette xilografate nel t. e un 
notevole numero di illustrazioni che raffigurano storici e moderni tipi di bici-
clette. Ben conservato. 
         € 80



n. 142

MENDELSOHN Martin - L’INFLUENZA DEL CICLISMO SULL’OR-
GANISMO UMANO. Versione con note del dottor C. Garampazzi. Novara, 
Tipografia dei Fratelli Miglio, 1898. 
In-8 (mm. 240x169), brossura edit. figurata, pp. 75, (5), con 11 illustrazioni in 
b.n. nel t. Vi sono contenute cognizioni importanti per chi fa uso della biciclet-
ta. Timbro di appartenenza al frontespizio, peraltro ben conservato. 
         € 50



n. 143

MINISTERO DELLA GUERRA - ISTRUZIONE SUL SERVIZIO CICLI-
STICO. 
Presso i comandi, corpi e servizi del R. Esercito. Roma, Voghera, 1903. 
In-16 p. (mm. 156x102), brossura edit., pp. (6), 67, con 62 figg. nel t. “Servi-
zio ciclistico - Istruzione dei ciclisti - Materiale ciclistico (nomenclatura della 
bicicletta militare Modello 1901, conservazione delle biciclette, riparazioni che 
possono essere fatte dal ciclista, ecc.)”.
Ben conservato. 
         € 60



n. 144

MINISTERO DELLE FINANZE - TASSE SUI VELOCIPEDI, SUI MO-
TOCICLI E SUGLI AUTOMOBILI. Roma, Tipografia Cooperativa Sociale, 
1910. 
In-8 p., brossura edit., pp. 106. Contiene: “LEGGE, TESTO UNICO, approvato 
col Reale Decreto 17 Luglio 1910, n. 569 - REGOLAMENTO approvato col 
Reale decreto 31 agosto 1910, n. 642 - Speciali avvertenze per l’applicazione 
delle varie disposizioni”.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato. 
         € 80



n. 145

MONACO Vincenzo - IL VELOCIPEDISMO. (Storia, igiene e pratica). 
Bologna, Zanichelli, 1894. 
In-16 p. (mm. 165x100), brossura edit., pp. 166, (2). Dedicato anche a: “ve-
locipedismo militare - industria e sviluppo - consigli... e feste ciclistiche”. In 
appendice: “Norme per i ciclisti viaggianti - Stampa ciclistica - Elenco delle 
società iscritte (e no) nell’Unione V.I. al 1° agosto 1894”. Esemplare ben con-
servato. 
         € 90



n. 146

MR. PUNCH AWHEEL. The Humours of Motoring and Cycling. London, 
The Educational Book Co, s.d. (1920 ca.).
In-16 gr. (mm. 180x115), tela edit. figurata al dorso, pp. 192, molto ben illu-
strato nel t., a p. pagina, da 120 disegni di Phil May, B. Partridge, H.M. Brock, 
Lance Thackeray, e tanti altri. “Collection of humorous short stories, anecdotes, 
poems, published in association with the proprietors of ‘Punch’”.
Solo una carta (pp. 85 /86) con mancanza al margine infer., con lievi traccce 
d’uso, ma certamente un buon esempalre. 
         € 40



n. 147

NEGRI Rino - CICLISMO NEL MONDO. Milano, S.E.E. / La Gazzetta 
dello Sport, 1970. 
In-8 p., brossura edit. figurata, pp. 335, con ill. pubblicitarie in b.n.
“Non sarebbe giustificato il titolo ‘ciclismo nel mondo’, se non si parlasse 
un po’ di tutto: Anquetil, Belgio, Campionati del mondo, Coppi, Dilettanti, 
Francia, Italia, Merckx (Gimondi), Milano-Sanremo, Olimpiadi, Rivalità, Sei 
giorni, etc., etc.”.
Postille a biro e timbro di appartenenza al risg., altrim. ben conservato. 
         € 40



n. 148

ORIANI Alfredo - LA BICICLETTA. Milano, Otto /Novecento, 2015. 
In-16 gr., brossura, pp. 281. Ristampa della prima edizione del 1902. Libro 
nuovo. 
         € 16



n. 149

ORLANDINI Fabio - IL “TOUR” DAVANTI E DIETRO LA FACCIATA. 
Ricordi di un giornalista italiano in Francia. Milano, S.E.S.S., 1948. 
In-8, brossura edit. figurata (con fiorit.; manc. dell’ang. sup.), pp. 160, (4), con 
una breve prefazione di Arnaldo Fraccaroli. L’A. in questo libro racconta della 
partecipazione dei ciclisti italiani al “Tour”, dal 1907 al 1938 (vinto dal nostro 
Gino Bartali). Qualche lieve fiorit., ma certam. un buon esempl. 
         € 30



n. 150

PEINTE Henri - PRECIS DE PETITE CHIRURGIE ELEMENTAIRE A 
L’USAGE DES CYCLISTES. Ouvrage publié sous le patronage de l’Union 
Vélocipédique de France. Lyon / Paris, chez l’A. / chez Boulinier, 1897. In-16 
gr. (mm. 189x123), tela edit., pp. (4), III, 149, con 14 figure nel t. “Pansements 
divers. Premiers soins à donner en cas d’accident, etc.”. In Appendice “Voca-
bulaire des principaux termes ou mots les plus usités en chirurgie ou en médec-
ine”.
Timbro di apparten. e postille mss. al frontespizio, ma certamente un buon 
esemplare. 
         € 40



n. 151

PEMBERTON / HARCOURT WILLIAMSON / SISLEY / FLOYD - THE 
COMPLETE CYCLIST. The Isthmian Library, No. 2. Edited by B. Fletcher 
Robinson. London, Innes & Co., 1897. 
In-16 gr. (mm. 190x125), tela edit., pp. 400, (8), con umoristici disegni nel t. e 
tavole con ill. fotografiche f.t. Interessante raccolta di saggi su: “Of cycles and 
cycling - The cycle in society - On the choice of a machine - How to keep a 
machine in good order - The humours of cycling - On pneumatic tyres and the 
methods of repairing them - How to ride - On touring and the tourist’s out-
fit - Rides round London - On racing and training - On tandems, multicycles, 
machines of peculiar design, and motor cycles - How to buld a bicycle, etc.”.
Esemplare ben conservato. 
         € 250



n. 152

“PICARD-FAYOLLE”: FOURNITURES GENERALES POUR LA VE-
LOCIPEDIE. Place Saint-Roch, Saint-Etienne (Loire). 1907. 
In-8 gr. (mm. 272 x213), brossure orig., pp. 72, interamente illustrato in b.n. nel 
t. Catalogo di vendita - Saison 1907 /1908 - della ditta francese “Picard-Fayol-
le”, specializzata in “pièces détachées pour cycles - bicyclettes de course et 
route, de luxe et grand luxe pour hommes et pour dames - moyeux, roue libre et 
frein - selles - chaines diverses - lanternes - portebagages - pneumatiques, etc.” 
Buon esemplare. 
         € 150



n. 153

PINELLI Orazio - I CICLISTI. Almanacco igienico pel 1896 - Anno VIII. 
Venezia, Alzetta, 1896. 
In-16 gr. (mm. 185x128), brossura orig., pp. 83, (5). “Breve cenno storico del 
ciclismo. Tolstoi. Carducci. Olindo Guerrini. Ciclofobi irragionevoli - Trionfo 
del ciclismo - Discussioni scientifiche sul ciclismo. Petit, Hallopeau, Verneu-
il - Il vero ciclista. Per l’igiene. Zimmerman e le sue memorie - Massaggio e 
linimenti - Militari. Fattorini. Pericoli sulla bicicletta - La donna e la bicicletta 
- Traversata delle Alpi in bicicletta, etc., etc.”.
Ben conservato. 
         € 120



n. 154

PINOCCHIO CICLISTA. Collana mensile illustrata delle “Avventure di 
Pinocchio” - n. 14. Firenze, Nerbini, s.d. 
In-8 p., brossura edit. figurata a colori, pp. 24, con disegni nel t. “Pinocchio ci-
clista” e, in versi, “Pinocchio vincitore del Giro d’Italia”. Ben conservato. 
         € 35



n. 155

PIZZUTO Antonio - IL TRICICLO. Seguito da “Canadese”. Milano, All’In-
segna Del Pesce D’Oro, 1966.
In-16, brossura, sovrac. figurata (etichetta al piatto e al risvolto con postille 
a penna), pp. 47, (3). Con un saggio di Gianfranco Contini. Edizione di 1000 
copie numerate. Il ns., 986, è ben conservato. 
         € 35



n. 156

PIZZUTO Antonio - LA BICICLETTA. Milano, All’Insegna del Pesce d’O-
ro, 1966. 
In-16 p., brossura edit. con un disegno di Giuseppe Viviani al piatto anteriore 
(lieve alone), pp. 16, (2), e un “collage” di Fabrizio Clerici al frontespizio. Edi-
zione di 1000 copie numerate. Il ns., 256, è ben conservato. 
         € 35



n. 157

PONTET Léon - MERVEILLEUSES AVENTURES D’UN VELOCE-
MAN. Compositions et dessins de Froment. Paris, Bibliothèque Humoristique, 
1894. 
In-4 p. (mm. 295x195), bellissima legatura edit. figurata con una composizione 
in oro dedicata al ciclismo al piatto anter. e decoraz. a secco a quello poster., 
tagli dorati, pp. 191. Serie di racconti sul mondo del ciclismo con le affasci-
nanti e umoristiche illustrazioni di Froment nel t., numerose a p. pagina, inc. su 
legno. Edizione originale. Ben conservato. 
         € 200



n. 158

PRATOLINI Vasco - CRONACHE DAL GIRO D’ITALIA : MAG-
GIO-GIUGNO 1947. Introduzione di Goffredo Fofi. Postfazione di Alberto 
Polverosi. Milano, La vita felice, 1995. In-16 p., brossura, pp. 128, con illustra-
zioni in b.n. e a colori. Libro nuovo. 
         € 12



n. 159

PRIMO REGGIMENTO BERSAGLIERI - IMPIEGO DELLE TRUPPE 
CELERI. (Con speciale riguardo ai bersaglieri ciclisti) secondo la regola-
mentazione in vigore. Novembre 1931 - X. Napoli, Tipogr. del Comando Div. 
Militare Territoriale, 1931. 
In-16 p. oblungo (mm. 154x 218), brossura edit., pp. 28. “Appunti di coordi-
namento preceduti da un accenno sull’impiego dei bersaglieri ciclisti prima e 
durante la guerra.” Ben conserv. 
         € 50



n. 160

RALEIGH Dr. - ZIMMERMAN A FIRENZE. Una pagina di storia ciclistica 
contemporanea illustrata da Gino Dini. Firenze, Stab. Tipografico Fiorentino, 
1895. 
In-8 p. (mm. 205x140), brossura edit. figurata a colori (mancanze al dorso), 
pp. 77, con gli umoristici e bei disegni di Gino Dini e ill. fotografiche, nel t. 
Tra i ciclisti che pedalarono nelle corse organizzate dal Club Velocipedistico 
Fiorentino vi fu anche uno dei più grandi campioni come lo statunitense Arthur 
Zimmerman (1869-1936), prima medaglia d’oro di tutti i tempi (nel 1893) a 
Chicago. Zimmerman era stato definito “l’americano volante”. Rara prima ediz. 
Ben conservato. 
         € 160



n. 161

REGAMEY Frédéric - VELOCIPEDIE ET AUTOMOBILISME. Tours, 
Alfred Mame et Fils, 1898. 
In-8 gr. (mm. 270x205), legatura edit. in percallina rossa (con picc. manc.), il-
lustrata al piatto anter. in nero e oro, tagli dorati, pp. 214, (2), con le bellissime 
composizioni, anche di tono umoristico, di Frédéric Régamey, xilografate nel 
t. e in tavole f.t. L’artista francese, autore anche del testo, dedica il volume a: 
“Histoire du vélo - Démontage, nettoyage, réglage, apprentissage - Règlements, 
juri-sprudence costume, hygiène, entrainement - Tourisme - Courses et coureu-
rs - Utopies et inventions diverses - Automobilisme”. Edizione originale.
Con timbri di apparten. ma esemplare ben conservato. 
         € 150



n. 162

RENNERT Jack - 100 YEARS OF BICYCLE POSTERS. A Darien House 
Book. Second edition. New York, Harper & Row, (1973). 
In folio p. (mm. 403x280), legatura edit. in cartoncino figurato a colori (picc. 
manc. al dorso), pp. 110, con 94 illustrazioni a p. pagina, per lo più a colori, 
che riproducono bellissimi poster sulle biciclette (di fabbricazione europea ma 
anche indiana, brasiliana, giapponese, americana), realizzati dal 1878 ca. al 
1972. Tali poster sono pressochè tutti descritti nelle pagine iniziali con anche la 
riproduzione in b.n. in piccolo formato (nel margine inferiore). Con bibliogra-
fia. Ben conservato. 
         € 90



n. 163

RIVISTA MENSILE DEL TOURING C. I. (Club Italiano). 1905. Milano, 
1905. 
In-4 p., brossure orig. (mancano), pp. 32 cad., con ill. in b.n. nel t. (foto e 
disegni). Di questa nota rivista mensile, offriamo una raccolta di 6 fascicoli del 
1905 (Anno XI): n. 1, gennaio (contiene un articolo su Drais, inventore della 
prima bicicletta, e uno sul ‘VII Salon’ dell’automobile e del ciclo a Parigi) - n. 
2 (largo spazio dedicato all’automobilismo) - n. 3 (novità esposte nel Salone 
Automobilistico di Torino) - n. 4 (Al traforo del Sempione. Da Domodossola a 
Briga in bicicletta) - n. 5 (la Zust 40 HP) - n. 12 (motociclette, cavallo automo-
bile, dirigibile Miller).
Mancano alcune pagg. pubblicitarie, altrimenti buoni esemplari. 
         € 90



n. 164

RIVISTA MENSILE DEL TOURING. 1911. Milano, Touring Club Italiano, 
1911. 
In-8, brossura edit. figurata a colori (picc. manc. al dorso), pp. 50 cad. fasci-
colo, ben illustrati in b.n. nel t. (foto e disegni). Offriamo i seguenti 6: Marzo - 
Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre. Contengono numerosi articoli 
e pubblicità relative al ciclismo e all’automobilismo. Testi ben conservati. 
         € 90



n. 165

RIVISTA MENSILE DEL TOURING. 1912. Milano, Touring Club Italiano, 
1912. 
In-8, brossura edit. figurata a colori (picc. manc. al dorso), pp. 50 cad. fascico-
lo, ben illustrati in b.n. nel t. (foto e disegni). Disponibili i seguenti 7: Marzo 
- Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Ottobre. Contengono numerosi 
articoli e pubblicità relative al ciclismo e all’automobilismo. Testi ben conser-
vati.
 
         € 110



n. 166

ROGHI B. / EMANUELLI E. - IL XXV GIRO D’ITALIA. Milano, Edizio-
ne de “La Gazzetta dello Sport”, 1937. 
In-8 p., brossura edit. (strappetti e fiorit.), pp. 252, (2). “Interpretazione sporti-
va ed umana delle più vive vicende che colorarono la venticinquesima replica 
del Giro, quello delle ‘nozze’, quello di Bartali, fra la grande corsa a tappe e le 
strade della penisola”, come si dice nella prefazione. Buon esemplare. 
         € 55



n. 167

ROSEO Gian Giacomo - L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO DEI VELO-
CIPEDI NEL MONDO. Con prefazione di E.C. Costamagna. Milano, Libre-
ria Editrice Milanese, 1914. 
In-16 gr., tela mod. con copertina orig. applicata ai piatti, pp. VIII, 239, (9). 
Questo studio “che da un’idea esatta del valore della bicicletta quale soggetto 
d’industria e commercio” tratta: “Le origini - l’industria ciclistica in Inghilterra 
- Le vicende e l’attuale organizzazione d’una grande fabbrica inglese - L’in-
dustria ciclistica in Germania, Francia, Stati Uniti, Belgio e altri stati europei - 
L’industria dei velocipedi in Italia (dal 1880 al 1910) - L’attuale organizzazione 
dell’industria in Italia”.
Aloni nelle prime e ultime 4 carte, altrimenti ben conservato. 
         € 120



n. 168

ROSSINI C. A. - BOTTECCHIA AL GIRO DI FRANCIA. Luglio 1923. 
Milano, La Gazzetta dello Sport, 1923. 
In-8 gr., brossura edit. figurata, pp. 60, (4), con ill. fotografiche in b.n. nel t., 
anche a piena pag. Breve monografia dedicata ai primi 4 anni di attività (dal 
1920 al 1923) di Ottavio Bottecchia (1894-1927), celebre ciclista su strada. Al 
Tour del 1923 indossò la maglia gialla e terminò secondo.
Soprannominato il “Muratore del Friuli”, divenne ciclista professionista soltan-
to a 27 anni; in precedenza aveva lavorato come muratore e carrettiere. Aveva 
partecipato alla prima guerra mondiale come Bersagliere nel 6º battaglione ber-
saglieri ciclisti, ed era stato insignito di Medaglia di bronzo al valor militare. 
Fu il primo ciclista italiano a vincere il Tour de France, nel 1924; nella circo-
stanza portò la maglia gialla ininterrottamente dalla prima all’ultima tappa.
Esempl. ben conservato. Raro. 
         € 200



n. 169

ROST Pirro - COSTANTE GIRARDENGO. La sua vita, le sue corse. Con 
prefazione di Mario Ferretti. Novi-Ligure, Sindacato Tipografico Italiano, 
1921. 
In-8, brossura orig. figurata (brutti restauri con nastro adesivo, picc. strappi), 
pp. 150, (2). Costante Girardengo (1893 - 1978), il primo “Campionissimo”, è 
stato un celebre ciclista del primo Novecento. Il soprannome di “Campionis-
simo” glielo aveva dato nel 1919 Emilio Colombo del Corriere della Sera, de-
finendolo “il più talentuoso ciclista che il suolo italico ha mai visto pedalare”. 
L’A. Pirro Rost, ne traccia l’individualità, i primi passi, le sue corse, il giudizio 
sugli avversari.
Testo con barbe, ben conservato. 
         € 200



n. 170

RUFFIER - VIVE LA BICYCLETTE. Entretiens sur le Cyclisme. Paris, 
Edit. Physis, (1929). 
In-16 gr., brossura orig. figurata (picc. manc. al dorso), pp. 318, ben illustrato 
nel t. dai numerosi disegni umoristici di Delalrue-Nouvellière e R. Louis. ”En-
tretiens sur le Cyclisme. Ses avantages, son agrément et sa technique”. Prima 
edizione.
Pagine ingiallite per la qualità della carta ma ben conservato. 
         € 50



n. 171

SEI ANNI DI SPORT IN ITALIA. Supplemento al “Giornale d’Italia”. Con 
la collaborazione di E. De Martino, V. Poz-zo, B. Roghi. Roma, (1952). 
In-8 gr., brossura edit. figurata a colori, pp. 98, con numerose ill. in b.n. nel t. 
(foto e disegni).
Supplemento a cura dei maggiori speciali-sti di tutti gli sport italiani. Contie-
ne anche la “confessione dei campioni, e la storia in cifre di questi sei anni di 
sport (dal 1946 al 1952)”. Ben conservato. 
         € 30



n. 172

“SERIE VELOCINO”. Modello 1936. Brevettato in Italia e in altre nazioni. 
Bologna, Officina Grafica Cacciari, 1936. 
In-24 oblungo (mm.120x169), brossura orig., pp. 16, con ill. fotografiche e 
disegni umoristici. In questo piccolo catalogo, che fa anche una dettagliata 
descrizione del “Velocino” (inventato da un italiano alcuni anni prima), vengo-
no illustrate le parti occorrenti alla sua costruzione e al suo montaggio fra cui: 
serie completa di congiunzioni in ghisa malleabile. Telai, Manubri. Accessori. 
Velocini finiti”. Unito:
- 1 foglio (mm. 250x170) di 4 pp. in cui vengono riportati i vantaggi del “Velo-
cino”: rendimento - praticità - comodità - igiene. Uniti:
- 2 fogli pubblicitari (mm. 320x220): “Per la rinascita della bicicletta - Vantag-
gi del velocino”.
Esemplare in ottimo stato di conservazione. 
         € 300



n. 173

SHARP Archibald - BICYCLES & TRICYCLES. An elementary treatise on 
their design and construction. With examples and tables. London, Longman, 
Green, and Co., 1896. 
In-16 gr. (mm. 182x, 118), tela edit., pp. XVIII, 536, 32 (di catalogo editoria-
le), con un ricco apparato iconografico di 565 figure inc. su legno nel t. Questo 
trattato è considerato il primo serio e scientifico studio della bicicletta.
“It begins with a general exposition of mechanical principles: dynamic, sta-
tic, and straining forces. It then covers successive experiments at bicycle and 
tricycle design, including several ‘mechanical monstrosities’. With the aid of 
elegant, sometimes humorous drawings, the book examines various designs for 
their relative stability, steering advantages, gearing and resistance properties. 
The final selection discusses the design of individual components in detail. 
This fascinating treatise will attract a wide audience of readers interested in 
technology and invention as well as serious and competitive cyclists, bicycle 
designers, and collectors”.
Prima edizione, molto rara.
Esemplare ben conservato. 
         € 600



n. 174

SILVAGNI Adriano - UNA RUOTA CHE GIRA DA VENTANNI. La storia 
del ciclismo a Calderara. S.l., s.e., 1990. 
In-4 p., cartonato editoriale, pp. 59, con illustrazioni in b.n. e a colori. Venti 
anni - 1970 /1990 - di ciclismo emiliano. Ben conservato. Raro. 
         € 35



n. 175

SPENCER Charles - THE CYCLIST’S ROAD BOOK. Compiled for the 
use of bicyclists, tricyclists & pedestrians. New edition. London, H. Grube, 
1893. 
In-16 gr. (mm. 182x120), cartonato edit. figurato (dorso rifatto in tela), pp. 
(14), 222, (18), con numer. pagine di pubblicità; al fine una grande “road & 
railway map of England, Wales and Scotland” a colori, più e più volte ripieg.
Volume “compiled for the use of bicyclists, tricyclists & pedestrians. A com-
plete guide to the main and cross roads of England, Scotland and Wales, giving 
the best hotels, population of the towns, etc. And an Index to over 5000 towns”. 
Esemplare ben conservato. 
         € 120



n. 176

(Tour de France) - SPORT - DIGEST. La revue du sport dans le monde. 
Paris, Sport-Digest, 1949. 
In-16, brossura orig. figurata a colori, pp. 128, con numer. ill. in b.n. nel t. Di 
questa rivista offriamo il N. 8, luglio 1949, dedicato al “Tour de France” (ce 
que vous n’avez jamais lu sur le Tour - comment le suivre comme si vous y 
étiez). Ben conservato. 
         € 35



n. 177

“SQUARCIAFICO & C.” Catalogo generale 1912-1913. Milano, 1912. 
In-4 (mm. 318x230), cartoncino muto mod. con applic. al piatto anter. la bella 
brossura orig. a colori, pp. 114, interamente illustrato in b.n. nel t. Catalogo 
della Casa Squarciafico “grandioso deposito di materiale per la costruzione di 
velocipedi e pezzi di ricambio, gomme. Accessori per velocipedi e automobili. 
Utensili e attrezzi per officina. Serie complete (Lady’s -Popular - Billiger - 
Stern - The Moon - Albion - Oswego) per la costruzione di buone biciclette”.
Con aloni e tracce d’uso, prime due carte con manc. al marg. super., ma com-
plessivam. buon esemplare. 
         € 150



n. 178

STECCHETTI L. (O. Guerrini) - IN BICICLETTA. Catania Giannotta, 
1901. 
In-16 (mm. 172x107), brossura orig. figurata (restaur. per strappo), pp. VI, 190, 
(4), con ritratto dell’A. Il poeta prosatore Olindo Guerrini (1845-1916) così 
scrive nell’Avvertenza: “Mi induco a riunire in questo volumetto vari scritti 
di argomento ciclistico, pubblicati già quasi tutti nel giornale milanese ‘La 
bicicletta’, ora ‘Corriere dello Sport’. Se queste pagine valessero a convertire 
uno solo alla bicicletta, sarei soddisfatto e mi riterrei troppo ricompensato per 
l’operetta minima che offro ai lettori”.
Con timbri di apparten., altrimenti ben conservato. 
         € 90



n. 179

SUMNER Philip - EARLY BICYCLES. London, Hugh Evelyn, 1966. 
Album oblungo (mm. 260x380), cartonato nero edit., pp. (14), stampate su 
cartoncino grigio, con 12 tavole in b.n. f.t. che illustrano vari tipi di biciclette 
“dall’antichità, 1791” al 1907. Il testo fa una breve storia del velocipede e quin-
di passa a descrivere i 12 diversi tipi di biciclette fra cui: “Hobby-Horse, 1791 
- Macmillan, 1839 - ‘Coventry’ tricycle, 1876 - ‘Golden’ Sunbeam, 1907”.
Con postille a penna al risg., altrimenti ben conservato. 
         € 60



n. 180

TESTA Tristano - MANUALE DEL VELOCIPEDISTA. Col regolamento 
municipale per la libera circolazione. Roma, Perino, 1894. 
In-16 p. (mm. 161x102), tela edit. rossa (forti tracce d’uso), pp. 126, con 
numer. figure nel t. Questa pratica guida contiene “consigli utili ed istruzioni 
riguardanti il velocipede e le sue parti, indispensabile ai velocipedisti, ai prin-
cipianti, agli amatori del ciclismo in generale”. In Appendice “vocabolarietto 
ciclistico” (in italiano, francese, inglese). Rara edizione originale di uno dei 
primi manuali italiani dedicati a questo nuovo sport. 
Con qualche fiorit. e tracce d’uso, ma discreto esemplare. 
         € 130



n. 181

THE EARL OF ALBEMARLE / HILLIER G. Lacy - CYCLING. The Bad-
minton Library. London, Longmans, Green, and Co., 1896. 
In-16 gr. (mm. 188x128), tela edit. figurata, pp. (2), XVII, 400, molto ben illu-
strato, nel t. e in tavv. in b.n. f.t., dai numerosi disegni del Conte di Albemarle, 
Joseph Pennell, S.T. Dadd e George Moore.
“The Cycling volume, first issued in 1887, has now reached its fifth edition, 
and has undergone a thorough revision; no effort has been spared to keep it 
abreast of the time”, come si legge nella Prefazione.
Esemplare ben conservato. 
         € 85



n. 182

TOSI G. - GUIDA CICLISTICA D’ITALIA. 1° fascicolo - Parte generale. 
Unione Velocipedistica Italiana, Commissione Turistica. Torino, Roux Frassati 
e C., 1896. 
In-16 (mm. 175x113), brossura orig., pp. XCVI + 16 di “Aggiunte e modifica-
zioni avvenute durante la stampa della Guida e riflettenti il ‘Personale Consola-
re, le Società, gli Alberghi, i Caffè, i Meccanici, ecc.’”.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esempl. ben conservato.
         € 30



n. 183

TOUR DE FRANCE 1949 - NUMÉRO SPÉCIAL. Supplément édité par 
“But et Club”, l’hebdòmadaire du Sport. Paris, But et Club. 1949. 
In-4 gr. (mm. 343 x280), brossura edit. figurata a colori (piccoli strappi), pp. 
(20), con numerose ill. in tinta nel t. Buon esemplare. 
         € 35



n. 184

TOUR DE FRANCE 1950 - NUMÉRO SPÉCIAL. Supplément édité par 
“But et Club”, l’hebdòmadaire du Sport. Paris, But et Club, 1950. 
In-4 gr. (mm. 360 x270), brossura edit. figurata a colori, pp. 36, con numero-
siss. illustrazioni in b.n. nel t. Ben conservato. 
         € 35



n. 185

TOUR DE FRANCE 1950 - NUMERO SPECIAL. Paris, Miroir Sprint, 
1950. 
In-4 gr. (mm. 360x270), brossura edit. figurata a colori, pp. 24, con numerosiss. 
ill. in b.n. e a colori nel t. Ben conserv. 
         € 30



n. 186

U.V.I. – SOCIETA’ SPORTIVA “FRANGAR NON FLECTAR” 14-15 Ago-
sto 1922: Corse nazionali ciclistiche per corridori di Terza e Quarta Categoria. 
Bologna, Bergamaschi, 1922. 
In-16 p. oblungo (mm. 167x234), brossura orig. figurata, pp.nn. 12 (di cui 6 
di pubblicità sul ciclismo), relative a: 14 agosto “Corsa nazionale Gran Coppa 
Biennale “Frangar non Flectar” Bologna-Rimini (con l’itinerario, i premi in 
palio e il regolamento) - 15 agosto “Corsa nazionale per la disputa del Premio 
di S.M. il Re” Rimini-Bologna (con itinerario, premi e regolamento). Corse 
patrocinate dal giornale “Il Resto del Carlino”. Ben conservato. 
         € 150



n. 187

UFFICIO SPORTIVO FEDERALE - PRIMO CIRCUITO CICLISTICO 
FERRARESI DEGLI “ASSI”. Ferrara - Circuito del Montagnone. Lunedì 13 
aprile - XIV - Ore 15 precise. Ferrara, 1935. 
In-8, brossura orig., pp.nn. 16, con l’elenco dei partecipanti, il regolamento e 
le classifiche. Vi figura anche un lungo articolo “Quarant’anni di ciclismo a 
Ferrara”. Dal biciclo (1896) al Velo Sport Ferrara (1936). Buon esemplare. 
         € 45



n. 188

ULREICH Walter - DAS STEYR-WAFFENRAD. Graz, Weishaupt, 1995. 
In-8 gr., cartonato edit., sovrac. figurata a colori, pp. 264, ben illustrato in b.n. 
nel t. (foto e disegni). Storia della pù importante fabbrica di biciclette in Au-
stria. Testo in tedesco e in inglese. Ben conservato. 
         € 40



n. 189

UNIONE VELOCIPEDISTICA D’ITALIA - GUIDA CICLISTICA D’I-
TALIA. Compilata dall’’Ing. G. Tosi. A cura della Commissione Touristica. 
Torino, Roux Frassati, 1896. 
In-16 p. (mm. 172x112), 4 fascicoli, brossura orig. (picc. manc. ai dorsi), con 
custodia in tela edit., pp. compless. XCVI, 16, 710.
L’opera è così suddivisa: “1°. Parte generale (con notizie utili al ciclista-turista 
e un dizionarietto in 4 lingue) / / 2°. Piemonte, Liguria, Lombardia / / 3°. Vene-
to, Emilia, Toscana, Marche e Umbria / / 4°. Lazio, Abruzzi, Molise, Campa-
nia, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna”.
Unite, in una tasca della custodia, 2 carte degli itinerari, (Italia Settentrionale e 
Centrale - Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna), quasi sempre mancanti.
Edizione fuori commercio. Testi ben conservati. 
         € 350



n. 190

VARALE Vittorio (Prefaz. di) - GERBI E LE SUE AVVENTURE. Da 
corridore a industriale. Quattordici anni di sport. Milano, Stab. Tipogr. Milesi e 
Nicola, s.d. (1910 ca.). 
In-8 p., brossura edit. figurata (scarabocchi a biro al piatto poster., fiorit.), pp. 
60, (2), con ill. fotografiche in b.n. nel t. L’astigiano Giovanni Gerbi (1885-
1955), uno dei pionieri del ciclismo, fu il più popolare corridore italiano dell’e-
poca.
Testo ben conservato. 
         € 55



n. 191

VARALE Vittorio - BINDA. I suoi debutti - La sua carriera - Le sue vittorie. 
Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, s.d. (1928 ca.). 
In-16 gr., brossura figurata a colori (restaur. per strappi), pp. 81, (11), con alc. 
tavole fotografiche in b.n. f.t. In appendice le “corse di Alfredo Binda dal 1925 
al 1927”. Storia del campione Binda (1902-1986), dai debutti nizzardi ai trionfi 
italiani. Solo qualche lieve fiorit. ma buon esemplare. 
         € 45



n. 192

VARALE Vittorio - GERBI E LE CORSE DEI SUOI TEMPI. (Vent’anni di 
Sport ciclistico). Asti, Soc. Editrice Sportiva Astigiana, s.d. (1925 ca.). 
In-8 p., brossura orig. a colori con ritratto fotografico in b.n. di Gerbi al piatto 
anter., pp. 95, con alc. ill. fotografiche in b.n. nel t. Primo e raro testo dedica-
to all’astigiano Giovanni Gerbi detto “Diavolo Rosso” (1885-1955), uno dei 
pionieri del ciclismo.
Di Gerbi vengono raccontate le gesta a partire dalla sua infanzia sino al suo 
presente di imprenditore (aveva fondato l’omonima fabbrica di biciclette). 
L’Autore traccia un grande affresco di questo sport dai primordi, raccontando 
oltre che di Gerbi di altri ciclisti, come Ganna, Georget, Pavesi, Albini, Cunio-
lo, Petit Breton.
Con timbro di apparten. di biblioteca e relativa dismissione, peraltro ben con-
servato. 
         € 150



n. 193

VARALE Vittorio - GIOVANNI GERBI. La sua infanzia, i suoi debutti, le 
sue avventure, la sua carriera. Milano, Ufficio di Pubblicità sportiva, 1909. 
In-8 p., brossura edit. a colori con ritratto in b.n. al piatto anter. (mancanze e 
abrasioni), pp. 97, con alcune ill. fotografiche in b.n. nel t., anche a p. pag. Il 
famoso giornalista sportivo Vittorio Varale racconta, in questo suo saggio, il 
grande ciclista astigiano Giovanni Gerbi (1885-1955): “ha tutti i difetti e tutte 
le qualità che son necessarie per formare un gran campione”.
Testo ben conservato. 
         € 80



n. 194

VARALE Vittorio - GIRARDENGO. I suoi debutti, la sua carriera, le sue 
vittorie. Milano, Edizione De “La Gazzetta Dello Sport”, 1923. 
In-8 p., brossura edit. figurata a colori, pp. 127, con numerose illustrazioni in 
b.n. nel t. (foto e disegni). Interessante pubblicazione su Costante Girardengo 
(1893-1978), primo Campionissimo nella storia del ciclismo italiano.
Leggerm. smarginato, piccola manc. al bordo infer. sulle prime 15 cc., altri-
menti ben conservato. 
         € 50



n. 195

VARALE Vittorio - LEARCO GUERRA NEL SUO TEMPO. Prefazione di 
Emilio Colombo. Milano, Biblioteca della “Gazzetta dello Sport”, 1932. 
In-16 gr., brossura orig. figurata (dorso restaur. per spacco con picc. manc.), pp. 
201, (9). Interessante libro dedicato alla fama e alle qualità atletiche di Learco 
Guerra (1902-1963), campione del mondo dei routiers.
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta; postille a un risguardo ma 
buon esemplare. 
         € 45



n. 196

VERGANI O. /NOTARNICOLA V. / ORIANI M. - LA LEGGENDA DI 
FAUSTO COPPI. I romanzi del “Corriere” - n. 62. Milano, Corriere della 
Sera, 1960. 
In-8 p. (mm. 200x140), brossura orig. figurata a colori, pp. 126, (2), con un 
documentario fotografico in b.n. nel t. di Mario Oriani. La figura leggendaria di 
Fausto Coppi è qui raccontata da Orio Vergani e la sua fine da Vittorio Notarni-
cola. Buon esemplare. 
         € 45



n. 197

VISCOUNT BURY / HILLIER G. Lacy - CYCLING. The Badminton Li-
brary of Sports and Pastimes. London, Longmans, Green, and Co., 1887. 
In-16 gr. (mm. 188x128), tela edit. figurata (lievi tracce d’uso), pp. XIII, 459, 
(5), ben illustrato, nel t. e in tavole f.t., dai numerosi disegni inc. su legno del 
Visconte Bury e Joseph Pennell (come da Indice). Prima edizione.
“Cycling: Historical - Riding - Racing - Touring - Training - Dress - Clubs - 
Tricycling for ladies - Racing paths - The National Cyclists’ Union - The cycli-
sts’ Touring Club - ‘Construction’: bicycles. Dicycles or otto type machines. 
Tricycles”.
Mancanza del marg. super. alla dedica (che intacca due righe di testo), altri-
menti esempl. ben conservato. 
         € 95



n. 198

VISCOUNT BURY / HILLIER G. Lacy - CYCLING. The Badminton Li-
brary of Sports and Pastimes. Second edition, revised. London, Longmans, 
Green, and Co., 1889. 
In-16 gr. (mm. 188x125), tela edit. figurata, pp. XIII, 452, ben illustrato, nel t. 
e in tavole f.t., dai numerosi disegni inc. su legno del Visconte Bury e Joseph 
Pennell (come da Indice). Ben conservato. 
         € 95



n. 199

VITA D’UN ANNO DE L’”UNIONE VETERANI CICLISTI ITALIANI”. 
1931-1932. Milano, 1932. 
In-4 p., brossura edit. figurata (fioriture), pp. 31, con ill. in b.n. nel t. (foto e 
disegni). Vi è contenuta la “Relazione morale e finanziaria per l’anno 1931-
32”, redatta dal ciclista e scrittore italiano Luigi Masetti (1864 - 1940). Buon 
esemplare. 
         € 35



n. 200

WHEELING: A NEW AND EXCITING GAME FOR CYCLISTS. Regi-
stered under the Trade Marks & Designs Act. London, J. Jaques & Son, (1920). 
Bellissimo gioco da tavolo con i dadi, dedicato al ciclismo (simile al “gioco 
dell’oca” per bambini), con le figure a colori su fondo giallo: l’ultimo numero, 
il 100, raffigura the “Anchor” at Ripley. Si tratta di un foglio di mm. 365x735, 
telato e ripiegato in 4 parti, a formare un rettangolo di mm. 380x185 con appli-
cato al piatto anter. una bella etichetta a colori, con titolo e figura di donna con 
bicicletta.
Esemplare ben conservato. 
         € 300



n. 201

YAMBO - DUE ANNI IN VELOCIPEDE. Avventure straordinarie di due 
ciclisti intorno al Mondo. Genova, Donath, 1899. 
In-8 (mm. 237x157), mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. (4), 336, molto ben 
illustrato nel t. da 122 disegni dell’A., anche a p. pagina, con suo ritratto. Prima 
edizione di uno dei numerosi romanzi scritti da Yambo “pseudonimo dello 
scrittore e illustratore Giulio Enrico Novelli (1874-1943), personalità eclettica 
e ricca di talento”, come precisa Pallottino “Storia dell’Illustr. Italiana”, p. 178.
Timbri di apparten. e antiche scritte a matita ai risg., con ingialliture margin. 
per la qualità della carta, ma certam. un buon esemplare. 
         € 100



n. 202

YAMBO - DUE ANNI IN VELOCIPEDE. Avventure straordinarie di due 
ciclisti intorno al mondo. Testo e disegni dell’Autore. Milano, Vallardi, 1933. 
In-8 gr., brossura orig. figurata a colori (restaur.), pp. 352, ben illustrato nel t. 
da numerosi disegni, anche a p. pagina, e con un ritratto fotografico dell’Autore 
(Enrico Novelli). Seconda edizione.
Postille a penna al frontesp., altrimenti testo ben conservato. 
         € 30



n. 203

ZUCCARO Giancarlo - FAUSTO COPPI PRESENTA “BICI”. Copertina 
di G. Boccasile, disegni di P. Montano. Milano, Edizioni Sportive Baldini & 
Castoldi, 1949. 
In-8 p., brossura orig. figurata a colori di G. Boccasile (tracce d’uso), pp. 175, 
con disegni nel t. di P. Montano e 51 ill. fotografiche in b.n. in 16 tavv. f.t. Il 
volume, dedicato al “ciclismo mondiale dall’A alla Z”, è introdotto da “Le mie 
vittorie e quelle... degli altri” di Fausto Coppi. Testo ben conservato.

         € 100
 


