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n. 1

29 APRILE
Foglio del Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) di Schio.

Sotto gli auspici dell’A.M.G.

Schio, Tipografia Pasubio, 1945

In-folio (mm. 510x320), 2 pp. Offriamo un numero pubblicato il 4 mag-
gio 1945. 
“Il comitato di liberazione - la giornata del 29 aprile - rinascita - copri-
fuoco - ai valorosi patrioti, etc.”. Piccoli strappetti marginali, altrimenti 
ben conservato. 

€ 100



n. 2

(Fascismo)

ALMANACCO FASCISTA DEL POPOLO D’ITALIA. 1935
Anno XIII E.F.

Milano, Tipogr. del “Popolo d’Italia”, 1935

In-8 p., brossura edit. figurata a colori di Sironi (lievi tracce d’uso), pp. 
(16),559, con illustrazioni fotografiche in b.n. nel t. Ben conservato. 

€ 100



n. 3

barile pietro
COLONIZZAZIONE FASCISTA

NELLA SOMALIA MERIDIONALE

Roma, Societa Italiana Arti Grafiche, (1935)

In-8 gr., brossura editoriale, sovracoperta figurata (picc. strappi), pp. 
222, con ill. fotografiche in b.n. e alc. tavv. più volte ripieg., f.t. “Con-
dizioni fisiche del territorio - Quadro etnologico delle popolazioni del 
Basso Uèbi Scebèli - Divisione politico amministrativa della Regione 
- Usi e costumi del Basso Uèbi Scebèli, etc., etc.”. Ben conservato. 

€ 55



n. 4

bernet edmond
EN TRIPOLITAINE. VOYAGE A GHADAMES

Suivi des Memoires du Maréchal Ibrahim-Pacha, ancien-gouverneur 
sur son oeuvre en Tripolitaine avant la guerre. Préface de M. Duparc

Paris, Fontemoing, 1912

In-8, brossura editoriale con ill. in b.n. applicata al piatto, pp. IX,265, 
con 36 tavole in b.n. fuori testo. Ex-libris e timbro di appartenenza; pa-
gine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro in buono 
stato. 

€ 40



n. 5

(Parlamento)

BOLLETTINO PARLAMENTARE

Camera dei Deputati, 1927-1936

In-8, brossura (con mancanze). Quadrimestrale pubblicato dal 1927 al 
1938. Offriamo le prime 9 annate complete, dal 1927 (Anno I) al n. 1 
del 1936. Testo ben conservato. 

€ 350



n. 6

bolzon piero
ROVETO ARDENTE

Commento spirituale di una crociera rivoluzionaria. Note bibliografi-
che sull’autore di Enrico Rocca. Le verghe e la scure - 1

Firenze, La Voce, 1923

In-8 p., brossura editoriale, pp. XXXV,228. Volume n. 3 della collana 
“I problemi del fascismo”, diretta da Curzio Suckert. Ben conservato. 

€ 60



n. 7

brunetti bruno, vassalli giuseppe
ARCHITETTURA LITTORIA A MILANO, ANNI 1920-1930

Progetto e fotografie di Bruno Brunetti. Redazione
e testi di Giuseppe Vassalli. Coordinamento grafico di Franco Polver

S. l., Lasergrafica Polver, 2006

In-4, brossura illustrata con alette (lievi abras. alle cuffie), pp. 94,(2), 
con illustrazioni in bianco e nero nel testo. Ben conservato. 

€ 50



n. 8

businelli alberto
LA MILIZIA NAZIONALE

Manuale teorico-pratico
Per gli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale

Milano, Trevisini, s.d. (1924)

In-24 gr., brossura editoriale (con pesanti aloni e fioriture), pp. 398, con 
alc. figg. nel testo e 2 tavole in b.n. fuori testo. Alc. fioriture, altrimenti 
testo ben conservato. 

€ 50



n. 9

c.o.n.i. (a cura di)
CRONACHE RADIOFONICHE

DELLO SPORT / ANNI XII-XIII E.F.

Roma, C.O.N.I. - E.I.A.R. s.d. (1938)

In-8 p., brossura figurata a colori, pp. 287,(3). “Conversazioni che il 
C.O.N.I., dal 10 febbraio XII (1934) al 28 dicembre XIII (1935), ha 
diramato ogni sabato agli italiani, tramite l’E.I.A.R., per far conoscre 
fatti e norme della maturità sportiva nazionale... il Regime fascista in-
fatti considera lo sport uno dei coefficienti naturali della rinascita della 
nazione”. Esempl. intonso, ben conservato. 

€ 65



n. 10

c.o.n.i. (a cura di)
CRONACHE RADIOFONICHE

DELLO SPORT / ANNI XIV-XV E. F.

Roma, C.O.N.I.-E.I.A.R. s.d. (1938)

In-8 p., brossura figurata a colori, pp. 287,(3). “Conversazioni che il 
C.O.N.I., dal 4 aprile XIV (1936) al 23 ottobre XV (1937), ha diramato 
ogni sabato agli italiani, tramite l’E.I.A.R., per far conoscre la vastità 
del panorama nel quale lo sport italiano vive ed agisce sotto il segno 
unitario del Littorio”. Esempl. intonso, ben conservato. 

€ 65



n. 11

calipso
VITA SEGRETA DI MUSSOLINI

Roma, Istituto Editoriale di Cultura, (1944)

In-8 gr., brossura editoriale illustrata, pp. 32. Timbro di appartenenza al 
frontespizio; lievi fioriture e ingialliture per la qualità della carta, altri-
menti ben conservato. Ex-libris. 

€ 30



n. 12

(Milano - Fascismo)

casalini mario
LE ISTITUZIONI CULTURALI DI MILANO

Monografia edita sotto il patronato della Federazione Fascista
degli Enti Culturali di Milano

Milano/Roma, Bertarelli, 1937

In-4 p., bross., pp. 349, con alc. tavv. in b.n. f.t. Ben conservato. 
€ 50



n. 13

(Fascismo)

chiurco g.a.
STORIA DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA

Firenze, Vallecchi, 1929

In-8 p., 5 volumi, cartonato edit., ca. 2500 pagine compless., con nume-
rose illustrazioni in b.n. nel t. Storia della prima fase insurrezionale del-
la rivoluzione fascista, dal marzo 1919 all’ottobre 1922; presentazione 
di Mussolini. Ben conservato. 

€ 150



n. 14

(Periodico)

CIRCOLI
Rivista di poesia. Direttore: Adriano Grande

Genova / Roma, 1931-1939

In-8 gr., brossura orig., pagine variabili. Di questa prestigiosa rivista di poesia, 
bimestrale poi mensile, offriamo tutto il pubblicato in 57 fascicoli, dal 1931 
(Anno I, n. 1, gennaio-febbraio), al 1939 (Anno VIII, n. 12, dicembre), così 
composti: 1931/1932/1933/1934: 24 numeri - 1935: 12 numeri (in 8 fascicoli) 
- 1936 le pubblicazioni sono sospese - 1937: 10 numeri (in 8 fascicoli: n. 1, 
marzo / n. 9-10, nov.-dic.) - 1938: 12 numeri (in 6 fascicoli) - 1939: 12 numeri 
(in 11 fascicoli).

“La rivista, fondata a Genova, è diretta da Adriano Grande, affiancato da un 
Comitato di redazione composto da Debenedetti, Montale, Sbarbaro, Solmi. 
Nel 1934 si trasferisce da Genova a Roma dove si forma un nuovo comitato 
direttivo, ulteriormente modificato nel 1935 (quando Circoli diventa mensile 
e da rivista di poesia si tramuta in rivista di poesia, letteratura, critica, arte e 
politica) e di cui fanno parte Agnino, Falqui, Gallian, Grande, Ungaretti.
Proseguendo nella tradizione di altri periodici liguri come ‘Espero’ e in parte 
’Riviera Ligure’, Circoli rivolge le sue attenzioni quasi esclusivamente alla 
poesia e si trasforma in un importante luogo di convegno della poesia italiana 
degli anni 1930. 
Positivo rilievo viene dato, almeno nei primi fascicoli, alla divulgazione dei 
testi della poesia moderna straniera (il n. 6 del 1933 è tutto dedicato alla “mo-
derna poesia nordamericana”). 
Dal 1937 in poi la rivista favorisce un sempre maggior accostamento alle po-
sizioni del fascismo”. 
Così “Diz. Autori Italiani Contemporanei”, (Vallecchi, 1974), p. 316. 

Nel ns. esempl.: 1 fascicolo con manc. alla bross. anter. e strappi al margine 
di ca. 40 pagg.; 2 fascicoli con mancanze al dorso e altri 8 con solo piccole 
manc.; complessivam. i testi di questa importante raccolta sono ben conser-
vati. 

€ 2.500



n. 15

CITTÀ DI MILANO.
Bollettino Municipale. Mensile di cronaca amministrativa e statistica

1922

In-8 grande, brossura. Di questa bella rivista mensile pubblicata dal 
Comune di Milano, prima come “Città di Milano” e poi, dal 1928 come 
“Milano - Rivista mensile del Comune di Milano”, offriamo l’annata 
completa del 1922. In buono stato (good copy). 

€ 80



n. 16

(Arte - Periodico)

CIVILTÀ
Rivista bimestrale della Esposizione Universale di Roma

Milano, Bompiani, 1940-1942

In-4 gr., brossura figurata a colori, ogni numero di ca. 120 pp., molto 
ben illustrato in b.n. e con tavole a colori. 
Di questa bellissima rivista d’arte, fondata nel 1940 come bimestrale, 
diventata poi trimestrale, offriamo tutto il pubblicato in 11 fascicoli, 
dall’aprile 1940 (Anno I, n. 1) all’ottobre 1942. 
Esemplare molto ben conservato. 

€ 390



n. 17

clauss ludwig ferdinand
PROBLEMI FONDAMENTALI

DELLA PSICOLOGIA RAZZIALE
Studi di Civiltà Fascista, serie VI, n. 9

Roma, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 1942

In-8 p., brossura editoriale, pp. 26,(2), con ill. fotografiche in b.n. 
in 10 tavole f.t. Conversazione tenuta presso la presidenza centrale 
dell’I.N.C.F., il 4 aprile 1941-XIX. Ben conservato. 

€ 40



n. 18

(Africa Orientale)

cobolli gigli giuseppe
STRADE IMPERIALI

Milano, Mondadori, 1938

In-8 gr., brossura editoriale (picc. manc. al dorso), sovracoperta figu-
rata, pp. 202,(4), con 73 ill. fotografiche in b.n. in tavv. f.t., 6 grandi 
panorami e 19 grafici, più volte ripieg., pure f.t. (come da Indice). “Il 
programma del Duce e la sua impostazione - Progettazione (le strade 
nella sicurezza e nella vita economica dell’Impero, la viabilità dell’Im-
pero prima della conquista, etc.) - Realizzazione - Itinerari (Asmara 
- Addis Abeba, Addis Abeba-Gondar e Dessié-Gondar. etc.). Testo con 
alcune sottolineature in biro rossa e timbro di appartenenza, altrimenti 
ben conservato. 

€ 70



n. 19

curis giovanni
GLI USI CIVICI

Le Leggi Fasciste - 1

Roma, Libreria del littorio, 1928

In-8 p., cartonato editoriale (lieve alone al dorso), pp. 454,(2). Testo ben 
conservato. 

€ 40



n. 20

de seta cesare - bertelli carlo
IMMAGINI DALL’ARCHIVIO FIAT 1940-1980

Milano, Fabbri, 1990

In-4 p., mezza tela editoriale illustrata, pp. 264, illustrate in bianco e 
nero e a colori. Ben conservato. 

€ 80



n. 21

(Periodico)

DEDALO. TUTTO IL PUBBLICATO
Rassegna d’arte diretta da Ugo Ojetti

Milano, Bestetti e Tumminelli, 1920-1933

In-8 gr., legature diverse (tela verde editoriale, mz. tela coeva e brossu-
ra), complessivamente ben conservate.
Rivista mensile illustrata, in bianco e nero e a colori. 
Offriamo tutto il pubblicato di questa importante rassegna d’arte, fon-
data da Ugo Ojetti nel 1920, che ebbe come collaboratori: Berenson, 
Venturi, Marangoni e anche giovani come G.C. Argan. La raccolta, 
completa in 13 annate, inizia nel giugno 1920 (Anno I, n. 1) e termina 
con il giugno 1933. L’anno XI ha 19 nn.: dal giugno 1930 al dicembre 
1931. L’anno XIII solo 6.
Nel nostro esemplare lievi abrasioni su 4 pagine, altrimenti ben conser-
vato. 

€ 1.100



n. 22

dei gaslini mario
RICCHEZZE DEL GALLA-SIDAMA

Foreste, boscaglie, savane, riserve d’Autarchia

Milano, Tipografia del Popolo d’Italia, 1940

In-8 p., brossura editoriale, pp. (8),184,(4), con numerose ill. in bianco 
e nero nel testo e una cartina ripiegata f.t. Ben conservato. 

€ 40



n. 23

DOCUMENTI UFFICIALI
DEL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

PER L’ALTA ITALIA

Milano, Stampato a cura della Segreteria del C.L.N.A.I, 1945

In-8, brossura editoriale (picc. manc.), pp. 87. Raccolta di alcuni dei 
principali decreti e documenti del Comitato “che tutti i militanti e re-
sponsabili del movimento di liberazione debbono tener presenti e di cui 
si deve curare l’applicazione da parte di tutti quanti sono investiti dai 
C.L.N. di cariche pubbliche”. Conservate due fascette tricolore (una 
con timbri postali). Ben conservato. 

€ 100



n. 24

ESSENZA E PROGRAMMA
DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

Vicenza, s.n.t., 1944

In-16 p., brossura editoriale, pp. 48. Ben conservato. 
€ 50



n. 25

fanizza ruggero
DE VECCHI - BASTICO - CAMPIONI.
ULTIMI GOVERNATORI DELL’EGEO

(Uomini - fatti e commenti negli ultimi anni di pace
e durante la guerra, sino all’armistizio con gli anglo-americani)

Forlì, Stabilimento tipografico Valbonesi, s.d. (1947)

In-8 p., cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv. cop. orig. 
anter., pp. 238. Firma di appartenenza al frontespizio; alc. sottolineature 
e note a matita colorata, peraltro ben conservato. 

€ 40



n. 26

(Fascismo - Canti)

fichera filippo
IL DUCE E IL FASCISMO

NEI CANTI DIALETTALI D’ITALIA
Con prefazione di F.T. Marinetti Accademico d’Italia

Milano, Convivio Letterario, 1937

In-8 p., brossura originale (dorso lievemente ingiallito), pp. XII,461,(3), 
con un ritratto del Duce in b.n. Vasta raccolta di inni al fascismo in tutti 
i dialetti italiani (compresi Spalato, Corsica e Malta). Firma di apparte-
nenza al frontespizio, altrimenti ben conservato. 

€ 80



n. 27

fino edoardo
LA TRAGEDIA DI RODI E DELL’EGEO

Terza edizione riveduta ed aumentata

Milano, Assegeo, 1963

In-4 p., cartonato editoriale, sovracoperta illustrata a colori, pp. 357, 
con illustrazioni in bianco e nero e a colori. Firma di appartenenza al 
frontespizio, altrimenti ben conservato. 

€ 40



n. 28

GLI ANNALI DELL’AFRICA ITALIANA
Ministero dell’Africa Italiana

Verona, Mondadori, 1938-1943

In-8 gr., 22 numeri in 21 volumi, brossura editoriale figurata (alc. con 
lievi tracce d’uso), cartonato editoriale e tela coeva (il vol. 1 del 1940, 
anno III). Ogni volume è riccamente illustrato nel testo da disegni, 
schizzi, diagrammi, etc., e da ill. fotografiche in tinta, mappe, carte ge-
ografiche più volte ripieg. a colori (alc. conservate in tasca editoriale), 
tavole, etc., fuori testo. 

Offriamo tutto il pubblicato, dal n. 1, Anno I (9 maggio 1938) al n. 
2, Anno VI (giugno 1943). Pubblicazione di epoca fascista, che con-
tiene saggi, scritti e documenti sulle operazioni militari, gli interventi 
infrastrutturali come la costruzione di strade, etcc., le attività minerarie 
e quelle economiche, le culture e le opere artistico-letterarie locali, la 
geografia e la storia dei luoghi, l’amministrazione, ecc. 

Ben conservato. 
€ 1.400



n. 29

hitler adolf
LA MIA BATTAGLIA

Prefazione inedita dell’Autore per l’edizione Italiana

Milano, Bompiani, 1934

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta figurata (con fioriture), pp. 
(8),431, con ritratto dell’Autore in b.n. fuori testo. Prima edizione ita-
liana. Ex-libris e timbri al risguardo; pagine leggermente ingiallite per 
la qualità della carta, peraltro in buono stato. 

€ 600



n. 30

I SENATORI DEL REGNO
Nomina - Convalidazione - Giuramento - Dimissioni - Decadenza

S.l., s.n.t., 1934

In-8 gr., 2 voll., cartonato editoriale, pp. VII,604; 620; con tabelle poù 
volte ripieg. Al frontespizio: “Dal Segretariato Generale del Senato il 1° 
aprile 1934-XII”. Ben conservati. 

€ 50



n. 31

IDEE RICOSTRUTTIVE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

S.l., s.d. (1945 ca.)

In-8 p., plaquette di 7 pp. A cura della Democrazia Cristiana. Ben con-
servato. 

€ 40



n. 32

IL BERSAGLIERE
Bollettino mensile della Società Bersaglieri in Congedo

Milano, 1921-1966

In-folio, brossura, composto solitamente di 4 pagine, talvolta arricchiti 
di supplementi.
Dal dicembre 1928 la rivista cambio’ nome in:
LUCIANO MANARA. Bollettino mensile della sezione “Luciano Ma-
nara” di Milano dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.
Disponiamo dal primo anno, n.1 (giugno 1921) all’anno XV, dicem-
bre 1935; del periodo del dopoguerra offriamo un lotto di 93 numeri 
di questa rivista mensile dal 1953 al 1966 (gli anni 1953 e 1955 sono 
completi).
Le annate sono per lo più complete. 3 numeri presentano una macchia 
ma complessivamente ben conservato.

€ 200



n. 33

IL CISALPINO. ANNO 1, N. 12 - 30 SETTEMBRE 1945
Settimanale Federalista Nazionale

Milano, 1945

In folio (mm. 495x354), pp. 4. Offriamo il n. 12 di questo periodico 
settimanale, pubblicato a Como la prima volta il 27 Aprile 1945. Manc. 
all’ang. superiore della prima pag.; alc. strappetti laterali, peraltro ben 
conservato. 

€ 40



n. 34

IL GONFALONE DELLA PROVINCIA DI MILANO.
LA CERIMONIA INAUGURALE
E L’ALBO DELLE OBLAZIONI.

Milano, 1926

In-4, tela, conservata brossura originale, pp. 58, con numerose illustra-
zioni nel testo e fuori testo. Alc. postille, peraltro in buono stato. 

€ 50



n. 35

IL LIBRO DELLA IV CLASSE ELEMENTARE.
LETTURE. COMPILATO DA ANGIOLO SILVIO NOVARO

Illustrato da Bruno Bramanti

Roma, Libreria dello Stato, 1937

In-8 , brossura a colori, pp. 189, con capilettere e illustrazioni in bianco 
e nero nel testo. Lievi tracce d’uso, peraltro ben conservato 

€ 80



n. 36

IL MATTINO ILLUSTRATO. 1933
Supplemento settimanale del quotidiano “Il Mattino”

Napoli, 1933

In-folio, mezza tela, titolo oro al dorso, pp. 16 cad. numero. Di questa 
bella rivista settimanale, celebre per le belle copertine a colori, offriamo 
l’annata completa del 1933. Il n. 4 è stato per errore rilegato davanti, ma 
l’annata è comunque completa. Ben conservato. 

€ 150



n. 37

(Periodico)

L’AEROTECNICA
Notiziario tecnico del Ministero di Aeronautica
e atti dell’Associazione Italiana di Aerotecnica

Roma, Ministero dell’Aeronautica, 1931-1943

In-8, mz. tela, tit. oro al dorso. Di questa rivista mensile, con numero-
siss. illustrazioni in b.n. nel t., offriamo 13 annate complete, rilegate in 
uno o due volumi. Precisiamo che il 1943 ha solo il primo semestre rile-
gato, mentre il secondo (nn. 7-12) è in brossura. Ad eccezione dell’an-
nata 1934, con un semestre mancante del dorso, tutta la collezione (con 
timbri di apparten.) è in buono stato di conservazione. 

€ 1.300



n. 38

L’INDUSTRIA DELLA STAMPA
Pubblicazione mensile. Direttore: Filippo Maria Ridolfi

Roma, 1940

In-4 p., mz. pelle coeva con ang., conserv. brossura orig. figur. a colori 
(con picc. manc. e rinforzata al verso), pp. (4), da 269 a 311 + Supple-
mento di p. (6), con numer. ill. in bianco e nero, in tinta e anche a colori. 
Disponibile il n. 7 del 28 ottobre 1940 (Anno XI). Organo ufficiale della 
Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti per l’industria grafica 
ed affini. Buon esemplare. 

€ 50



n. 39

L’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
IN AFRICA ORIENTALE 1885-1937

Roma, Istituto Geografico Militare, 1939

In-8 gr., cartonato editoriale, pp. XX,245,XVII, con 145 ill. nel testo e 
68 tavole fuori testo, in b.n. e a colori, più volte ripieg. (schizzi, rilievi, 
grafici, carte dimostrative, cartine geografiche, etc.). 
“Contributo alla cartografia dell’Eritrea e della Somalia e alle missioni 
speciali di carattere esplorativo in Africa Orientale, ripresa di attività 
topografica nelle colonie dell’Africa Orientale nel 1926, lavori geode-
tici. topografici e cartografici preparatori per eventuali operazioni in 
Etiopia, funzionamento del Servizio topografico durante le operazioni 
in Africa Orientale, etc., etc.”.
Buon esemplare. 

€ 90



n. 40

L’ITALIANO
Periodico della rivoluzione fascista. N. 64-65-66

Roma, 1942

In-8, cartonato, con servata brossura originale, pp. XIII-XVI; 169-344, 
con articoli di e su Cesare Lombroso. In buono stato. 

€ 50



n. 41

LA CASA. 1930
Rivista di edilizia ed urbanismo,

tecnico-artistica, giuridico-economica

Milano, 1930

In-8, mz. tela coeva con ang., pp. 1070, con numerose illustrazioni in 
bianco e nero nel testo e pagine pubblicitarie. Rivista mensile dell’“Or-
gano degli uffici municipali delle abitazioni e degli istituti per le case 
popolari”. Offriamo il 1930 (Anno XII), completo. Ben conservato. 

€ 80



n. 42

(Periodico)

LA CRITICA
Rivista di letteratura, storia e filosofia, diretta da Benedetto Croce

Bari, Laterza, 1903-1951

In-8 p. Offriamo tutto il pubblicato, dal 1903 al 1944, di questa impor-
tantissima rivista bimestrale. 
La raccolta - dal 1903 al 1912 - è rilegata in volumi in mz. pelle, le re-
stanti annate sono in brossura editoriale.
Completano la collezione i 20 “Quaderni della Critica”, sempre diretti 
da Croce, dal marzo 1945 (n. 1) al settembre 1951 (n. 20), anch’essi in 
brossura.

I volumi in mz. pelle presentano lievi ondulature della carta e qualche 
alone; i fascicoli in brossura hanno mancanze al dorso solo su alc. nu-
meri (2 sono mal restaur.) ma complessivam. i testi sono tutti in buono 
stato. 

€ 2.600



n. 43

LA CRONACA DELLE ULTIME GIORNATE.
L’IMPORTANZA DELL’OPERA SVOLTA DA S.E.

IL CARDINALE SCHUSTER E LA FUGA DI MUSSOLINI

Milano, Tip. Origgi, s.d. (1945 ca.)

Foglietto volante (cm. 21x15), 1 p. Ben conservato. 
€ 40



n. 44

(Antisemitismo)

LA DIFESA DELLA RAZZA
Scienza. Documentazione. Polemica. Direttore Telesio Interlandi.

Segretario di Redazione: Giorgio Almirante

Roma, Tumminelli arti grafiche, 1938-1939

In-4 p., brossura editoriale a colori (picc. strappetti), pp. 40 ca. cad. 
numero, con num. ill. (foto e disegni) in b.n. nel testo. Periodico quin-
dicinale, inizia le pubblicazioni il 5 agosto 1938 e termina con il n. 16 
(117°) uscito il 20 giugno 1943. Offriamo la seconda annata completa, 
dal n. 1 (5 novembre 1938) al n. 24 (20 ott. 1939). Ben conservato. 

€ 400



n. 45

LA DOMENICA DEL CORRIERE. ANNATA COMPLETA 1922.

Milano, Tipografia del Corriere della Sera, 1922

In folio, mezza tela, 52 fascicoli. N. 9 postposto, n. 25 macchiato, pe-
raltro in buono stato. 

€ 200



n. 46

(Periodico)

LA LETTURA
Rivista mensile del Corriere della Sera.

Fondata e diretta da G. Giacosa

Milano, Corriere della Sera, 1901-1943

In-8, mz. tela non editoriale. Offriamo una raccolta di 43 annate di que-
sto importante mensile, dal 1901 (Anno I) al 1943 (mancano solo i nu-
meri di settembre 1939 e settembre 1943).
La rivista cessò come mensile, nel marzo 1945; riprese come settimana-
le, in folio, diretta da Filippo Sacchi, nell’agosto 1945 e chiuse nell’ot-
tobre 1946. 
Circa i due terzi dei numeri conservano la bella copertina a colori del 
piatto anteriore, illustrata da artisti quali: Dudovich, Brunelleschi, 
Bompard, Malerba, etc.
La rivista trattò di letteratura, viaggi, storia, musica e teatro e ospitò 
scritti di Fogazzaro, D’Annunzio, De Amicis, Pastonchi, Pirandello, 
Gozzano, ecc.
Esemplare leggermente smarginato, e con qualche lieve fioritura ma 
complessivamente in buono stato 

€ 1.800



n. 47

LA NOSTRA VOCE - 3 GIUGNO 1945. NUMERO UNICO
Foglio del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana,

fondato il 1° Agosto 1944

Vicenza, 1945

Manifesto (cm. 35x24,5), 2 pp. Ben conservato. 
€ 50



n. 48

LA RIFORMA SOCIALE. INDICE TRENTENNALE.
ANNI I-XXX. 1894-1923

Torino, La Riforma Sociale, s.d. (1924)

In-8, brossura. Offriamo l’indice dei primi trent’anni di questa impor-
tante rivista di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi.
Lievi mancanze, peraltro ben conservato. 

€ 40



n. 49

LA RIFORMA SOCIALE.
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA.

ANNATA 1922

Torino, La Riforma Sociale, 1922

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1922 di questa impor-
tante rivista di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. Ben con-
servata. 

€ 80



n. 50

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1924

Torino, La Riforma Sociale, 1924

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1924 di questa impor-
tante di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono stato 
(good copy). 

€ 80



n. 51

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1925

Torino, La Riforma Sociale, 1925

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1925 di questa impor-
tante di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono stato 
(good copy). 

€ 80



n. 52

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1926

Torino, La Riforma Sociale, 1926

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1926 di questa impor-
tante di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono stato 
(good copy). 

€ 80



n. 53

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1927

Torino, La Riforma Sociale, 1927

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1927 di questa impor-
tante di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono stato 
(good copy). 

€ 80



n. 54

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1928

Torino, La Riforma Sociale, 1928

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1928 di questa impor-
tante rivista di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono 
stato. 

€ 80



n. 55

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1929

Torino, La Riforma Sociale, 1929

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1929 di questa impor-
tante rivista di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono 
stato. 

€ 80



n. 56

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1931

Torino, La Riforma Sociale, 1931

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1931 di questa impor-
tante di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono stato 
(good copy). 

€ 80



n. 57

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1932

Torino, La Riforma Sociale, 1932

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1932 di questa impor-
tante di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono stato 
(good copy). 

€ 80



n. 58

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1933

Torino, La Riforma Sociale, 1933

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1933 di questa impor-
tante di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono stato 
(good copy). 

€ 80



n. 59

LA RIFORMA SOCIALE
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA

ANNATA 1934

Torino, La Riforma Sociale, 1934

In-8, brossura. Offriamo l’annata completa del 1934 di questa impor-
tante rivista di economia e finanza diretta da Luigi Einaudi. In buono 
stato (good copy). 

€ 80



n. 60

(Periodico)

LA RIVISTA ILLUSTRATA DEL POPOLO D’ITALIA
ANNO V - N. 7, LUGLIO 1927

Fondatori Arnaldo Mussolini - Manlio Morgagni.
Direttore: Manlio Morgagni

Milano, Tipogr. Alfieri & Lacroix, 1927

In-4 gr., brossura originale figurata a colori, pp. 96, con ill. nel t. e tavv. 
f.t., in b.n. Di questo celebre supplemento de “Il Popolo d’Italia”, of-
friamo il n. 7 (luglio) del 1927 (Anno V). Ben conservato. 

€ 50



n. 61

(Periodico)

LA RONDA
Letteraria mensile

Roma, 1919-1923

In-8 p., 4 volumi, cartonato coevo, titolo oro su tassello al dorso, conserv. 
brossure orig. Di questo celebrato periodico offriamo tutto il pubblicato, 
dall’aprile 1919 (Anno I, n. 1) al dicembre 1923: complessivamente 44 nume-
ri in 34 fascicoli.
La rivista venne sospesa fra il dicembre 1922 e il novembre 1923 e sull’ultimo 
fascicolo si legge: “Anno IV, Numero Straordinario, dicembre 1923”. 

“La Ronda - che si pone tra le riviste letterarie più importanti del secolo - fu 
diretta fino all’aprile 1920 da un comitato formato da Bacchelli, Baldini, Ba-
rilli, Cardarelli, Cecchi, Montano, Saffi; poi da Cardarelli e Saffi. Nacque con 
l’intento di essere “letteraria”, in polemica contro ogni avanguardia, con una 
ricerca dello stile che proponeva in Leopardi prosatore il modello di riferi-
mento... Delle particolari iniziative vanno ricordate: “Il testamento letterario 
di Giacomo Leopardi - Pensieri dello Zibaldone scelti, annotati e ordinati in 
VI capitoli da La Ronda” (mar.-apr.-mag. 1921); una discussione intorno al 
Pascoli, provocata dal giudizio riduttivo di Benedetto Croce, cui il periodico 
sostanzialmente si associa (cfr. nov. e dic. 1919, con interventi di Cecchi, Bac-
chelli, Gargiulo, Angelini, Soffici, Pietrobono); la pubblicazione di “Scritti 
inediti” di C. Michelstaedter (mag. 1922).
La Ronda non dimenticò le letterature straniere e pubblicò fra l’altro in tradu-
zione italiana opere di Sorel, De Quincey, Yeats, Mallarmé, Morand, Mann, 
Shaw, Chesterton, ecc.”
Così Diz. Autori Italiani Contemporanei (Vallecchi),II, pp. 1160-1161. 

Lieve alone margin. su un volume altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 1.500



n. 62

(Periodico)

LA TRIBUNA ILLUSTRATA
Supplemento illustrato de “La Tribuna”

Roma, 1923-1940

In-4 gr. (mm. 360x277), mz. tela coeva (tracce d’uso), ca. 16 pp. cad. 
fascicolo, con numerose Illustrazioni in b.n. e a colori nel t. 
Di questo importante settimanale offriamo le seguenti annate complete:

- 1923 (Anno XXXI) in 52 numeri.
- 1924 (Anno XXXII) in 52 numeri. 
- 1925 (Anno XXXIII) in 53 numeri.
- 1926 (Anno XXXIV) in 52 numeri.
- 1927 (Anno XXXV) in 52 numeri (con alone al marg. infer. ma buon 
esemplare).
- 1928 (Anno XXXVI) in 53 numeri.
- 1929 (Anno XXXVII) in 52 numeri.
- 1930 (Anno XXXVIII) in 52 numeri (con spacco al dorso)
- 1931 (Anno XXXIX) in 52 numeri.
- 1932 (Anno XL) in 52 numeri.
- 1934 (Anno XLII) in 52 numeri.
- 1935 (Anno XLIII) in 52 numeri.
- 1936 (Anno XLIV) in 52 numeri (con macchie al marg. bianco ester-
no)
- 1938 (Anno XLVI) in 52 numeri.
- 1940 (Anno XLVIII) in 53 numeri (legatura in mz. tela mod.).

Esemplari ben conservati. Cad annata 
€ 200



n. 63

(Medicina - Periodico)

LE FORZE SANITARIE
Organo ufficiale del Sindacato Nazionale Fascista

dei Medici. Direttore: Prof. Eugenio Morelli

Roma, 1932-1943

In-8 gr., 16 volumi, rilegati per semestre in mz. tela. Di questo periodi-
co, dapprima quindicinale poi trimensile e nuovamente quindicinale, di 
ca. 70/90 pp. ogni numero, offriamo una raccolta così composta: 
- 1932 (Anno I): dal n. 1 (15 marzo) al n. 8 (30 giugno). Manca il n. 6 
- 1933 (trimensile): annata di 36 numeri. Manca il n. 22 - 1934: I seme-
stre, nn. 1/18, completo - 1935: II semestre, nn. 19/36, completo - 1936 
(quindicinale): I semestre, nn. 1/12, completo - 1937: I semestre, nn. 
1/12, completo - 1938: nn. 1/24, annata completa - 1939: II semestre, 
nn. 13/24, completo - 1940: II semestre, nn. 13/24, completo - 1941: nn. 
1/24, annata completa - 1942: I semestre, nn. 1/12, completo - 1943: I 
semestre, nn. 1/12, completo.
Uniamo anche:
- Le Forze Sanitarie: Atti ufficiali, 1939, in un volume.
Tutto il pubblicato.
Esemplare ben conservato. 

€ 400



n. 64

LO STATO OPERAIO. 1936
Rassegna di politica proletaria

Paris, Bureau d’Edition, 1936

In-8 p., 2 volumi, tela moderna, conservate le copertine originali dei 12 
fascicoli, pp. 440; 892 (numerazione continua),4; con illustrazioni nel 
testo e fuori testo. 
Di questo mensile del Partito Comunista in esilio, redatto e stampato a 
Parigi, offriamo l’annata completa del 1936. Pagine leggermente ingial-
lite per la qualità della carta, peraltro in buono stato. 

€ 390



n. 65

LO STATO OPERAIO. 1937
Rassegna di politica proletaria

Paris, Bureau d’Edition, 1937

In-8 p., 2 volumi, tela moderna, conservate le copertine originali, pp. 
360; 712 (numerazione continua); con illustrazioni nel testo e fuori te-
sto. 
Di questo mensile del Partito Comunista in esilio, redatto e stampato a 
Parigi, offriamo l’annata completa del 1937. Pagine leggermente ingial-
lite per la qualità della carta, peraltro in buono stato. 

€ 390



n. 66

majorino carlo
CAMERATI!

P.N.F. Federazione Fasci di Combattimento di Como

Como, Tip. Emo Cavalleri, s.d. (1942)

Foglietto (cm. 22,3x16) di 1 pag., stampato su carta verde, compilato 
dal Segretario Federale Carlo Majorino (in carica nella sezione di Co-
mo dal 22 settembre 1941 al 12 giugno 1942): “Camerati! Il Partito ha 
indetto in tutta Italia dal 21 al 30 Aprile la raccolta della lana usata di 
materazzo per i combattenti. Trattasi di una iniziativa che non ha carat-
tere di gesto simbolico ma che è diretta a conseguire un risultato reale e 
tangibile ed un contributo sostanziale all’attrezzatura bellica della Na-
zione in armi....”. 
Ben conservato. 

€ 200



n. 67

malaparte curzio (prato 1898 - roma 1957)
LETTERA DATTILOGRAFATA CON FIRMA AUTOGRAFA

1929

1 p. (mm. 276x213), datata: Torino, 30 ottobre 1929 VIII (su carta inte-
stata de “La Stampa” di cui era Direttore), indirizzata al “Prof. Baccelli, 
Roma”, di 7 righe:

“Caro Senatore, / La ringrazio dell’articolo che mi ha inviato e che ho 
già passato in tipografia. Spero di poterlo fare pubblicare fra breve, anzi 
nei prossimi giorni. / Voglio sperare che Lei continuerà anche in avve-
nire la Sua attività graditissima di collaboratore, e La prego gradire i 
miei saluti più cordiali”. / C. Malaparte”.
Solo strappetti a un bordo esterno, altrim. ben conservata. 

€ 150



n. 68

monti della corte alessandro augusto
I CASTELLI DI GONDAR

Roma, Società Italiana Arti Grafiche, 1938

In-8 gr., brossura editoriale con alette, pp. 119, con disegni nel t. e ta-
vole in b.n. fuori testo. Firma e timbro di appertenenza, peraltro ben 
conservato. 

€ 50



n. 69

mussolini benito
(dovia di predappio, forlì 1883 - giulino di mezzegra, como 1945)

LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA

1928

1 p. (mm. 275x208), datata: 6 gennaio 1928-VI su carta intestata “Il 
capo del Governo”, di 11 righe.

“Caro Belluzzo, / Le mando l’acclusa e ritengo che il Segretario Fed. 
Giampaoli, abbia ragione. Il De Capitani è oberato di cariche... È di 
questi giorni la circolare Turati, sul cumulo delle medesime. Bisogna 
fare largo un poco, almeno un poco, alle autentiche forze del Fasci-
smo!”. 
Ben conservata. 

€ 400



n. 70

mussolini benito
(dovia di predappio, forlì, 1883 - giulino di mezzegra, como, 1945)

LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA

1927

1 p. (mm. 215x170), datata: 4 luglio 1927-V, su carta intestata “Il Capo 
del Governo”, di 13 righe.

“Caro Belluzzo, / le restituisco l’incarto concernente il monopolio 
dell’alcool, al quale monopolio sono favorevole di massima, La prego, 
quindi, di voler approfondire la materia, in accordo col Conte Volpi, 
perché il monopolio potrebbe ingranarsi colla riforma tributaria. / Mi 
raccomando entro la prima decade di luglio, i concimi chimici. È il pri-
mo sollievo che gli agricoltori attendono.... / Mussolini”

Alcune sottolineature a matita colorata, altrimenti esemplare ben con-
servato. 

€ 500



n. 71

mussolini benito
LA NUOVA POLITICA DELL’ITALIA

Discorsi e dichiarazioni a cura di Amedeo Giannini

Milano, Alpes, 1925-1928

In-16 gr., 3 voll., brossura editoriale (fioriture e picc. manc.) e carto-
nato coevo, tit. oro su tassello al dorso (il 1° volume), pp. (6),374,(2); 
(6),285,(3); 517,(3). Raccolta di discorsi. Prima edizione (il 3° volume) 
e quinta edizione. Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti 
esempl. ben conservato. 

€ 60



n. 72

mussolini benito
LE DIRETTIVE DEL DUCE

SUI PROBLEMI DELLA VITA NAZIONALE
A cura e con prefazione di Paolo Orano

Roma, Casa Editrice Pinciana. 1937

In-16 gr., 9 voll., brossura orig. a colori, circa 1500 pp. compless. L’o-
pera è così composta: “L’espansione coloniale - La difesa nazionale - 
Lavori pubblici - L’educazione nazionale - I servizi civili - La politica 
estera - La politica demografica - L’aviazione fascista - Agricoltura e 
bonifiche”.

Solo 1 vol. con gora d’acqua, altrimenti ben conservati. 
€ 150



n. 73

(Autografo)

mussolini benito
LETTERA DATTILOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA

1923

2 pp. (mm. 289x209), datata: Roma, 22 dicembre 1923, su carta intestata “Mi-
nistero degli Affari Esteri”, indirizzata a “Sua Eccellenza / il Cavaliere Paolo 
Boselli / Primo Segretario di S.M. il Re / per gli Ordini Equestri”, di ll’on.
prof.ing. Giuseppe Belluzzo / Ministro per la Pubblica istruzione, di 34 righe.

“Eccellenza, / In occasione della celebrazione nazionale della Marcia su Ro-
ma e quindi in occasione della visita delle Loro Maestà i Reali di Spagna, il 
Grand’Ufficiale Gustavo NESTI, Vice Direttore Generale dell’Agenzia Stefa-
ni ha compiuto un interessante ed efficace lavoro giornalistico, provvedendo 
personalmente ai servizi di informazione. / Cospicui servigi giornalistici, in 
occasione del viaggio delle Loro Maestà i Sovrani di Spagna, ha reso anche 
il Conte Comm. Giovanni CAPASSO-TORRE, Capo dei servizi di politica 
estera del “Corriere Italiano”, il quale si è due volte recato personalmente in 
Ispagna da dove ha inviato al suo giornale una serie di ottime corrispondenze. 
/ Essendo mio vivo desiderio di dare ai predetti due distintissimi pubblicisti 
una prova tangibile della mia soddisazione personale e di quella del R. Go-
verno per tale opera e per quella veramente patriottica che in ogni occasione 
essi svolgono a favore del paese e delle Istituzioni, mi onoro ricorrere alla 
consueta cortesia di Vostra Eccellenza con la preghiera di volersi compiacere 
sottoporre il loro nome a Sua Maestà il Re per il caso che la Maestà Sua voglia 
degnarsi nominare il Grand’Ufficiale Gustavo Nesti Commendatore dell’Or-
dine dei Santi Maurizio e Lazzaro ed il Conte Comm. Giovanni Capasso-Tor-
re Ufficiale dello stesso Ordine. / Gradisca, Eccellenza, gli atti della mia alta 
considerazione. / Mussolini”

Macchia di ruggine dovuta ad un fermaglio; alc. sottolineatuare a matita colo-
rata, altrimenti esemplare ben conservato. 

€ 480



n. 74

(Autografo)

mussolini benito
LETTERA DATTILOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA

1929

1 p. (mm. 268x209), datata: Roma, 20 gennaio 1929 - VII, su carta 
intestata “Il Capo del Governo”, indirizzata all’on.prof.ing. Giuseppe 
Belluzzo / Ministro per la Pubblica istruzione, di 18 righe.

“Caro Ministro Belluzzo, / Le restituisco il testo dei suoi discorsi che 
vanno bene. Soltanto a pag. 2 ho tolto quell’accenno all’ “unico tronco 
da cui dovrebbero derivare tutte le scuole” il che potrebbe far sorgere 
equivoci e far pensare che è nostro obiettivo di creare la scuola unica 
secondaria, unanimamente condannata. / A pag. 3 ho ridotto l’accenno 
alla riforma Gentile e relativi perfezionamenti e non innnovazioni. / A 
pag. 4 è meglio non parlare della possibile creazione di altre università, 
perchè ciò, fra l’altro, scatenerebbe gare regionali e interuniversitarie. / 
A pag. 7 ritengo troppo generico l’accenno al ritorno degli uomini alla 
campagna, etc. / Altre leggere modifiche V.E. troverà qua e là. / Cordiali 
saluti / Mussolini”

Esemplare ben conservato. 
€ 490



n. 75

mussolini benito
MY AUTOBIOGRAPHY

Translated together with a Foreword by R. Washburn Child, American 
Ambassador to Italy, May 1921 to February 1924. 87th THous

London, Hutchinson & Co., s.d. (anni ‘40 ca.)

In-16 gr., brossura editoriale, pp. 2532. Volume della collana “Hutchin-
son’s Pocket Library “(Non-fiction Series). Pagine leggermente ingial-
lite per la qualità della carta, peraltro ben consevato. 

€ 30



n. 76

(Fascismo)

mussolini benito
SCRITTI E DISCORSI

Edizione definitiva

Milano, Hoepli, 1934-1939

In-8 p., 13 voll. (di cui 1 di Indice), bella legatura in piena pelle con 
brossure originali conservate, con 12 ritratti di Mussolini. Piano dell’o-
pera: “Dall’intervento al fascismo (1914-1919) - La rivoluzione fasci-
sta (1919-1922) - Inizio della nuova politica (1922-1923) - Il 1924 (in-
cluso il “Preludio” al Machiavelli) - Scritti e discorsi dal 1925 al 1939”. 
Edizione su carta “Sparta” recante nella filigrana il Fascio littorio e la 
firma autografa del Duce. in ottimo stato di conservazione. 

€ 700



n. 77

(Fascismo)

mussolini benito
STORIA DI UN ANNO

(Il tempo del bastone e della carota)

Verona, Mondadori, 1944-XXII

In-8 p., mz. pelle coeva con ang. (spacchi alle cerniere), pp. 223 più 
XXXVIII di “Allegati” che riportano fac-simili di lettere scritte a Mus-
solini da Grandi e Badoglio e di Mussolini a Messe. Raccolta di articoli 
pubblicati dal Corriere nel 1944 in cui Mussolini fa conoscere fatti e 
avvenimenti “realmente accaduti”, a partire dalla sconfitta di El Ala-
mein fino alla sua liberazione sul Gran Sasso. Seconda edizione. Pagine 
ingiallite per la qualità della carta, peraltro in buono stato. 

€ 40



n. 78

mussolini benito
VOMERE E SPADA. PENSIERI E MASSIME RACCOLTI
DAGLI SCRITTI E DISCORSI DI BENITO MUSSOLINI
A cura di Lena Trivulzio Somaglia. Unica edizione autorizzata

Milano, Hoepli, 1936

In-16 p., brossura editoriale con alette, sovracoperta illustrata, pp. 
(8),139,(5). Firma di appartenenza al frontespizio. Ben conservato. 

€ 20



n. 79

NATURA. 1932
Rivista mensile illustrata. Fondatori: Manlio Morgagni - Luigi Poli

Milano, 1932

In-4 p. (mm. 325x250), mz. pergam. con ang., tit. oro su tassello al dorso, 
conservate le belle copertine (solo piatto anteriore; leggerm. rifilate), illustrate 
a colori da famosi artisti quali: Ram, Munari, Sepo, Garretto, Gischia, e altri; 
ogni numero, di circa 80 pp., è molto ben illustrato da fotografie e pagine pub-
blicitarie, in b.n. nel testo (numerose a piena pagina), eseguite da Luigi Diaz, 
August Kreyenkamp, J. von Heimburg, E. Sommariva, Bazzoli, etc., etc., e 
con 1 tavola f.t. , in b.n., di Liana Ferri (”Contadino al mercato del bestiame). 
“Manlio Morgagni (1879-1943), nel gennaio 1928 diede vita a una rivista, 
Natura, nata per approfondire i problemi agrari italiani e per celebrare ‘il pa-
trimonio spirituale e materiale della pianura, della montagna e del mare’”.

Di questa rara rivista mensile illustrata, offriamo l’annata completa del 1932. 
Vi sono contenuti numerosi e interessanti articoli dedicati all’arte e le avan-
guardie, architettura e razionalismo, fotografia, moda, design, scienze natura-
li, viaggi, etc., etc., tra cui: 
“La villa moderna (diversi progetti, tra cui quello di una villa in riviera per 
Josephine Baker dell’architetto Adolf Loos) - Il Giardino della Mortola - Il 
porto industriale di Venezia - Musica d’onde eteree (Alberto Neuburger) - La 
bonifica pontina - La nuova vettura a pneumatici sulla strada ferrata - Architet-
tura rurale moderna (arch. Alberto Sartoris) - Il nuovo Palazzo della Borsa di 
Milano (arch. Paolo Mezzanotte). Nuovi rivestimenti di ceramica di Richard 
Ginori - La fotografia alla Fiera di Milano (Antonio Boggeri) - La bonifica 
alla mostra della meccanica agraria (Eliseo Jandolo) - La mostra torinese del-
la moda e dell’ambiente (allestita dagli arch. Rigotti e A. Morbelli) di Pippo 
Oriani - IL IV raid Pavia-Venezia - Architettura e scultura nelle Dolomiti (Et-
tore Cozzani) - Il XXII Salone degli artisti decoratori a Parigi - Il Parco Na-
zionale d’Abruzzo - Sardegna ippica - Il viaggio nell’ignoto - L’Arabia scono-
sciuta - Cronache motonautiche - La bonifica Bentivoglio nelle origini, nella 
decadenza, nell’organica ricostruzione odierna (con 2 carte a colori f.t., che 
illustrano il “comprensorio della bonificazione”) - Cinematografia: “Il sangue 
del poeta” di Jean Cocteau (Ettore Prampolini) - Visitando la mostra della 
bonifica integrale - Il Terzo Congresso della vite e del vino (prof. Giovanni 
Dalmasso) - Il nuovo mercato all’ingrosso di frutta e verdura a Torino (Fillia) 
- La nuova casa dei sindacati fascisti dell’industria a Milano (progettata dagli 
architetti Bordoni, Caneva e Carminati) - Gli uffici della Stamperia De Angeli 
Frua a Milano (architetti Baldessari, Figini e Pollini) - Munari: illusionista de-
gli spazi (di Raffaele Carrieri), con 2 belle tavole a colori f.t. di Munari (”me-
teora e pianeta spento” - “viaggio nello spazio”) (nel numero doppio 11-12, 
alle pp. 67-70) - Mobili d’arte (dell’arch. Guglielmo Ulrich e Renato Wild)”. 

In quest’annata vengono indetti alcuni concorsi: a giugno, tre concorsi foto-
grafici: fotografia d’un fiore, d’un cane e d’una scena di spiaggi o di sci. Tra 
la giuria: Dudovich, Emilio Sommariva, il direttore della rivista Luigi Poli e 
altri. 
A ottobre “la Società De Angeli-Frua, bandisce fra gli artisti italiani un con-
corso per disegni di stoffe. La giuria è composta da: Carlo A. Felice, L. Bal-
dessari, L. Poli, Gio Ponti, G. Pagano Pogatschnig, Mario Sironi e il comm. 
Carlo Frua De Angeli”. 

Esemplare ben conservato. 
€ 400



n. 80

NATURA. 1933
Rivista mensile illustrata. Fondatori: Manlio Morgagni - Luigi Poli

Milano, 1933

In-4 p. (mm. 323x245), mz. pergam. con ang., tit. oro su tassello al dorso, con-
servate le belle copertine (leggerm. rifilate) illustrate a colori da famosi artisti 
quali: Munari, Pansiotti, Sepo, Herbert Bayer, Strada, e altri; ogni numero, di 
circa 80 pp., è molto ben illustrato da fotografie e belle pagine pubblicitarie, 
in b.n. nel testo (numerose a piena pagina), tra cui 1 a colori (di Nicouline), 1 
tavola in b.n. f.t. , eseguite da Bruno Stefani, Luigi Diaz, Arnfeld J., etc., 

“Manlio Morgagni (1879-1943), nel gennaio 1928 diede vita a una rivista, Natu-
ra, nata per approfondire i problemi agrari italiani e per celebrare ‘il patrimonio 
spirituale e materiale della pianura, della montagna e del mare’”.

Di questa rara rivista mensile illustrata, offriamo l’annata del 1933, mancante 
del solo n. 8. 
Vi sono contenuti numerosi e interessanti articoli dedicati all’arte e le avan-
guardie, architettura e razionalismo, fotografia, moda, design, scienze naturali, 
viaggi, etc., etc., tra cui: 
“La direttissima Bologna - Firenze (di Arturo Tofanelli) - Turismo transocea-
nico - L’illuminazione razionale e il luminator - Il “Rex” palazzo galleggian-
te - Elogio dei Navigli - Un albergo moderno (St. Tropez), dell’arch. M. G. 
Pingusson - Agli albori della civiltà (Leo Frobenius) - La XIV Fiera di Mila-
no - Varzi e Nuvolari, italiani “Novecento” - La Quinta Triennale di Milano 
- Pomeriggio alla Triennale, di A. Niccolini (con una foto in b.n. della facciata 
principale del Palazzo dell’Arte della Fondazione Bernocchi, progetto dell’arch. 
Giovanni Muzio) - Il film documentario - L’Istituto di Odontoiatria Eastman a 
Roma (progetto dell’arch. Arnaldo Foschini) - Strade e autostrade d’Italia (Ar-
turo Tofanelli) - La Fiera di Padova - Il padiglione del movimento futurista alla 
V Triennale di Milano: stazione per aeroporto civile (F.T. Marinetti). Progetto 
dell’arch. futurista Prampolini - Lo stile, la funzione e i nuovi materiali edili (E. 
Prampolini) - Prampolini e l’architettura (A. Celesia) - La strada del Brennero 
(G. Silvestri) - Costruzioni razionali: Villa a Semide, in provincia di Mantova, 
progetto di R. Zavanella e Fernando Pozzi di Milano - La disintegrazione dell’a-
tomo (G. Castelfranchi) - Il fotografo a 12.000 metri (Willi Hugo) - Modernità 
ed eleganza del linoleum - La prima mostra della luce (E. Randone) - L’agata 
(A. Niccolini), con 1 tav. a colori f.t. - Gli impianti termoelettrici della Città del 
Vaticano - Herbert Bayer, un maestro dell’arte grafica (Luigi Poli), con 1 tavola 
a colori di Herbert Bayer (”parco di alberi piatti”)”. 

A febbraio, sono stati pubblicati i nomi dei vincitori del concorso “Dieci stoffe 
d’autore” bandito da De Angeli-Frua: Marcello Nizzoli, Negrin, Giulia Verone-
si, Fausto Melotti, Ricas e Munari, Lucio Fontana, e altri.

Una pag. del num. di maggio con lieviss. abrasioni su due illustrazioni, altrimen-
ti esemplare ben conservato. 

€ 350



n. 81

NATURA. 1934
Rivista mensile illustrata. Fondatori: Manlio Morgagni - Luigi Poli

Milano, 1934

In-4 p. (mm. 320x250), mz. pergam. con ang., tit. oro su tassello al dorso, 
conservate le belle copertine (solo piatto anteriore; leggerm. rifilate), illustrate 
a colori da famosi artisti quali: Ram, Strada, Baranelli, Garretto, e altri; ogni 
numero, di circa 80 pp., è molto ben illustrato da fotografie e pagine pubbli-
citarie, in b.n. nel testo (numerose a piena pagina) eseguite da Lucio Ridenti, 
Boggeri, Bruno Stefani, A. Giordani, Keystone, etc. 

Di questa rara rivista mensile illustrata, nata nel 1928, offriamo l’anno VII 
(1934), mancante solo del n. 8 (agosto 1934). 

Tra i numerosi articoli vi sono contenuti: “Gli acquedotti rurali (Eliseo Jan-
dolo) - Il “Matadero” di Buenos Aires - Il nuovo Istituto di patologia medica 
della Regia Università di Milano (progetto dell’Arch. Ing. Enrico Griffini) 
- Munari palombaro della fantasia (di Carlo Manzoni), con i fotogrammi in 
bianco e nero di Munari (nel n. 1) - Il Palazzo della Borsa di Padova - Sabau-
dia - Nel salone della meccanica alla Fiera di Milano - Conventi di Budda in 
Corea - La mostra nazionale d’agricoltura - Fibre tessili artificiali: il rayon 
all’acetato di cellulosa (con le pubblicità dei tessuti prodotti dalle ditte di Co-
mo: Boselli & C., Aliverti & Stecchini, Balbis & Bari, Ostinelli, etc., etc.) - La 
fiera triveneta di Padova - I Magazzini Generali ed il Mercato Coperto di Pa-
dova - La ferrovia dalla sua infanzia (G. Castelfranchi) - La Val di Fiemme e la 
sua magnifica comunità generale - Una villa moderna: Villa Harnischmacher 
di Wiesbaden (progetto dell’Arch. Marcel Breuer) - La rinascita della Galleria 
V.E. di Milano - Una grande azienda moderna: ditta Primo Ferrario dei fratelli 
Leopoldo ed Ernesto Ferrario di Milano - La Biblioteca Nazionale a Berna - 
L’autorimessa di Venezia - Terra d’Abruzzo (Michele Saponaro) - La bonifica 
del Tavoliere - Le alpi del marmo (Ettore Cozzani) - Linguaggio aerodinamico 
(Fortunato Depero - n. 12, dicembre 1934, pp. 33-38) - Un nome: Richard 
Ginori - Paolo Garretto (Luigi Poli), con allegata la copertina anteriore a co-
lori del n. 12 (dicembre 1934) de “La Rivista illustrata del popolo d’Italia”, 
illustrata da Garretto”. 
Ben conservato.

€ 500



n. 82

nilus sergyey
PROTOCOLLI DEI SAVI ANZIANI DI SION

L’Internazionale Ebraica. Versione italiana con Appendice

Roma, La Vita Italiana, 1921

In-8 p., brossura originale (picc. manc. al dorso), pp. 192. Prima edi-
zione. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti 
ben conservato. 

€ 80



n. 83

orano paolo
IL FASCISMO

Roma, Pinciana, 1939

In-8 p., 2 voll., mz. pelle edit. con ang., taglio sup. dorato, cofanetto, pp. 
XVI,329; 454. La vigilia sindacalista dello stato corporativo - Rivolu-
zione delle camicie nere. Lo stato totalitario. Ben conservato. 

€ 60



n. 84

pasquali giorgio
SOCIALISTI TEDESCHI

Bari, Laterza, 1919

In-8 p., brossura editoriale, pp. (4),253,(3). Prima edizione. “Gli in-
dipendenti: Kautsky e Bernstein - Il Liebknecht e la Luxemburg - I 
maggioritari: David, Noske, Scheidemann, Ebert. Appendice: socialisti 
tedeschi, bolscevichi e Wilson”. Ben conservato, intonso. 

€ 40



n. 85

PEGASO.
Rassegna di lettere e arti. Diretta da Ugo Ojetti

Le Monnier/Treves/Treccani, 1929-1933

In-8 gr., brossura. Di questa rivista mensile, di circa 130 pp. cad., offria-
mo tutto il pubblicato in 54 fascicoli: dal gennaio 1929 (Anno I, n. 1) al 
giugno 1933 (Anno V, n. 6).

Importante rivista culturale cui collaborarono, con scritti originali, i 
migliori letterati dell’epoca, quali Papini, Malaparte, Comisso, Cec-
chi, Bacchelli, Pirandello, Piovene, Palazzeschi, etc. Pubblicò inediti 
di Ariosto, Tommaseo e Manzoni, accanto ai saggi favorevoli ad autori 
stranieri contemporanei quali Huxley, Kafka, Dos Passos, che era non 
poca cosa nel quadro del dilagante nazionalismo. Cfr. Diz. Vallecchi,II, 
p. 1006 - Righini,I,2048.

Il 1933 (in 6 nn.) è rileg. in mz. tela e privo delle copp. originali. Solo 4 
fascicoli restaurati per piccole mancanze al dorso ed 1 con la copertina 
macchiata, altrimenti esemplare ben conservato. 

€ 350



n. 86

picchi cesare
IL DUCE È SALVO: W. IL DUCE!

Firenze, Tip. Bernardi, s.d. (1926)

Foglietto di mm. 245x174, 1 pagina, stampato su carta gialla. “Com-
posizione di Cesare Picchi (Stamp. a spese e per conto del medesimo), 
dopo il secondo attentato a S.E. Benito Mussolini”. Rara edizione ori-
ginale.
”il 7 aprile 1926 Benito Mussolini dopo aver aperto con un discorso sui 
progressi della medicina la conferenza internazionale di chirurgia, fa 
ritorno in Campidoglio salutando dall’automobile scoperta la folla fe-
stante. Una piccola signora dimessa, dai capelli grigi, gli spara con una 
pistola francese che tiene avvolta in un velo nero. Ma il primo ministro 
si è voltato bruscamente verso degli studenti che intonano ‘Giovinezza’ 
e la pallottola gli sfiora il naso. Violet Gibson (1876-1956, irlandese) ci 
riprova, la pistola s’inceppa. «Certo che me la cavai per un miracolo» 
avrebbe detto il Duce incerottato, partendo l’indomani per la Libia”.
Ben conservato. 

€ 200



n. 87

RASSEGNA DEI COMBATTENTI. 1933
Direttori Bruno Biagi, Attilio Frescura

Bologna, 1933

In-4 p., mz. pergam. con ang., fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. 
60 ca. cad. numero, con ill. (foto e disegni) in bianco e nero nel testo. 
Di questa rivista mensile, offriamo l’annata completa del 1933. Ben 
conservato. 

€ 120



n. 88

reale federazione italiana motonautica (a cura della)
LA MOTONAUTICA ITALIANA

Rivista ufficiale della Reale Federazione Italiana Motonautica.
Pubblicazione mensile. Anno IV. Numeri 1-12 - 1936

Roma, Reale Federazione Italiana Motonautica, 1936

In-8 gr., tela coeva, titolo oro al dorso, pp. 40 cad. numero, con nume-
rose illustrazioni in bianco e nero nel testo. Offriamo l’annata completa 
del 1936. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peral-
tro ben conservato. 

€ 250



n. 89

(Italia)

REISE NACH ITALIEN
Herausgegeben von Ente Nazionale per le Industrie Turistiche

auf Anlass des Besuches Adolf Hitlers in Italien

Mailand/Rom, Pizzi & Pizio, 1938

In-folio p., tela editoriale (aloni e picc. mancanze) con ritratto del Duce 
in b.n. applicato al piatto, pp. 100, molto ben illustrato nel t. da fotogra-
fie in b.n. delle città toccate da Hitler nel corso della sua visita in Italia 
nel maggio 1938 (Bolzano, Merano, Verona, Predappio, Forlì, Firenze, 
Pisa, Siena, Assisi, Perugia, Roma, Napoli, Capri, Sorrento) e da tavo-
le a colori (applicate alla pagina e f.t.) che riproducono celebri opere 
d’arte italiane (Carpaccio, Giorgione, Giotto, Raffaello, Perugino, Ma-
saccio, affresco della Villa dei Misteri a Pompei) e con una planimetria 
e una piantina della Esposizione Universale che avrebbe dovuto essere 
celebrata nel 1942, nella città di Roma.
Esemplare con testo ben conservato.

€ 350



n. 90

(Periodico)

RIVISTA AERONAUTICA
Mensile

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-1940

In-8, ca. 200 pp. cad. fascicolo, con numerose ill. in b.n. nel testo. Di 
questa importante rivista mensile offriamo le seguenti annate complete, 
ciascuna rilegata in 2 voll., t. tela (con macchie o con spacchi al dorso), 
testi in buono stato: 
- 1935 - 1936 - 1938 - 1940.
Cad. annata 

€ 100



n. 91

RIVISTA DI STORIA ECONOMICA
Diretta da Luigi Einaudi

Torino, Einaudi, 1936-1941

In-8 p., tela, titolo oro su tassello al dorso, pp. 350 circa cad. annata. Di 
questa rivista economica a carattere trimestrale, offriamo una raccolta 
di 6 annate complete, dall’Anno I (1936) all’anno VI (1941). Ben con-
servata. 

€ 380



n. 92

(Treviso - Brentella)

serena augusto
IL CANALE DELLA BRENTELLA

E le nuove opere di presa e di derivazione nel quinto secolo dagli inizi.
Treviso, Longo & Zoppelli, 1929.
In-8 gr., brossura orig., pp. 319, con numerose tavole f.t. (alcune più 
volte ripieg.) che illustrano anche i lavori compiuti dal Fascismo su 
questa importante via d’acqua (il canale conduce le acque del Brenta 
da Limena all’alveo del Bacchiglione presso Brusegana; fu costruito 
nel 1314 dai Padovani). ”Cronistoria - Descrizione tecnica delle nuove 
opere - Gli Statuti e l’attuale ordinamento del Consorzio”.
Ben conservato. 

€ 70



n. 93

soffici ardengo
BATTAGLIA FRA DUE VITTORIE

Preceduto da un ragguaglio sullo stato degli intellettuali
rispetto al Fascismo, di Curzio Suckert

Firenze, La Voce 1923

In-16 gr., brossura editoriale a 2 colori (nero e rosso) con fregio edito-
riale in rosso, pp. XXXVI,213. Edizione originale, con una introduzio-
ne di Curzio Suckert (Malaparte). Volume n. 2 della Collezione “I Pro-
blemi del fascismo”, diretta da Curzio Suckert. Cfr. Gambetti/Vezzosi, 
p. 875: “non comune e piuttosto ricercato”. Ben conservato, intonso. 

€ 80



n. 94

suckert curzio (malaparte)
L’EUROPA VIVENTE

Teoria storica del Sindacalismo Nazionale.
Con prefazione di Ardengo Soffici

Firenze, La Voce, 1923

In-16 gr., brossura originale, pp. XLVIII,127. Importante e ricercata 
prima edizione di Kurt Erich Suckert (Curzio Malaparte), con la prefa-
zione di Soffici che aveva seguito il progetto del libro dall’anno prece-
dente (così Gambetti-Vezzosi, 2007, p. 487). Vol. n. 1 della Collezione 
“I Problemi del fascismo”, diretta da Curzio Suckert.
Pagg. lievemente ingiallite ai margini, per la qualità della carta, altri-
menti ben conservato. Intonso. 

€ 120



n. 95

(Periodico)

TEMPO. 1942
Edizione italiana. Direttore: Alberto Mondadori

Roma, Mondadori, 1942

In-4 gr., 2 volumi, mz. tela mod., conserv. le copertine orig., illustrati in 
b.n. e a colori nel t. 
Di questa celebre rivista settimanale, con numerosi servizi dedicati alla 
guerra, ma anche con articoli letterari, di cinema, teatro e musica, of-
friamo l’annata del 1942, completa in 52 fascicoli, dal n. 136 (1 genn.) 
al n. 187 (24 dic.) 
Esempl. ben conservato. 

€ 200



n. 96

UNIVERSALITÀ DEL FASCISMO
Raccolta di giudizi di personalità e della stampa di tutto il mondo, 

1922-1932. Con prefazione di Eugenio Coselschi

Firenze, Vallecchi, 1933

In-16 gr., tela edit., pp. VIII,359. Ben conservato. 
€ 50


