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n. 1

(Periodico)

AERONAUTICAL ENGINEERING REVIEW.

New York, Institute of the Aeronautical Sciences, 1951-1956.

In-4 p., bross. orig., ca. pp. 80 cad. fascicolo, con numer. ill. in b.n. nel t. 
Di questa importante rivista mensile americana, dedicata all’ingegneria aeronautica, 
offriamo le seguenti annate complete, tutte in buono stato: 
1948: euro 150 
1951 - 1952 - 1954 - 1955 - 1956: Cad annata. 

€ 100



n. 2

alverno francesco iperide

M. 9. UN’AERONAVE ITALIANA DURANTE LA GRANDE GUERRA.

Milano, Treves, 1936.

In-8 p., brossura editoriale (lievi fioriture), pp. XII,228, con 30 ill. fotografiche in 
b.n. in tavole fuori testo.

Ben conservato, intonso. 
€ 50



n. 3

(Polo Nord)

amundsen roald

IL MIO VOLO POLARE FINO A 88° LAT. NORD.
Con relazioni di H. Riiser-Larsen, L. Dietrichson, F. Ramm, J. Bjerknes. 

Traduzioni dal norvegese di Ada Vangensten-Mazzega. Seconda edizione.

        Milano, Mondadori, 1926.

In-8, tela editoriale figurata, pp. 244,(4), con 132 illustrazioni in b.n. f.t. e 9 carti-
ne.

Ben conservato. 
€ 50



n. 4

associazione italiana di aerotecnica

ATTI DEL CONGRESSO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DI AEROTECNICA (A.I.D.A.).

Torino, 17-22 settembre 1928.

Pisa, Officina graf. Pacini-Mariotti, 1928.

In-8 gr., brossura editoriale, pp. 398, con ill. in b.n. nel testo (foto e disegni). Ce-
lebrazioni del “IV Centenario di Emanuele Filiberto - X Anniversario della Vittoria. 
Torino, 1928”. 

Ben conservato, intonso.  
€ 80



n. 5

BalBo italo  (Quartesana, ferrara, 1896 - toBruk 1940)
FOTOGRAFIA CON FIRMA AUTOGRAFA.

1 fotografia in bianco e nero (mm. 150 x 105), firmata, senza data. Ben conservata. 
€ 500



n. 6

BalBo italo

IL PROBLEMA AERONAUTICO DI FRONTE AL PAESE.

Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1930.

In-8 p., brossura editoriale (con fioriture), pp. 103. “Discorso pronunciato alla Ca-
mera dei Deputati sul “bilancio dell’aeronautica” il 14 marzo 1930”.

Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato. 
€ 30



n. 7

BATTAGLIONE DIRIGIBILISTI.

(1910 circa).

Cartolina postale illustrata, viaggiata senza francobollo, cm. 14x9.
In buono stato (good copy). 

€ 30



n. 8

Boggiano pico eugenio

LE LINEE AEREE TRANSEUROPEE E L’ITALIA.
Con prefazione di Carlo Bonardi.

Roma, Edizioni del “Corriere del Parlamento”, 1922.

In-8 p., brossura editoriale con ill. a colori al piatto (etichette al dorso; lievi fiori-
ture), pp. 49. Contiene due disegni di legge: uno per la navigazione aerea, approvato 
alla Camera dei Deputati il 18 luglio 1922, in 48 articoli e uno sulle concessioni di 
servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili, approvato il 14 luglio 1922, in 11 
articoli. 

Testo ben conservato.  
€ 30



n. 9

Boni fellini paola

FATTI E RETROSCENA DI VITA AERONAUTICA.
“Il Generale Verduzio racconta”.

Roma, Associazione Culturale Aeronautica, 1946.

In-8 p., brossura editoriale, pp. (2),219. Ben conservato, intonso.
Dedica autografa dell’A.  “Rodolfo Verduzio, (1881-1958), ingegnere napoletano. 

Generale ispettore del Genio aeronautico; dal 1930 prof. di costruzioni aeronautiche, 
poi di meccanica del volo nella Scuola d’ingegneria aeronautica dell’univ. di Roma. 
A V. sono dovuti progetti e realizzazioni di dirigibili (i tipi V) con notevoli innova-
zioni. Con U. Savoia progettò e realizzò il velivolo SVA (Savoia-Verduzio-Ansaldo), 
aeroplano di avanguardia per l’epoca. Ispettore tecnico della ditta Caproni, prese 
parte a numerosi progetti, tra cui quello del velivolo Ca 161, che batté alcuni primati 
di altezza (17.000 m nel 1938). Fu anche autore di numerose ricerche su questioni di 
aeronautica” (così Diz. Treccani online). 

€ 40



n. 10

Buggelli guido

ALESSANDRO GUIDONI RACCONTATO DA UN AMICO.
Prefazione di Italo Balbo.

Pisa, Nistri-Lischi, 1935.

In-16 gr., brossura editoriale, pp. X,168, con 1 facsimile dell’ultimo scritto di Gui-
doni e alc. tavv. in tinta, f.t. Prima edizione. “Oltre il dovere - Alla Spezia a Tripoli 
e a Venezia - Durante e dopo la guerra - Mussolini lo chiama a Roma - A Londra - Il 
profilo intimo”.

Ben conservato, intonso. 
€ 50



n. 11

(Aviazione - Mongolfiere)
caproni guasti t.  /  Bertarelli a.

L’AERONAUTICA ITALIANA NELL’IMMAGINE: 1487-1875.

Milano, Bestetti, 1938.

In folio (mm. 396 x 305), mz. pergam. edit., bella ill. a colori ai piatti e tit. oro, 
dorso a cordoni, taglio sup. dorato, pp. IV,184, molto ben illustrato da 174 tavv. f.t. 
in b.n. e alcune a colori applic. alla pag. Interessante raccolta iconografica (apparte-
nente in gran parte al Museo Caproni) sulla storia del volo in Italia: da Leonardo a 
Forlanini, con brevi note sui suoi protagonisti.

Il vol. è arricchito da una cospicua bibliografia dell’aeronautica italiana (in ordine 
cronologico), da Leonardo sino al 1875, compilata da G. Boffito. Edizione di 500 
esempl., fuori comm.

Ben conservato. 
€ 600



n. 12

CATALOGO UFFICIALE DEL 2. SALONE 
INTERNAZIONALE AERONAUTICO.

2-17 Ottobre 1937-XV, Palazzo dello Sport, Milano. 
Organizzato dall’Ente autonomo della Fiera di Milano. 

Milano, Ente autonomo della Fiera di Milano, 1937.

In-8 p., brossura editoriale figurata a colori (etichetta al piatto; picc. manc. al dor-
so), pp. LXII (di pubblicità), 380, con 1 pianta più volte ripieg. f.t., dei “posteggi al 
piano terra e al primo piano”.

Elenco alfabetico delle società e dei prodotti presenti al Salone. Testo ben conser-
vato. 

€ 80



n. 13

CATALOGUE OFFICIEL DE LA XIV (14.) 
EXPOSITION INTERNATIONALE DE L’AERONAUTIQUE.

Du 16 Novembre au 2 Décembre 1934 inclus. Grand Palais - Champs-Elysées.

Paris, Edition du Catalogue de l’Aviation, 1934.

In-8 p., brossura editoriale figurata a colori (tracce d’uso), pp. 204, con la piantina 
dell’esposizione più volte ripieg. fuori testo e alc. illustrazioni fotografiche in bian-
co e nero nel testo. In copertina: “14e Salon de l’aviation et 4e Exposition de photo-
grammetrie...”.

Tracce d’umidità al margine inferiore di tutto il volume; alc. timbri di appartenen-
za. Discreto esemplare. 

€ 80



n. 14

(Aerostati)

cernuschi costantino

MODO DI DIRIGERE I PALLONI AEROSTATICI.

Milano, Tipografia di Pietro Agnelli, 1851.

In-8 p. (mm. 195x126), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, conservata la brossura 
orig., pp. 21, con 1 tavola litografata, più volte ripieg. f.t., che illustra un areostato 
composto di 3 parti: il pallone - il telaio - il timone. Edizione originale.

Cfr. Boffito, pp.162-163: “L’A. era ingegnere architetto, e dimostra una certa ori-
ginalità in questo suo volumetto, dove fa pure alcune buone osservazioni sovra i 
sistemi di dirigibilità, specialmente sull’uso inutile delle vele. Il suo sistema si ap-
poggia al principio d’approfittare dell’urto che riceve dall’aria un corpo che cade 
nell’atmosfera. Oggi si direbbe che il Cernuschi cercò di accoppiare l’aeroplano al 
dirigibile, il più pesante al più leggero....  Quanto alla salita propone una mongolfie-
ra ad aria rarefatta, ossia a fuoco, protetta però da rete metallica... perchè più facil-
mente maneggevole, e per non essere in balia del vento manovra il telaio piano in 
senso contrario a quello di discesa, cioè se la vela in discesa è inclinata verso levan-
te, in salita per continuare lo stesso cammino dovrà essere inclinata a ponente. Pensa 
poi che il telaio coll’albero possa servire di paracadute....”. 

Solo qualche lieviss. fioritura, altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 800



n. 15

(Aviazione)

CHARLES NUNGESSER.
Un bel effort français d’après-guerre. Ecole d’aviation d’Orly.

s.l., s.e., s.d. (1920 ca.).

Album oblungo (mm. 190x275), brossura orig. figurata a colori con ritratto di 
Nungesser applicato al piatto, pp. (6), con numerose ill. fotografiche in 8 tavole f.t., 
sui componenti la Scuola di Orly per futuri piloti da caccia, affidata al grande avia-
tore francese Charles Nungesser (1892-1927).

Ben conservato. 
€ 50



n. 16

cherBuin l.
L’ANFITEATRO, O ARENA.

L’Amphitéatre, ou Arena.
Milano, Luigi Valeriano Pozzi, 1835-1838.

Acquatinta (mm. 165x220 più margini) inc. da L. Cherbuin su disegno di Ales. 
Sidoli. Sopra nel mezzo il titolo generale MILANO; i titoli sono ripetuti a destra in 
francese e a sinistra in italiano, separati da un fregio verticale.

Affascinante ed animatissima veduta a volo d’uccello dell’Arena di Milano: in alto 
a destra si possono vedere un aerostato e un paracadute. L’incisione fa parte di una 
celebre serie di vedute edite da Luigi Valeriano Pozzi tra il 1835 ed il 1838, incise 
all’acquatinta da Cherbuin, Falkeisen ed altri, disegnate da Migliara, Sidoli, etc. Cfr. 
Arrigoni, “Milano nelle vecchie stampe”, vol. I,179, pp. 60-61.

Ben conservata. 
€ 400



n. 17

commissariato dell’aeronautica

NOTIZIARIO DI AERONAUTICA.
N. 11 - Novembre 1924.

Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1924.

In-4 p., brossura editoriale (picc. strappi e manc.), applicata al piatto anteriore una 
fotografia originale dell’Aeroplano “M20”, dell’Aeronautica Macchi di Varese, vin-
citore della “Coppa d’Italia”, pp. XIV,380, con figg. nel t. e ill. fotografiche in b.n. in 
tavv. f.t. “Aeronautica militare, navale e commerciale - Aerotecnica - Varie”.

Testo ben conservato.  
€ 100



n. 18

commissariato di aeronautica

NORME DI ACCETTAZIONE E DI COLLAUDO 
DEI MATERIALI E MANUFATTI AERONAUTICI.

Intendenza generale, Direzione Superiore del Genio 
e delle Costruzioni Aeronautiche.

Roma, Tip. Dei Lincei, 1924.

In-4 p., tela editoriale, pp. 176, con 50 figg. nel t. e 1 tavola f.t. più volte ripieg. 
Contiene: “Materiali metallici - legnami - materiali vari - materiali di consumo - 
motori ed accessori - eliche, prove statiche, strumenti di bordo, collaudi in volo, ap-
parati fotografici, apparati R.T.”.

Ben conservato. 
 

€ 200



n. 19

CONSIDERAZIONI SUI MOTORI D’AVIAZIONE PER ALTA QUOTA.

Roma, (1934).

In-4 p., tela blu coeva, pp. (2),41, testo dattiloscritto (solo al recto). Progetto redat-
to e firmato da Marcello Sarracino, Roma - Anno XIII.

Ben conservato.
€ 150



n. 20

(Africa Orientale)

contini l. - arci r.
L’AVIAZIONE IN A.O. TRAVERSO I COMUNICATI.

Ali eroiche nel cielo d’Africa - II.

Milano, Ediz. della Propaganda Aviatoria, 1937.

In-8, brossura editoriale (etichetta al dorso), pp. 413, con ill. fotografiche in b.n. in 
tavv. f.t. “Ualual - L’inizio della marcia vittoriosa - Badoglio sostituisce De Bono - 
Le battaglie dell’Enderta’, del Tembien, dello Scire’ - La conquista di Addis Abeba - 
La vittoria - L’impero, ecc.”.

Ben conservato. 
€ 80



n. 21

contini luigi

L’AVIAZIONE ITALIANA IN GUERRA.
Collana della Grande Guerra.

Milano, Marangoni, 1934.

In-8 p., brossura editoriale figurata, pp. 337,(15), con 120 ill. fotografiche in b.n. 
in tavole fuori testo. “L’aviazione italiana prima della guerra - Forze aeree austria-
che - Ricostituzione ed impiego dei reparti aerei - L’aviazione italiana in Francia, 
etc., etc.”.

Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato. 
€ 30



n. 22

cordero di montezemolo vittorio

STUDIO SULLA NAVIGAZIONE AEREA.

Roma, Voghera, 1903.

In-8 p., cartonato muto mod., pp. VII,200, con 6 tavole fuori testo, più volte ripieg. 
“Cenni storici dei principali studi ed esperimenti eseguiti fino al 1903 - La resistenza 
dell’aria. L’elice - Equazione del moto d’un aeroplano. Ortopteri - Aerostati. Con-
fronto con gli aeroplani - I motori per l’aeronautica”.

Lievi fioriture intercalate nel testo e su alc. tavv; pagine leggermente ingiallite, pe-
raltro ben conservato.

€ 140



n. 23

crocco arturo

ELEMENTI DI AVIAZIONE.
Volume I. Collana scientifica - Sezione Tecnica, II.

Roma, Stock, 1931.

In-8, tela editoriale, sovracoperta (con manc. e  tracce d’uso), pp. 614,(2), con 390 
figg. (diagrammi e ill.) nel testo. Suddiviso in tre parti: “L’ala - Il velivolo - Il moto-
velivolo”.

Tracce d’umidità all’ang. superiore di circa metà del volume; firma di appartenza, 
ma complessivamente buon esemplare. 

€ 70



n. 24

de Baeder f. et duBouchet g.
DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE.

Vade-mecum de l’aviateur.

Paris, Librairie Aéronautique, s.d. (1910 ca.).

In-16 gr., brossura editoriale figurata a colori (lievi tracce d’uso), pp. 
LXIV,138,(2), con oltre 150 disegni nel testo.

Vi sono contenuti: “Histoire: La navigation aérienne à travers les ages - Icono-
graphie: L’art et les aérostats - Lexique des termes d’aéronautique - Bibliographie 
concernant la navigation aérienne”.

Testo ben conservato.
€ 100



n. 25

douhet giulio

IL DOMINIO DELL’ARIA.
Probabili aspetti della guerra futura e gli ultimi scritti. 

Con prefazione di Italo Balbo.

Milano, A. Mondadori, 1932.

In-8 p., mz. pergam. con ang., fregi e tit. oro su tassello al dorso, conserv. cop. 
orig., pp. VIII,430,(2). Firma di appartenenza al frontespizio; ex-libris e timbro pri-
vato al risguardo.

Ben conservato.
€ 40



n. 26

ELICA IDROMATICA FIAT.
Descrizione ed uso.

Torino, 1941.

In-8 p., tela editoriale, pp. 105, con 7 figure nel t. e 3 tavv. a colori f.t., più volte 
ripieg. (sezione longitudinale, schema di funzionamento, giuochi e interferenze di 
montaggio). 

Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. 
€ 80



n. 27

ESPERIMENTI DI AVIAZIONE. MAGGIO GIUGNO 1908. AEROPLANO 
DELAGRANGE. ROMA - MILANO - TORINO.

(1900 circa).

Cartolina postale illustrata, viaggiata senza francobollo, cm. 9x14. In buono stato 
(good copy).

€ 100



n. 28

fondazione Bernocchi - palazzo dell’arte milano

ESPOSIZIONE DELL’AERONAUTICA ITALIANA.
Giugno - Ottobre 1934. Catalogo ufficiale.

Milano, Bestetti, 1934.

In-4 p., brossura editoriale, pp. 246,(2), con numerose ill. in b.n. nel testo e fuori 
testo. Prima edizione. Tra i membri del comitato organizzatore: Duca Marcello Vi-
sconti di Modrone (presidente) - Gianni Caproni, Giorgio Nicodemi, Piero Oppizzi. 
Francesco Cutry, Giuseppe Pagano, Guido Frette e altri. 
Esempl. con alone e fioriture al margine di circa 100 pp. finali (compresa la coperti-
na posteriore), altrimenti ben conservato. 

€ 350



n. 29

fondazione Bernocchi - palazzo dell’arte milano

ESPOSIZIONE DELL’AERONAUTICA ITALIANA.
Giugno - Ottobre 1934. Catalogo ufficiale.

Milano, Bestetti, 1934.

In-4 p., brossura editoriale, pp. 79. “Questa è la prima provvisoria edizione del ca-
talogo generale per la mostra dell’Aeronautica che sarà compilato non appena l’or-
dinamento delle sale avrà esatta definizione e vuol essere, nel giorno dell’inaugura-
zione, una prova di buona volontà ed atto di saluto e d’augurio”.

Rare e lieviss. fioriture, altrimenti esempl. ben conservato.  
€ 100



n. 30

gargiulo giuseppe (a cura di)
I PARAMETRI PRINCIPALI DELL’ATMOSFERA TIPO I.C.A.O.

Ministero Difesa Aeronautica. Direzione generale aviazione civile e traffico aereo.
Ufficio studi.

Roma, Stabilimento Fotomeccanico, 1954.

In-8 p., brossura editoriale (lievem. ingiallita), pp. 96. Seconda edizione. Buon 
esemplare. 

€ 30



n. 31

garuffa egidio

L’AVIAZIONE.
Aeroplani, idrovolanti, eliche. Teoria, calcolo, costruzione, manovre, 
descrizione degli apparati, pilotaggio, misure e strumenti di bordo. 

Milano, Hoepli, 1919.

In-24 gr., tela edit. (lievi fioriture), pp. XXIV,955i, con 893 inc. nel testo. “Secon-
da edizione interamente rifatta”.

Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato. 
€ 120



 “Marie Madeleine Sophie-Armand (1778-1819), fervente ammiratrice che Blan-
chard sposò nel 1798, divenne esperta aeronauta, compiendo moltissime ascensioni 
in tutta Europa. Madame Blanchard morì a Parigi durante la sua 54. ascensione, il 6 
luglio 1819” (cfr. Majrani, Aerostati, p. 68). 
“Una donna inaspettatamente audace, che le cronache dell’epoca ci descrivono con partico-
lari aneddoti, come quello di aver passato più di una notte addormentata nella sua leggera 
navicella. Fu proprio in quel periodo della sua vita che essa venne a confrontarsi con l’av-
venturoso viaggio iniziato a Milano il 15 agosto 1811, in occasione della grande festa per il 
genetliaco dell’Imperatore, e conclusosi a Montebruno, piccolo centro della Val Trebbia.
Non è stato possibile rintracciare in alcun documento il racconto preciso del viaggio avven-
turoso di M.me Blanchard, ma, in base a quanto essa ebbe a riferire, si può presumere che 
la forte corrente ascensionale di vento incontrata l’abbia portata in un primo tempo verso 
Torino per poi rapidamente spingerla verso i monti della Liguria. La stessa aeronauta rac-
contò infatti che, nel superare a grandissima altezza la barriera appenninica, vide chiara-
mente il luccichio del mare. Forse proprio in quel momento, temendo di essere spinta dalla 
forte corrente verso il mare aperto, decise di tentare una repentina discesa. Se si pensa che 
in meno di un’ora l’aerostato percorse la distanza tra Milano e Montebruno e che in quella 
zona dello spartiacque appenninico le vette superano i 1700 metri di altitudine, ci si ren-
de conto che quello del 15 agosto 1811 non era stato uno dei soliti voli dimostrativi con i 
quali l’intrepida viaggiatrice era abituata a intrattenere il pubblico, ma un imprevedibile, 
avventuroso e pericoloso viaggio verso una meta ignota. M.me Blanchard, rannicchiata 
in quell’abitacolo di vimini a forma di culla, cercando di sopravvivere al freddo perché al 
momento della nervosa partenza non si era procurata un indumento che coprisse il leggero 
vestito estivo, si trovò costretta a discendere in una zona orograficamente non adatta ad un 
atterraggio. L’arrivo nel bosco detto “Friccea” vicino a Montebruno fu quindi casuale. L’ae-
ronauta, gettando l’arpione per ancorarsi, andò ad impigliarsi tra le fronde dei grandi alberi 
di quella zona boscosa e lì trascorse la notte. Ciò che suscita particolarmente interesse è lo 
scoprire quale fu la reazione dei contadini e dei pastori del luogo di fronte a questa sco-
nosciuta ed inaspettata creatura caduta dal cielo.... “.  (Così G. Ferrero, Sophie Blanchard, 
amazzone del cielo in Val Trebbia). Ben conservato.

€ 400

n. 32

GENUINA DESCRIZION DE LA DISCESA DEL BALLON STAA INNAL-
ZAA LA SIRA DEL 15 AGOST, ALLA PRESENZA DELLA R. I. CORT DE 

MADAM BLANCHART.
Stroff milanes.

Milano, dal Stampador Tamburin, (1811).
In-16 gr. (mm. 190x125), pieghevole di 7 pp., strofe in dialetto milanese dedica-
te all’ascensione di Sophie Blanchard (moglie dell’aeronauta francese Jean Pierre 

Blanchard), avvenuta sopra Milano il 15 agosto 1811, giorno della grande festa per 
il 42° compleanno di Napoleone Bonaparte. Viaggio conclusosi a Montebruno, pic-

colo centro della Val Trebbia. 



n. 33

giacomelli raffaele

IL TERRORISMO AEREO NELLA TEORIA E NELLA REALTÀ.
Suppl. storico al vol. XXV de L’Aerotecnica

Roma, Associazione italiana d’aerotecnica, 1945.

In-4 p., brossura editoriale, pp. X,155. Con un’aggiunta di 3 pp.: “La bomba ato-
mica e le sue conseguenze” di R. Giacomelli.

Ben conservato. 
€ 30



n. 34

guidoni alessandro

AVIAZIONE - IDROAVIAZIONE.
Origine, storia, sviluppi, dagli albori alle traversate aeree dell’Atlantico.

Roma, Editrice Pinciana, (1935).

In-8 p., brossura editoriale (macchia al dorso, lievi fioriture), pp. (4),327,(3), con 
disegni nel testo e tavv. in b.n. f.t. Manca il ritratto dell’A. “Note, documenti, dise-
gni, progetti, studi, esperienze ideate ed effettuate dall’eroico Generale. Raccolte e 
ordinate da Guido Mattioli”.

Dedica autografa di Mattioli. Edizione in 250 copie su carta a mano di Fabriano. 
Testo ben conservato.  

€ 50



n. 35

ISTRUZIONI SULLA MITRAGLIATRICE ISOTTA FRASCHINI CAL. 12,7.

Roma,  Ministero Dell’Aeronautica, 1942.

In-8, mezza tela, pp. 83, con 10 tavole in bianco e nero fuori testo relative a questa 
mitragliatrice “atta per l’impiego su aeromobili”.

Ben conservato. 
€ 75



n. 36

ISTRUZIONI SULLE MITRAGLIATRICI “ISOTTA FRASCHINI” CAL. 
12,7 (N.S.).

Milano, Soc. An. Fabbrica Automobili Isotta Fraschini, 1937.

In-16 gr., tela editoriale (con aloni), pp. 82,(2), con  17 figg. nel t. e 7 tavole in 
bianco e nero f.t., più volte ripieg., relative a questa mitragliatrice “costruita per l’in-
stallazione su aeromobili e atta per l’impiego con comando a distanza per lo sparo, 
che si effettura a mezzo di cavi flessibili”.

Testo ben conservato.
€ 60



n. 37

jotti da Badia polesine

ANNUARIO DELL’AERONAUTICA ITALIANA 1934.

Milano, Liberia Aeronautica Editrice, 1934.

In-8, brossura editoriale (fioriture), pp. (12),240,(4) + (8) di catalogo editoriale, il-
lustrato fuori testo da 37 tavv. in b.n. relative ai varii modelli di aeroplani e 6 grandi 
schemi più volte ripieg. relativi dei seguenti modelli e motori: Caproni 111 - Isotta 
Fraschini “Asso 750” HP  - Aeronautica Bonomi: Veleggiatori Bertina e Biancone e 
Ballerina e Balestruccio - Idrocorsa  Piaggio P.c. 7 (progetto del Dott. Ing. Giovanni 
Pegna) - Motori Fiat A-S 5, A-20, A-30 R.A., A-50, A-60 - Isotta Fraschini “Asso” 
80 - Ri ed “Asso” 750 - Motore Redaelli Jotti.

Alc. lievi fioriture alle prime tavv. e pagine, altrimenti testo ben conservato. 
€ 100



n. 38

(Periodico)

L’AERONATIQUE. 1935.
Revue mensuelle illustrée.

Paris, Gauthier-Villars, 1935.

In-4, mz. tela, titolo oro al dorso, conserv. le brossure originali. Offriamo l’annata 
completa 1935, dal numero 188 al 199, di questa importante rivista mensile dedicata 
all’aeronautica.

In buono stato. 
€ 230



n. 39

(Periodico)

L’AEROPHILE. 1911.
Revue technique et pratique des Locomotions Aériennes. 

Directeur Georges Besançon.

Paris, 1911. 

In-4 p. (mm. 283x215). Di questa importante rivista illustrata d’aviazione, nata nel 
1893 come mensile e diventata bimensile a partire dal 1908, offriamo l’annata del 
1911, completa in 24 fascicoli (di 24 pagg. cad numero), privi però della brossura 
originale.

Buon esemplare.  
€ 250



n. 40

L’È ONA NŒUVA COMPOSIZION SULLA VOLADA DI BALLON.

Milano, dalla Tip. Tamburini e Valdoni, (1824). 

Rara plaquette priva di copertina, in-16 p. (mm. 150x100), pp. 8, con bella xilo-
grafia nel testo che raffigura il pallone aerostatico e il paracadute di Elisa Garnerin. 
Strofe in dialetto milanese dedicate alla “Aereoporista Garnerin”. 

“Elisabeth Garnerin (1791–1853) era la nipote del famoso aeronauta André-Jacq-
ues Garnerin, inventore del moderno paracadute a calotta emisferica. Considerata la 
prima paracadutista professionale del mondo, l’arditissima aeronauta francese im-
parò a volare con il pallone dagli zii ed effettuò il suo primo lancio nel 1815 a soli 
15 anni; in seguito ripeté questa pericolosa prova non meno di 39 volte, esibendosi 
in Italia, Spagna, Francia, Germania e Russia. Nell’aprile del 1824 aveva compiuto 
la sua XXII e XXIII discesa col paracadute a Milano, la prima e seconda in quella 
città, e una XXIV ascensione a Roma”. Cfr. Biblioteca aeronautica italiana,I,188 e 
“Supplemento”, p. 256.

Ben conservata. 
€ 400



n. 41

L’EFFICIENZA BELLICA DELL’AVIAZIONE ITALIANA NELL’ANNO 
1936-XIV.

Nelle relazioni dell’On. Riccardi e del Senatore Piccio e nei discorsi tenuti da S.E. il 
Generale Valle, Sottosegretario di Stato per l’Aeronautica, alla Camera dei Deputati 

il 24 marzo XIV, ed al Senato del Regno il 28 marzo XIV. 

Roma, Ministero dell’Aeronautica-Laboratorio Fotomeccanico, 1936.

In-8 p., brossura editoriale (fioriture), pp. 163.  Testo ben conservato. 
€ 20



n. 42

(Polo Nord)

lachamBre henri / machuron alexis

ANDREE. AU POLE NORD EN BALLON.

Paris, Nilsson - Per Lamm, s.d. (1897).

In-16 (mm. 171x112), mz. pelle coeva, titolo oro al dorso, pp. (6),250,(2), con 50 
illustrazioni in b.n. nel testo da fotografie originali.

Resoconto della tentata traversata del Polo Nord con pallone libero nel 1896, dei 
preparativi e del volo effettivamente intrapreso l’11 luglio 1897 dall’esploratore sve-
dese Andrée, assieme ai due compagni Frankel e Strindberg sull’Ornen, e sua susse-
guente scomparsa. La spedizione si concluse tragicamente, con la morte dei tre aero-
nauti per freddo e stenti. Prima edizione. Cfr. Lorenz,XV, p. 78.

Esemplare ben conservato. 
€ 200



n. 43

LAN - LEGA AEREA NAZIONALE.

Rivista Mensile di Aereonavigazione. Gerente responsabile: De-Amici Defendente. 

Milano, Unione Tipografica,  1914-1917.

In-8 gr, belle copertine originali a colori, pp. 50 circa cad. numero, con num. ill. 
fotografiche e disegni in b.n. nel testo.  
Offriamo i seguenti numeri: = 
- 1914 (Anno III): n. 4 (30 aprile) 
- 1915: n. 4 (31 Maggio) - n. 5-6 (Luglio) -  n. 7-8 (Settembre) 
- 1916: n. 2 (29 Febbraio)  
- 1917: n. 1 (Gennaio-Febbraio). 

Ben conservati. Cad. fascicolo 
                       € 30



n. 44

marion fulgence

LES BALLONS ET LES VOYAGES AERIENS.
Bibliothèque des merveilles.

Paris, Hachette, 1867.

In-16 p. (mm. 172x105), tela editoriale, pp. (4),328, con 30 inc. su legno nel t., an-
che a piena pag., eseguite da P. Sellier. Prima edizione.

Solo qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato.  
€ 70



n. 45

martini gastone

IL COSTRUTTORE DI AEROMODELLI.
Seconda edizione.

Roma, Edizione L’Aquilone, 1936.

In-8, brossua edit. con ill. in b.n. applicata al piatto, pp. 318,(2), con num. illustra-
zioni (foto e disegni) in bianco e nero nel testo.

Ben conservato.
€ 50



n. 46

mattioli guido

I SORCI VERDI.

Roma, L’Aviazione, 1938.

In-8 p., brossura editoriale figurata (picc. manc.; lievi fioriture), pp. 110,(2), con 
tavv. fotografiche in bianco e nero f.t. e una cartina “del fulmineo volo Roma-Rio de 
Janeiro dei ‘Sorci Verdi’”. 

“La preparazione - Il volo superbo e le accoglienze trionfali - Il volo nell’eco del 
mondo - Gli uomini, gli apparecchi, i motori, un volo storico”.

Testo ben conservato. 
€ 120



n. 47

mattioli guido

I TRANSVOLATORI DI OCEANI E LE COMUNICAZIONI 
AEREE INTERCONTINENTALI E TRANSOCEANICHE.

Roma, Editrice l’Aviazione, s.d. (1930 ca.).

In-8, brossura editoriale figurata a colori, pp. 99,(17), con illustrazioni in bianco e 
nero nel testo. Dedica autografa dell’A. a Federico Caproni.

Alc. fioriture, altrimenti esempl. ben conservato. 
€ 120



n. 48

mattioli guido

IN VOLO CON UMBERTO MADDALENA.

Roma, Editrice “L’Aviazione”, 1938.
In-8 p., brossura editoriale con tit. in blu (lievi fioriture), pp. 232, con ritratto foto-

grafico all’antiporta di Umberto Maddalena e tavv. f.t., in b.n. Prima edizione.
Opera dedicata dal giornalista Guido Mattioli alla memoria del grande aviatore 

scomparso e a quella che “fu veramente la sua grande opera per l’aviazione italiana: 
opera di riorganizzazione, di direzione tecnica e di inquadramento”. 

Testo ben conservato, con dedica autografa dell’A.  
 

€ 120



n. 49

(Africa Settentrionale)

mattioli guido

L’AVIAZIONE FASCISTA IN A.S.

Roma, L’Aviazione, (1937).

In-8 p., brossura editoriale (lievi fiorit.), sovracoperta figurata a colori, pp. 418,(6), 
con ritratto del Duce, cartine delle “operazioni in Tripolitania, Cirenaica e della linea 
imperiale e dell’A.O.I” e ill. fotografiche in b.n., in 72 tavv. f.t.
Testo ben conservato. 

€ 150



n. 50

mattioli guido

L’AVIAZIONE SQUADRISTA.
Conferenza tenuta al gruppo Giordani di Roma.

Roma, Editrice L’Aviazione, 1939.

In-8 p., brossura figurata a colori, pp. 74,(2), con alc. ill. fotografiche in b.n. f.t. e 
facsimili nel testo. “L’aviazione squadrista - Al “Popolo d’Italia” e sul treno presi-
denziale per la Marcia su Roma (dal “Mussolini Aviatore”) - In treno per Roma con 
Mussolini - “L’Aviazione” ha 22 anni. Primo giornale Aviatorio squadrista 1918-
1939...”.

Ben conservato, con dedica autografa dell’A. al risguardo anteriore. 
€ 100



n. 51

mattioli guido

L’INTERNAZIONALE DELL’ARIA.
Prefazione di G. Filippucci Giustiniani.

Roma, L’Aviazione, s.d. (1930 ca.).

In-8 gr., brossura editoriale figurata (lievem. fiorita), pp. 68,(4), con illustrazioni in 
bianco e nero in tavv. f.t.

Testo ben conservato. 
€ 30



n. 52

mattioli guido

ROMA-BRASILE IN 45 ORE.

Roma, L’Aviazione, 1934.

In-8, brossura editoriale (ingiallita), sovracoperta (con manc. e tracce d’uso), pp. 
44,XL,(2), con cartine nel testo e alc. tavv. fotografiche in b.n. f.t. “La bella avven-
tura di Lombardi e Mazzotti”. In appendice: “L’Air France ed i retroscena della sua 
formazione illustrati da ‘Photomonde’. I Grandi Trust dell’aviazione mondiale”.

Testo ben conservato, con dedica autografa dell’A. 
€ 50



n. 53

(Aeronautica)

maxim hiram s. 
LE VOL NATUREL ET LE VOL ARTIFICIEL.

Traduit par le Lt-Colonel G. Espitallier.

Paris, Dunod et Pinat, 1909.

In-8 p., mz. tela coeva (etichetta abrasa al piatto anteriore), pp. XX,239, con 96 
figg. nel t.

Testo ben conservato. 
€ 30



n. 54

MENU’ GRAN RISTORANTE UMBERTO I°.

Cartoncino (mm. 166x95) con la riproduzione a colori di uno dei più celebri e 
rappresentativi manifesti pubblicitari della Cinzano - “Donna adagiata sui grappoli 
d’uva” - eseguito da Cappiello. Vi è contenuto il seguente menu: Tortellini alla Ge-
novese // Bordura di spinaci alla finanziera // Noce di vitella di Monza tartufata // In-
salata mista all’italiana // Fragole di Nemi al marsala // Caffè - Vini: Frascati secco // 
Chianti vecchio // Gran Cinzano Dry”. 

Esemplare di estrema rarità dovuta alle firme di importanti personaggi italiani 
dell’epoca, tra cui: Italo Balbo, Arturo Ferrarin e l’Ing. Caproni. 

“Leonetto Cappiello (Livorno 1875 - Cannes 1942), pittore, illustratore e carica-
turista, padre del manifesto moderno, trasferitosi a Parigi nel 1897 dove svolse l’at-
tività di decoratore, illustratore e caricaturista su “Le Rire”, “L’Assiette au Beurre”, 
“Fantasio”.” (Cfr. Pallottino, p. 220).

Ben conservato.  
€ 500



n. 55

milanesi guido

ALBATROS.
L’aviazione navale in guerra. Con note sulle più grandi Case aviatorie d’Italia.

Roma / Milano, Alfieri & Lacroix, 1920.

In-4 p., cartonato mod., tit. in oro su tassello al piatto, pp. VII,306,(6), con 125 
ill. fotografiche in b.n. in 67 tavole f.t. Storia dell’aviazione navale durante la Prima 
Guerra Mondiale.

Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato, 
€ 220



n. 56

ministero dell’aeronautica

AEROPLANO FIAT G. 12 C (MOTORI FIAT A. 74 RC. 42 S). SERIE II.
S.A. Aeronautica d’Italia - Torino. Istruzioni e norme per il montamento, 

la regolazione, l’impiego e la manutenzione. Bozze.

Torino, Accame, 1943.

In-8 p., brossura edit. (lievem. sbiadita), pp. 224, con oltre 54 figure (foto e dise-
gni) nel t. e in tavv. f.t., più volte ripieg. Pagine leggermente ingiallite per la qualità 
della carta, altrimenti ben conservato. 

€ 160



n. 57

ministero dell’aeronautica

CATALOGO NOMENCLATORE PER MOTORE “FIAT A 80 RC 41 S”.
Volume 3°  -  Categoria III  -  Fascicolo 53.

Torino, Fiat, Ufficio Tecnico Motori Aviazione, 1939.

Album oblungo (mm. 205 x 295), tela edit., pp. (4),320 + XXXVI di Indici. Que-
sto importante catalogo di materiale speciale di aeronautica, datato 1° agosto 1939 
e aggiornato al 30 aprile 1940, interamente illustrato con tavole in b.n. nel t., è così’ 
suddiviso: 
(PARTE I) gruppo 1° “Incastellatura” - gruppo 2° “Cilindri e valvole” - gruppo 3° 
“Organi del moto” - gruppo 4° “Distribuzione” - gruppo 5° “Comandi ausiliari” - 
gruppo 7° “Alimentazione” - gruppo 8° “Accensione” - gruppo 9° “Pompe d’olio e 
tubazioni” - gruppo 11° “Avviamento” - gruppo 13° “Flangie di scarico” - gruppo 
14° “Accessori e varie” - gruppo 15° “Dotazioni” - (PARTE II) “Pre-modifiche” - 
(PARTE III) “Varianti al motore di produzione”.

Esemplare ben conservato. 
€ 430



n. 58

ministero dell’aeronautica

ISTRUZIONI PER L’USO DEL MOTORE 
“P (PIAGGIO) XI RC 40 - D” - “P XI RC 40 - S” - “P XI C 40 __”.

S.A. Piaggio e C. - Genova.

Roma, 1938.

In-16 gr., tela edit., pp. 264, con 80 figure nel t. (foto e disegni) e 16 tavv. di di-
segni in b.n. (f.t. e più volte ripieg.) di cui una, molto grande e a colori, rappresenta 
una “Sezione dimostrativa della circolazione dell’olio nell’interno del motore P XI 
Rc 40”. 

Uniti 6 Allegati così composti: 1° “Riduttore del tipo invertito”, di pp. 10 con 1 
tav. più volte ripieg. / 1° bis “Motore P XI C 40”. Presa diretta, di pp. 4 con 32 figg. 
nel t. e 1 tav. ripieg. f.t. / 2° “Istruzioni per l’uso del carburatore Piaggio T. 2/100/c” 
di pp. 24 con 9 figure di cui alc. a colori e ripieg. / 3° “Istruzione per l’uso dei ma-
gneti Marelli”, di pp. 38 con 20 figure nel t. e 1 tabella f.t. / 4° “Istruzioni per l’uso 
della pompa benzina Romec R. 7”, di pp. 11 con 4 figg. nel t. e 1 tav. più volte ri-
pieg. f.t. / 5° “Precauzioni per l’uso di miscele combustibili etilizzate” di pp. 13.

Esemplare ben conservato.
€ 300



n. 59

ministero dell’aeronautica

ISTRUZIONI PER L’USO DEL MOTORE 
“REGGIANE” (LICENZA PIAGGIO) TIPO “P VII c 45”.

Reggio Emilia, Officine Meccaniche Italiane, 1938.

In-16 gr., tela edit., pp. 267, con 15 tavole di disegni in b.n. (più volte ripieg. e f.t.) 
di cui una, molto grande e a colori, è relativa alla “Sezione dimostrativa della circo-
lazione dell’olio nell’interno del motore “P VII c 16”. 

Seguono 7 Allegati: il 1° “Istruzioni per l’uso del motore “P VII c 45”, di pp. 29, 
con alc. figg. nel t. e 7 tavv. di disegni più volte ripieg. f.t. /  il 2° “Istruzioni per l’u-
so del carburatore Piaggio “T. 2 80”, di pp. 29 con 10 figg. nel t. /  il 3° “Istruzioni 
per l’uso dei magneti “Marelli”, di pp. 36 con 23 figg. nel t. e 1 tabella ripieg. f.t. 
/  il 4° “Istruzioni per l’uso della pompa “Italjumo”, di pp. 21 con 7 figg. nel t. e 2 
tavv. f.t. /  il 5° non interessa il motore P. VII c 16  /  il 6° “Precauzioni per l’uso di 
miscele combustibili etilizzate”, di pp. 13  /  il 7° “Istruzioni per l’uso della pompa 
benzina “Romec”, di pp. 10 con 2 tavv. ripieg. f.t.

Esemplare ben conservato.  
€ 350



n. 60

ministero della guerra comando superiore d’aeronautica ufficio notiziario

VELIVOLI CONTRO NAVI.

Roma, Stabilimento Poligrafico per l’Amministrazione della Guerra, 1922.

In-8, brossura xilografata in rosso (lievi fioriture; etichetta al dorso), pp. VIII,57, 
con ill. in b.n. nel testo e in 5 tavv. ripiegate f.t.

Testo ben conservato.
€ 30



n. 61

MODENA. N. 23 - 8 GIUGNO L’ANNO 1791.

Modena, Soliani, 1791.

In-4, brossura, contenente un breve articolo dedicato al volo fallimentare di Blan-
chard a Vienna, 30 Maggio 1791.

In buono stato. 
€ 100



n. 62

MONOGRAFIE SCIENTIFICHE DI AERONAUTICA.
Supplementi tecnici.

Roma, Ministero della Difesa-Aeronautica, 1947-1948.

In-4, 8 fascicoli, brossura orig., pp. 25 ca. ogni fascicolo. Offriamo i primi 8 nu-
meri, dal gennaio 1947 al gennaio 1948, così composti: 
- Teofilato S.: “Misure di fenomeni d’urto in corrente veloce”. 
- Crocco L.: “Diagrammi termodinamici dei gas di combustione” - Pascucci L.: “In-
dicazioni per l’applicazione dei diagrammi al calcolo del ciclo del motore a scop-
pio”. 
- Lattanzi B.: “Esperienze aerodinamiche su modelli di siluri muniti di aeroimpen-
naggi”. 
- Santangelo G.: “Stabilità longitudinale statica e dinamica dei motoveicoli a coman-
do bloccato e libero”. 
- Teofilato P.: “Contributo alla rappresentazione analitica di una corrente gassosa 
mediante una corrente idrica”. 
- Crocco L.: “Il turboreattore a due flussi”. 
- Cicala P.: “Il guscio a direttrice circolare con pannelli e correnti uguali, soggetto a 
carichi trasversali”. 
- Broglio L.: “Alcuni teoremi sintetici di elasticità e di fisica matematica; loro svi-
luppo dal punto di vista pratico....”.

Ben conservati. 
€ 150



n. 63

montu’ carlo

LA NOSTRA AVIAZIONE.
Conferenza. Aero Club d’Italia (F.a.i.)

Torino, Lattes & C., 1916.

In-16 gr., brossura editoriale (etichette al piatto e al dorso), pp. 78, con 18 ill. foto-
grafiche in b.n. nel testo. “Conferenza tenuta dal Presidente Generale dell’Aero Club 
d’Italia Tenente Colonnello On. Carlo Montù a Firenze, Torino, Genova, Bologna, 
Napoli, Roma, Milano, Treviso, Foggia, Cosenza con l’autorizzazione del Comando 
Supremo del Regio Esercito. Aprile-Maggio 1916”. 

Inserito un foglietto volante - “duplicato J-18”. Alc. fioriture, altrimenti esempl. 
ben conservato. 

€ 25



Firenze, Olschki, 1931.

In-8 gr., brossura orig., sovracoperta (picc. mancanze), pp. 157,(5), ben illustrato 
da 15 tavole f.t. + 1 all’antiporta, che riproducono antiche stampe. Importante rac-
colta di memorie, studi, composizioni poetiche e documenti dedicati a Vincenzo Lu-
nardi (Lucca 1754 - Lisbona 1806), un pioniere dell’aeronautica italiana.

Ai numerosi scritti che ricordano ed esaltano il suo magnifico ardire, si aggiun-
gono, con questo volume, note trascritte da carte inedite d’archivio, da giornali e da 
pubblicazioni del sec. XVIII, poco diffuse e rarissime.   Le carte inedite sono rappre-
sentate da un notevole gruppo di lettere autografe del Lunardi stesso per le ascensio-
ni di Londra (1784-1785)  -  Ascensione di Lucca (Jacopo Chelini: pallone volante 
in Lucca il 17 giugno 1788 - Relazione del volo aerostatico fatta da Attilio Arnolfini 
- Poema ‘Il volatore aereo’ - Sonetti)  -  Ascensione di Roma, 9 luglio 1788  (com-
posizione poetica di Eusebio Parlachiaro - Sonetti)  -  Ascensione di Milano, 5 mar-
zo 1792 (’Bosinada sora el ballon del Sciur Capitani Lunardi’).

Seguono un saggio iconografico e la dettagliata descrizione dei documenti icono-
grafici presenti: ritratti - ascensione - pallone - caricature e allegorie.  
Cfr. Cat. Hoepli (1949), n. 257. 

Edizione di 200 esemplari numerati.  Il ns., 95, è ben conservato (solo la bross. e 
la sovrac. sono un po’ sciupate).   

€ 200

n. 64
morazzoni g. (a cura di)

UN PIONIERE DELL’AERONAUTICA:  VINCENZO LUNARDI.
Documenti inediti e saggio iconografico.



n. 65

mouillard louis-pierre

L’EMPIRE DE L’AIR.
Essai d’ornithologie appliquée à l’aviation.

Paris, Masson, 1881.

In-8 p. (mm. 207x125), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. (4),284, con 31 fi-
gure nel testo (anche a p. pag.) relative a silhouettes di volo degli uccelli esaminati 
e a figure tecniche, fra cui uno schema del suo terzo aereo. E’ questo il primo vero 
studio scientifico sul volo degli uccelli cui si sono largamente ispirati tutti i pionieri 
dell’aviazione. 

Rara prima edizione dell’importante opera di Louis-Pierre Mouillard (1834-97), 
uno dei precursori dell’aviazione. Cfr. Tissandier, p. 30. Lieve alone sulle ultime 
carte, ma complessivam. ben conservato. 

€ 380



n. 66

mouillard louis-pierre

LE VOL SANS BATTEMENT.
Ouvrage posthume inédit reconstitué et précédé d’une étude sur “L’oeuvre ignorée 

de L.-P. Mouillard” par André Henry-Couannier.

Paris, Librairie Aéronautique, 1912.

In-8 p., mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. 484, con 12 figure nel testo (anche a 
p. pag.) e 3 tavv. in 1, più volte ripieg., che illustrano con disegni la storia del “volo 
senza ali battenti”, da Leonardo a Edison (1880). Manca il ritratto dell’A. Edizione 
originale di quest’opera di Louis-Pierre Mouillard (1834-97), tecnico del volo, che 
studiò a lungo il volo degli uccelli e compì ricerche ed esperimenti sul volo veleg-
giato.

Ben conservato. 
€ 120



n. 67

 
NOTICE TECHNIQUE DES MOTEURS D’AVIATION GNOME-RHONE 

MISTRAL-MAJOR.
Types 14 K. Tournant à gauche ou à droite.

Paris, Société des Moteurs “Gnome et Rhone”, s.d. (1930 ca.)

In-8 p., brossura orig., pp. 312, con 112 ill. nel t. (foto in b.n. e disegni) e 3 tavv. 
f.t. più volte ripieg. (una con lo schema per il montaggio del motore). Seguono 5 
Appendici, stampate ciascuna su carta colorata diversa:  
- I:  “Notice technique du carburateur Stromberg type NAR 125 G”, pp. XVIII, con 
9 figure nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t. 
- II: “Notice technique de la Magnéto R.B. ‘Voltex’. Type ROD 14 BCAE”, pp. 
XXIII, con 6 figure nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t. 
- III: “Notice technique de la pompe autorégulatrice ‘Rotative A.M.’, type N. 2”, pp. 
XI, con 2 tavv. ripieg. f.t.  
- IV: “Notice technique du démarreur mécanique Gnome-Rhone, série IV”, pp. 
XVIII, con 10 figure nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t. + “Notice technique du démarreur 
automatique Viet, type 250, avec compresseur”, pp. XXXII, con 16 figure nel t. e 2 
tavv. ripieg. f.t. 
- V: “Notice technique du limiteur de pression débrayable Gnome-Rhone, série II”, 
pp. XVII, con 1 figura nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t. 
- Seguono “Planches” relative ai Motori 14 K: sono 19 tavv. più volte ripieg. 

Esemplare ben conservato. 
€ 300



n. 68

(Aerostato)

orlandi francesco

DESCRIZIONE DELLA NUOVA MACCHINA AEREOBATICA COSTRUT-
TA IN MANTOVA DALL’AEREONAUTA FRANCESCO ORLANDI.

A beneficio della Fabbrica del Nuovo Tempio di S. Antonio in Arcella.

Padova, Tipografia Penada, 1844.

In-8 p. (mm. 205x135), bross. orig. (con picc. manc.), plaquette di 14 pp. (com-
preso il ritratto di Orlandi, inc. in rame da Brocchi, con il motto di Monti “Vinse i 
portenti argolici / L’aereo suo tragitto”), illustrata da 1 tavola inc. in rame, più volte 
ripieg. e f.t. (di mm. 308x222), che contiene 10 figure relative all’aerostato a doppia 
camera (misto aria calda e gas) di Francesco Orlandi, allievo del conte bolognese e 
celebre aeronauta Francesco Zambeccari. 
Cfr. Boffito, p. 322 - Brockett, 9399 cita l’ediz. del 1838 - Caproni, p. 153.

Con qualche lieve fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
€ 450



n. 69

(Aerostato stratosferico)

piccard augusto

A 16.000 METRI.
I miei viaggi nella stratosfera. Prefazione di Italo Balbo.

Milano, Mondadori, 1933.

In-8 gr., brossura, sovracoperta, pp. XX,311, con 86 illustrazioni in b.n. in tavo-
le f.t., 11 disegni, 1 grafico, 4 carte e il facsimile di un autografo di G. D’Annunzio. 
Prima edizione.

Ben conservato. 
€ 50



n. 70

pirozzi alfonso - magaldi g.c.
MANUALE DELL’AERONAUTA.

Roma, A. Signorelli, 1939.

In-8 p., brossura editoriale (picc. manc. al dorso; alc. fioriture), pp. 352, con 56 
figg. nel t. in b.n. e a colori.

Qualche sottolineatura a matita, ma testo ben conservato. 
€ 20



n. 71

ponton d’amecourt (le vicomte)
LA CONQUETE DE L’AIR PAR L’HELICE.

Exposé d’un nouveau système d’aviation.

Paris, Thunot et C.ie, s.d. (1863).

In-8 gr. (mm. 252x160), cartonato mod., conserv. brossura orig., pp. 40. “Le vi-
comte Ponton d’Amecourt est l’inventeur d’un nouveau moyen de déplacement dans 
les airs qu’il baptisa ‘hélicoptère’. Il proposa d’employer deux hélices pour l’enlèv-
ement et une troisième verticale pour la propulsion”. Edizione originale, rara. Cfr. 
Tissandier “Bibliographie aéronautique”, p. 10.

Alone all’angolo infer. delle prime 8 e ultime 3 carte, ma complessivam. un buon 
esemplare. 

€ 240



n. 72

PROGETTO DI MASSIMA DI UN MONOPLANO ANFIBIO BIMOTORE.
Relazione. Roma, Aprile, 1932 A.X.

Roma, 1932.

In-4 p., tela coeva, pp. (4),39, dattiloscritte (solo al recto). In allegato 42 grafici, 
alc. più volte ripieg. “Criteri di massima - descrizione generale - studio aerodinami-
co - studio costruttivo - considerazioni d’impiego”.

Ben conservato. 
€ 250



n. 73

PROGETTO DI MOTORE D’AVIAZIONE PER ALTA QUOTA.
Potenza 500 cav. vap. utili a 5000 metri.

Roma, (1934).

In-4 p., tela blu coeva, pp. (2),56, dattiloscritte (solo al recto). Progetto redatto da 
Marcello Sarracino, Roma - Anno XIII.

Ben conservato. 
€ 250



n. 74

raffaeli m. a.
L’INEGUAGLIABILE ASSO.

Como, Cavalleri, 1935.

In-8 p., brossura editoriale (bollino al dorso), ritratto fotografico in b.n. di Dome-
nico Antonini (l’Asso), pp. 118, con tavole fotografiche in b.n. fuori testo.

Ben conservato, intonso. 
€ 40



n. 75

redaelli cesare

INIZIANDO MUSSOLINI ALLE VIE DEL CIELO.
Prefazione di Italo Bresciani.

Milano, Redaell, 1933.

In-8, brossura editoriale, pp. 103, con riproduz. di facsimili nel t. e 22 tavole fuo-
ri testo. Prima edizione. L’A. “asso di guerra, ha avuto la singolare fortuna di far da 
maestro di volo a Mussolini”. Dedica autografa dell’A.

Tracce d’umidità al margine inferiore di tutto il libro che intaccano anche la coper-
tina. Discreto esemplare. 

€ 30



n. 76

registro italiano navale ed aeronautico 
TERMINOLOGIA AERONAUTICA.

Roma, Lanzi, 1936.

In-8 p., tela edit., pp. 277,LXXI, con elenco alfabetico trilingue (francese-ingle-
se-tedesco). Ben conservato, con firma d’appartenenza. 

€ 40



n. 77

RELAZIONE DEL VIAGGIO AEREO INTRAPRESO DAL NOB. SIG. CO: 
FRANCESCO ZAMBECCARI, DAL SIGNOR DOTTOR GRASSETTI DI 

ROMA, E DAL SIGNOR PASQUALE ANDREOLI DI ANCONA.

1803.

Foglio ripiegato in due, privo di copertina, in-8 (mm. 240x180), pp. (4). Breve re-
lazione dell’ascensione avvenuta il 7 ottobre 1803 e terminata con il naufragio nelle 
acque dell’Adriatico dei tre aeronauti (Zambeccari, Grassetti e Andreoli).

Ben conservato.
€ 200



n. 78

RELAZIONE DELL’ESPERIENZA AEREO-STATICA ESEGUITA IN BO-
LOGNA LI XXII. AGOSTO MDCCCIV. ANNO TERZO DELLA REPUBBLI-

CA ITALIANA.

In-16 p. (mm. 173x112), cartonato muto moderno contenente una brossura muta 
coeva, pp. 37. Rara edizione originale.

Relazione del volo aerostatico compiuto da Francesco Zambeccari e da Pasquale 
Andreoli. 

“Zambeccari progettò quindi una nuova ascensione, che portò alla costituzione di 
una società alla quale aderirono anche alcuni docenti dell’Università di Bologna. Il 
nuovo tentativo venne effettuato il 22 agosto 1804 assieme ad Andreoli. Anche in 
questo caso i problemi non mancarono. Dopo la partenza dal prato dell’Annunziata, 
fuori Porta S. Mamolo, di fronte a decine di migliaia di persone, Andreoli riuscì a 
scendere come previsto a Capo d’Argine (oggi nel comune di Minerbio, in provincia 
di Bologna), mentre Zambeccari fu riportato dalle correnti in quota e finì per atter-
rare nei pressi di Comacchio, non senza rischi e pericoli”. Cfr. Diz. Biografico degli 
Italiani.

Lieve alone marginale su circa 12 cc., altrimenti esempl. ben conservato.
€ 850



n. 79

RELAZIONE SULLA MOSTRA GERMANICA DEI MOTORI DI PREDA 
BELLICA A BERLINO.

Visita effettuata nei giorni 23 - 24 - 25 giugno 1942 dagli Ufficiali Cap. Sarracino 
Marcello - Ten. De Luca Lamberto.

(1942).

In-4 p., brossura orig. (dorso rinforzato in tela), 54 fogli dattiloscritti (al solo rec-
to), corredati di complessive 43 figure, di cui 23 fotografie orig. applicate alla pag. 
Relazione fatta sulla “prima mostra del materiale di preda bellica organizzata dal 
Ministero dell’Aeronautica Germanico relativa a motori inglesi, americani, russi e 
francesi e alcuni esemplari di motori germanici. 

La mostra è divisa in due sezioni: nella prima sono esposti i motori, per nazione. 
Di ciascun motore sono presentate le caratteristiche principali di potenza e d’ingom-
bro. Per i motori di maggior interesse sono altresì esposti gli organi principali e mes-
se in evidenza le particolari caratteristiche costruttive o di disegno. Nella seconda 
sezione sono presentate le varie parti dei motori per elementi: bielle, alberi, motori, 
basamenti, ecc.”. 

Fogli ingialliti per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. 
€ 220



n. 80

REPUBBLICA ITALIANA. LA MUNICIPALITA’ DI BOLOGNA 
NELL’OCCASIONE DELL’INNALZAMENTO DEL GLOBO 

AEROSTATICO DA ESEGUIRSI DAL CITTADINO FRANCESCO 
ZAMBECCARI, LOCCHE’ GIUSTA IL GIA’ ENUNCIATO ACCADERA’ 

IL GIORNO 4. DEL PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE...
Dalla Casa del Comune li 23. Agosto 1803. Anno II.

In Bologna, per le stampe del Sassi, 1803.

Manifesto (mm. 400x290) in cui si “rende noto a chiunque, che avrà luogo in tal 
giorno il dopo pranzo una Corsa di Cavalli Barbari... Detta Corsa si farà da Porta S. 
Felice a quella di Strada Maggiore secondo è consueto...”. 

Ben conservato.
                      € 200



n. 81

RICORDO DELLE CINQUE GIORNATE 1848 A PORTA TOSA.

Milano, 1848.
  

Stampa a colori di mm. 348 x 500, che riproduce un quadro di tal Carlo Cannella, 
cittadino milanese, abbozzato dal vero durante il combattimento. La mongolfiera che 
sovrasta la città è quella descritta nelle cronache, che portava manifesti per chiedere 
aiuto e dare indicazioni a chi si trovava al di là delle barricate. Gli austriaci, attoniti, 
spararono dei colpi per abbatterla.

Ben conservata.
€ 1600



n. 82

RITROVAMENTO DEL PALLON VOLANTE DEL CITT. FRANCESCO 
ZAMBECCARI BOLOGNESE.

Placidamente disceso tra i Confini dell’Impero, e della Turchia presso Wihaez li 8 
Ottobre 1803 alle ore 9 antimeridiane....

Bologna, Tipografia Marsigli ai Celestini, 1803.

Plaquette priva di copertina (mm. 255x195), pp. (4). Contiene: “Lettera informati-
va pervenuta all’autore da Gospich, la quale riferisce le diverse sensazioni prodotte 
nell’immaginazione di que’ Popoli (dato da Gospich nella Contea di Licca li 8. No-
vembre 1803 al Sott. De Pfalher Capitano della Legione Regio-Cesarea Liceana) - 
Ode di Paolo Bonachi al celebre aereonauta Zambeccari - Ode di Ceroni”. 

Lievi fioriture, peraltro ben conservata.  
€ 250



n. 83

rotary cluB di Brescia

CINQUANTENARIO DEL 1. (PRIMO) CIRCUITO AEREO. BRE-
SCIA-MONTICHIARI, 1909-1959.

S.l., s.n., 1959.

In-4, brossura editoriale (picc. strappetti), pp. 36, con illustrazioni in bianco e nero 
nel t. Alc. segni a biro blu, peraltro testo in buono stato. 

€ 35



n. 84

rotch a.l.
SOUNDING THE OCEAN OF AIR.

Being six lectures delivered before the Lowell Institute of Boston in December 
1898.

London, 1900.

In-16 p., tela editoriale, pp. VIII,184,16, con 13 tavole e 12 figure in b.n. nel testo. 
“The atmosphere. Clouds. Balloons. Ballons-sondes. Kites”.

Ben conservato. 
€ 100



n. 85

santoro giuseppe

L’AERONAUTICA ITALIANA NELLA II. (SECONDA) GUERRA MONDIA-
LE.

Roma, Danesi, 1950.

In-8, brossura editoriale (picc. strappi), pp. 653,(7), con tavv. in b.n. e cartine f.t. 
Parte prima e unica pubblicata. Aloni più o meno lievi al margine inferiore di quasi 
tutto il volume, ma complessivamente in buono stato. 

€ 40



n. 86

SERVIZI RADIOELETTRICI DELL’AERONAUTICA ITALIANA - APPEN-
DICI DELL’U.T.-2.

Ispettorato delle Telecomunicazioni e dell’assistenza del volo.

Roma, Ministero dell’Aeronautica, 1946.

In-8, brossura editoriale, pp. (44), con 3 tavv. f.t. più volte ripieg. Contiene le “Ap-
pendici” dalla A alla I 2.

Ben conservato. 
€ 30



n. 87

SEVENTH INTERNATIONAL AERO EXHIBITION.
Olympia, London. July 16-27, 1929. 

  
In-8, brossura editoriale (lievi fioriture; etichetta al dorso e timbro al piatto), pp. 

324, con 2 piantine dell’esposizione, più volte ripieg. f.t. e num. ill. pubblicitarie in 
b.n. nel testo. Catalogo ufficiale dell’esposizione organizzata dalla “Society of Briti-
sh Aircraft Constructors Ltd.” e patrocinata dal Principe di Galles.

Testo ben conservato.  
€ 80



n. 88

SIAI MARCHETTI S205 / 20R.
Catalogo illustrato.

Sesto Calende, Siai Marchetti, 1979.

In-8, brossura orig., pp.nn. 400 ca., con numerose illustrazioni in b.n. nel testo. 
Ben conservato. 

€ 100



n. 89

SIAI MARCHETTI SF-260 ( ) BI. AIRCRAFT. PARTS CATALOG.

Sesto Calende, Siai Marchetti, 1981.

In-8, cartoncino edit., pp.nn. 400 ca., con numerose illustrazioni in b.n. nel testo. 
Catalogo. Esemplare ben conservato. 

€ 100



n. 90

SIAI MARCHETTI SF-260 WL. AIRCRAFT. PARTS CATALOG.
Aircraft. 

Sesto Calende, Siai Marchetti, 1978.

In-8, cartoncino edit., pp.nn. 400 ca., con numer. illustrazioni in b.n. Testo in in-
glese. Unito: “Letter of transmittal (Sesto Calende, March 15, 1980). To: Recipients 
of Maintenance Manual 1T-SF 260WL-2. This transmits Change 1, to Maintenance 
Manual 1T-SF 260WL-2” di ca. 100 pp.

Esemplare ben conservato. 
€ 100



n. 91

SIAI MARCHETTI: SIAI F 260. OWNER’S MANUAL.

Sesto Calende, Aircraft Service Division - Siai Marchetti, 1968.

In-8 p., cartoncino edit. rilegato a spirale, pp.nn. 100 ca., con numerose ill. in b.n. 
e a colori nel t. Manuale sull’ F. 260 Airplane, testo in inglese, diviso in VI sezioni: 
“Specifications- Description - Normal flight procedures - Emergency procedures - 
Maintenance - Operational data”.

Ben conservato. 
€ 100



n. 92

(Pirotecnia - Illustr. ‘800)

sonzogno cesare

IL PIROTECNICO MODERNO CHE INSEGNA L’ARTE DI FARE I FUO-
CHI D’ARTIFIZIO.

Con poca spesa e secondo i più recenti trovati per variarli e colorirli. Aggiuntavi  
“L’arte di costruire i palloni aerostatici...”

Milano, Carrara, 1877.

In-16 (mm. 174x107), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv. 
cop. orig., pp. 128, ben illustrato da 13 tavv. f.t. inc. in rame. Interessante manuale 
“per uso dei dilettanti che vogliono divertirsi in occasione di feste di famiglia, spon-
sali, giorni onomastici e simili circostanze”.

Quarta ediz. riveduta ed aumentata. Solo le tavv. con lievi aloni (1 con piccolo re-
stauro per manc.), altrim. ben conservato. 

€ 270



n. 93

tedeschi gastone

AEROPLANI ED IDROVOLANTI OSSERVATI A TERRA E CONDOTTI IN 
VOLO.

Lega Aerea Nazionale - Edizione riservata all’Aeronautica militare. 

Milano, [s.n.], 1918.

In-16 p., brossura editoriale, pp. 236, con 225 figg. nel testo. “Cenni di aerodina-
mica - Apparecchi da volo - Aeroplani ed idrovolanti per uso militare - Comporta-
mento degli apparecchi in volo”.

Esemplare ben conservato, stampato su carta beige.  
€ 80



n. 94

verduzio rodolfo

COSTRUZIONE DEI VELIVOLI.

Roma, Libreria di Scienze e Lettere, 1924.

In-8 p., tela editoriale (lievi fioriture), pp. VII,327, con 279 figg. nel testo. Rara 
prima edizione. Vi sono contenuti: “Cellula (ala, traliccio, alettoni) - Elementi di 
collegamento fra cellula ed impennaggio - Organi di stabilità e di governo - Istal-
lazioni di bordo - Dispositivi per la partenza e l’arrivo dei velivoli - Costruzioni in 
metallo”.

Pagine ingiallite ai margini per la qualità della carta, altrimenti buon esemplare. 
€ 180



n. 95

(Aerostati)

vissian massimino

CENNI SULLA NAVIGAZIONE AEREA DALL’EPOCA DELLA SUA SCO-
PERTA SINO AI NOSTRI GIORNI.

Corredati dai nomi di tutti i piu’ celebri aeronauti e particolarmente di quelli che pe-
rirono in simili viaggi. Memoria.

Milano, Tipografia Rivolta, 1845.

In-8 (mm. 240 x 166), brossura orig. con un pallone silografato (al piatto e al fron-
tesp.), pp. 24, arricchito da una grande “carta aereo-grafica da servire per la nuova 
ascensione aerostatica di F. Arban”, più volte ripieg. ed inc. in rame. 
La Memoria contiene anche la: “Relazione di un viaggio aerostatico eseguito da 
Francesco Arban, pirotecnico ed aeronauta della città di Lione, e Descrizione del 
pallone di seta di m. 25 di circonferenza col quale eseguirà una nuova ascensione in 
agosto corrente anno, partendo dall’Anfiteatro dell’Arena in Milano, la di cui rela-
zione farà quindi seguito alla presente”. Rara edizione originale.

Cfr. Tissandier “Bibl. Aéronautique”, p. 61 - Darmon “Dictionn. livres illustrés 
sur les ballons & machines volantes”, p. 110 e p. 26 (di Arban precisa): “Aéronaute 
plein de courage, exécuta plusieurs ascensions tant en France qu’à l’étranger, et il 
passe pour avoir évolué au-dessus des Alpes en ballon” - Cat. Hoepli,978.

Con lievi fiorit. ma complessivamente esempl. ben conservato. 
€ 700



n. 96

(zamBeccari francesco)
BREVE DESRIZIONE(SIC) DELLA MACCHINA AEROSTATICA PER L’E-

SPERIENZA DA ESEGUIRSI IN BOLOGNA NEL SETTEMBRE 1812.

Bologna, Tipografia Marsigli, (1812).

In-16 gr. (mm. 190x123), brossura azzurrina muta, custodia in cartonato moderno, 

pp. 8 con 3 tavole inc. in rame fuori testo, più volte ripieg., che illustrano la macchi-
na aerostatica in tutte le sue parti. All’occhietto “Descrizione della nuova macchina 
aerostatica”. Rara edizione originale di questa plaquette scritta da Zambeccari, in 
cui descrive l’aerostato usato il 21 settembre 1812. Cfr. Brockett, 13146.

“Tra i personaggi più interessanti, ai primi dell’Ottocento troviamo il conte bolo-
gnese Francesco Zambeccari (1752-1812), che compì numerosi voli in Italia e all’e-
stero utilizzando anche un aerostato a doppia camera con la parte superiore gonfiata 
di idrogeno e la parte inferiore funzionante come mongolfiera grazie a un fornello a 
spirito. Zambeccari fu anche un ingegnoso inventore. Realizzò alcuni strumenti di 
misura, come un dinamometro che gli serviva per misurare la tensione delle corde; 
la “stadera anemometrica”, che valutava l’intensità delle correnti atmosferiche e il 
cavo stabilizzatore d’aerostato, il “guide rope”, che sarebbe stato poi usato da tanti 
aeronauti, tra cui Andrée e Nobile. Zambeccari progettò anche il pallone con il qua-
le Lunardi compì le prime ascensioni sul suolo inglese. Il primo volo del conte bo-
lognese ebbe luogo a Londra il 22 marzo 1785. L’impresa più epica di Zambeccari 
fu il volo del 7-8 ottobre 1803. Insieme con due compagni, tra i quali il suo allievo 
Pasquale Andreoli, Zambeccari decollò da Bologna a notte fonda a bordo di un’ae-
ro-mongolfiera.... Egli continuò nelle sue esperienze aerostatiche fino al fatale ten-
tativo del 21 settembre 1812. Nonostante la pericolosità intrinseca dei palloni misti 
a idrogeno e aria calda, fu accertato che l’incidente che costò la vita a Zambeccari, 
non fu causato dall’incendio del gas infiammabile, ma dal rovesciamento dello spiri-
to del fornello, che procurò ustioni letali allo sfortunato aeronauta. A prova di ciò sta 
il fatto che l’involucro a idrogeno del pallone dell’aeronauta bolognese venne recu-
perato intatto e successivamente riutilizzato da alcuni suoi allievi”, così Majrani M., 
Aerostati, p. 98. 

Due tavv. restaurate con nastro adesivo, altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 850



n. 97

(Manuale Hoepli)
zannelli n. a.

LA PRATICA DEI MOTORI D’AVIAZIONE.
Presa in consegna, avviamento, marcia e irregolarità, manutenzione, riparazioni e re-

visione, caratteristiche di alcuni motori.

Milano, Hoepli, 1930.

In-24 gr., cartonato edit., pp. IX,(3),265, con 56 illustrazioni nel testo. Prima edi-
zione.

Ben conservato. 
€ 140


