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n. 1

BALDUCCI Hermes
ARCHITETTURA TURCA IN RODI.

Prefazione di Giulio Jacopi.
Milano, Hoepli, 1932.

In-8 gr., brossura originale, pp. (2),190, con 144 ill. in b.n. nel t. “Richiami storici (Posi-
zione strategica e politica di Rodi nell’ultimo medioevo. Conquista ottomana e sua con-
seguenza) - Costruzioni militari e civili - Edifici religiosi e funerari - Le forme strutturali 
e la decorazione”. Ben conservato. 
         € 150



n. 2

BALDUCCI Hermes
ORME DEL RINASCIMENTO ITALIANO IN RODI AL TEMPO DEI CAVA-

LIERI.
Pavia, Artigianelli, 1931.

In-8 gr., brossura, pp. 33, (1), con illustrazioni in bianco e nero nel testo e fuori testo. 
Ben conservato. 
         € 30



n. 3

BERTARELLI Luigi Vittorio
GUIDA D’ITALIA DEL TOURING CLUB ITALIANO. POSSEDIMENTI E CO-

LONIE.
Isole Egee, Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia.

Milano, Touring Club Italiano, 1929.

In-16, tela editoriale, pp. 852, con 34 carte geografiche, 16 piante di città e centri arche-
ologici e 41 piante di edifici. Ben conservato. 
         € 20



n. 4

BILIOTTI Edouard - COTTRET L’Abbe’
L’ILE DE RHODES.

Ouvrage traduit en Grec moderne, avec le concours des auteurs, par Marc Malliaraki.
Paris, 1881.

In-8 gr. (mm. 252x160), cartonato mod., titolo stampato su etichetta al dorso, conserv. 
la brossura orig. (piccole manc.), pp. VII,722, con numerose xilografie nel t., 10 tavole e 
2 carte più volte pieg. dell’isola e della città di Rodi, f.t. Opera divisa in 4 parti: “Histoire 
(Epoque héroique. Du IV au II siècle a.J.C. Epoque Romaine. Sous les Césars et sous les 
Empereurs d’Orient. Hommes célèbres - Les Chevaliers Hospitaliers) - Archéologie (An-
ciens vestiges. Ancienne ville de Rhodes. Monuments des Chevaliers) - Etat intellectuel 
et social (Arts et sciences. Lois et gouvernements. Religions. Poids, mesures et monnaies. 
Moeurs et costumes) - Géologie, Climat, Agriculture, Divers”. 
Il ns. esemplare porta una lunga dedica autografa dell’Abbe Cottret.
Tracce d’uso sulle prime pagg. bianche; delle due carte una restaur. per strappi e l’altra 
con fiorit., ma testo ben conservato, con barbe. 
         € 350



n. 5

BOCAGE (DU) Barbié
LA GRECIA E SUE ISOLE. 

Per il viaggio di Anacarsi il Giovine. 
(Venezia), (Zatta), s.d. (1790 ca.).

Carta geografica inc. in rame e parzialmente colorata (mm. 238x304 alla battuta). In alto 
a sin. “Tomo II. pag. 107); in basso a sin. p. il Zatta. 
Ben conservata. 
         € 50



n. 6

BUTI Vittorio
DIECI ANNI DI GOVERNO FASCISTA NEL POSSEDIMENTO DELLE ISOLE 

ITALIANE DELL’EGEO.
Rocca S.Casciano, L. Cappelli, 1933.

In-8, brossura editoriale, pp. 39, con tavv. fotografiche in bianco e nero fuori testo. Estratto 
dalla “Rivista delle colonie italiane” Anno 1933, num. 1-2. Firme di appartenenza; timbro 
con segnatura, ma complessivamente ben conservato. Intonso. 
         € 30



n. 7

CERONE Tommaso R.
I CAVALIERI DI RODI.

Firenze, Arte della stampa, 1939.

In-8 p., brossura editoriale, pp. 152, con illustrazioni fotograf. in bianco e nero nel testo. 
Firma di appartenenza al frontespizio, altrimenti esempl. ben conservato. 
         € 20



n. 8

DAINELLI Giotto
NELL’EGEO.

Firenze, Le Monnier, 1923. 

In-8 gr., mz. pelle con ang., tit. oro al dorso, conserv. cop. orig. (lievi tracce d’uso), pp. 
(6),243,(5). Prima edizione. “Rodi dei Cavalieri- Rodi d’Oriente- Rodi Italiana - Dode-
caneso - Sul margine della Licia - Attraverso il Mentescè - Nella zona di Mugla - Di qua 
e di là del Meandro - Un caso di elefantiasi: Smirne - Due parole su l’Anatolia - Italiani 
in Anatolia”.
Firme e timbro di appartenenza; ex-libris al risguardo, altrimenti esempl. ben conservato.
          € 60



n. 9

DE BELABRE Baron 
RHODES OF THE KNIGHTS.

With Maps, inscriptions, Shields, and Photographs by the Author.
Oxford, Clarendon Press, 1908.

In-4 p., tela editoriale, pp. 196, con 1 tav. a colori al frontespizio e 188 figg. nel testo. 
“What the Knights were: their organization, list of Rhodian Grand Masters - The Walls 
of Germany, Aragon or Spain, England, Provence and Italy - The Turkish Mosques - Phi-
leremos, Sandrooler, Zymbolee, etc., etc.”.
Lievi fioriture ai risguardi e al frontespizio; firma e timbro di appartenenza, ex-libris, 
peraltro ben conservato. 
         € 380



n. 10

DESIO Ardito
LA POTENZIALITA’ AGRICOLA DELLE ISOLE DEL DODECANESO E I 

SUOI RAPPORTI CON LA COSTITUZIONE GEOLOGICA.
Firenze, Istituto Agricolo Coloniale Italiano, 1924.

In-8, brossura editoriale (lievi fiorit. marginali), pp. 52,(2), con 7 tavv. in b.n. f.t. (di cui 1 
ripieg.). Estratto da: “L’agricoltura coloniale”, a. 17 (1923), n. 6,7,9,10/11 e a. 18 (1924), 
n. 7. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato. 
         € 40



n. 11

FACCIOLI Arturo - D’ANDRIA CARAFA
LE ISOLE DELL’EGEO OCCUPATE DALLE ARMI ITALIANE.

Illustrate da Arturo Faccioli. Leggenda e cenni storici del Senatore Duca D’Andria Ca-
rafa.

Como, Brunner & C., 1913.

Album in-8 p. oblungo (mm. 224x350), legatura editoriale in tela con ill. in b.n. appli-
cata al piatto anteriore, pp. (20) con la carta geografica a colori delle Isole dell’Egeo, 6 
panorami più volte ripieg. (Isola di Rodi: città dal forte San Nicola, Moschea Sulimaniè 
/ Isola di Simi / Calimno / Leros / Patmos) e 32 tavv. fotografiche in tinta, eseguite da 
Arturo Faccioli. 
Manca il ritratto inc. in rame del Tenente Generale Ameglio, cui è dedicata l’opera. 
Ben conservato. 
         € 350



n. 12

FLANDINI E.
L’ISOLA DI RODI E LE SPORADI.

Viaggio. Prefazione di A. Brunialti.
Milano, Treves, 1912.

In-8 p., mz. pelle coeva, tit. oro su tassello al dorso, conserv. brossura originale figurata 
a colori, pp. 93,(3), con 21 incisioni su legno nel t. Firma e timbro con segnatura; alc. 
sottolineature e postille a biro verde, altrimenti esempl. moto ben conservato, con ex-libris. 
         € 50



n. 13

GRAY Ezio Maria (Direttore)
L’ECONOMIA NAZIONALE. 

Rassegna mensile illustrata. L’Agricoltura nelle Isole italiane dell’Egeo. Anno XXIV, 
Giugno 1932 - X. Estratto.

Milano, (S.A. La Tipotecnica), 1932.

In-4 (cm. 29.40), brossura, pp. 12, con illustrazioni in bianco e nero nel testo. Segnatura 
e firma d’appartenenza. Minimi segni d’uso alla brossura; peraltro, rivista in buono stato 
(good copy). 
         € 30



n. 14

JACOPI Giulio
LO SPEDALE DEI CAVALIERI E IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI RODI.

Le Guide dei musei italiani.
Roma, Libreria dello Stato, 1932.

In-8 p., brossura editoriale, pp. 135,(5), con 92 ill. in b.n. nel t. e 5 tavv. in tinta f.t. Ben 
conservato. 
         € 20



n. 15

L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA. 23 Giugno 1912. Anno XXXIX - N. 25.
Milano, Treves, 1912.

In-4, brossura. In buono stato di conservazione. In questo numero:
“Vita militare a Rodi”. 
         € 20



n. 16

L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA. 26 Maggio 1912. Anno XXXIX - N. 21.
Milano, Treves, 1912.

In-4, brossura. In buono stato di conservazione. In questo numero:
“Il generale Ameglio, vincitore di Rodi, manda l’ultimo saluto al presidio di Derna dalla 
lancia che lo trasporta a bordo del ‘Birmania’, in rotta per Rodi” 
         € 20



n. 17

L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA. 9 Giugno 1912. Anno XXXIX - N. 23.
Milano, Treves, 1912.

In-4, brossura. In buono stato di conservazione. In questo numero:
“Nell’isola di Rodi”. 
         € 20



n. 18

L’ITALIA A RODI.
Italy at Rhodes. L’Italie a Rhodes.

Roma, Poligrafico dello Stato, 1946.

In-4 p., brossura editoriale, pp. 142,(2), con 2 carte geograf., 175 fotografie in b.n. nel 
t. e 2 panorami. Testo in italiano, inglese e francese. “L’opera dell’Italia a Rodi: comuni-
cazioni, edilizia, turismo, agricoltura, industrie, commercio, cultura, musei e scavi”. Ben 
conservato. 
         € 40



n. 19

LA DOMENICA DEL CORRIERE. 26 Maggio - 2 Giugno 1912 Anno XIV - N. 
21.

Milano, Corriere della Sera, 1912.

In-4, brossura, in buono stato di conservazione. In questo numero:
“Eroismo di una madre, si getta dalla finestra della casa colonica in fiamme con due bimbi 
in collo che riesce a salvare.”
“L’ultima vittoria, la guarnigione turca di Rodi, sconfitta con rilevanti perdite, si arrende 
e consegna le armi al gen Ameglio.” 
         € 20



n. 20

LA TERRA SANTA ED I LUOGHI ILLUSTRATI DAGLI APOSTOLI.
Con vedute pittoresche secondo Turner, Harding ed altri celebri artisti. Istoria, descri-

zione ed attuali costumi. Versione italiana.
Napoli, dallo Stabilimento del Guttemberg, 1840.

In-8 p. (mm. 208x127), mz. pelle coeva (risg. rifatti), fregi e tit. oro su tassello al dorso, 
pp. 317,(3), testo inquadrato in doppio filetto, ornato da grandi iniziali e bei finali figurati 
inc. su legno, molto ben illustrato f.t., come da Indice, da 47 (su 48) pregevoli tavole 
di vedute di monumenti e delle principali località della Palestina, Libano, Sinai, il Nilo 
e le Piramidi, Tebe, Babilonia, Ninive, Antiochia, Damasco, Cipro, Efeso, Rodi, Foro 
Romano e Colosseo. Sono tavole litografate su disegni di celebri artisti (2 sono a colori).
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
         € 240



n. 21

LE ARTI MINORI DELL’ISOLA DI RODI - I TAPPETI.
Milano, Officina d’Arte Grafica A. Lucini, 1934.

In-16 gr., brossura editoriale figurata, pp. 12, con alc. ill. in b.n. e a colori nel testo. In 
terza di copertina elenco delle Ditte italiane dove si trovano in vendita i tappeti autentici 
di Rodi. Buon esemplare. 
         € 20



n. 22

LE TOUR DU MONDE.
Nouveau journal des voyages publié sous la direction de M. Edouard Charton et illu-

stré par nos plus célèbres artistes.
Paris, Hachette, 1860-1889.

In-4 p. (mm. 300x210), 29 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con titolo. oro; 
ogni volume raccoglie due semestri di ca. 430 pp. cad., molto ben illustrati nel testo da 
numerose figure inc. su legno (anche a piena pagina), da piantine e carte geografiche. 
Importante raccolta delle prime 30 annate complete, dal 1860 (Anno I) a tutto il 1889. 
Precisiamo che la rivista cessò la pubblicazione dal 26 agosto 1870 al 2 agosto 1871 e il 
primo semestre 1870 e’ stato rilegato con il secondo semestre del 1871.
Questo famoso periodico pubblicava (a puntate) opere di viaggi di importanti autori, 
effettuati in Europa, Asia, Africa, nelle Americhe e in Oceania - presentate nella loro 
integrità - e con rubriche generali di viaggi, riviste, biografie. Nell’annata 1878 figura, 
in contemporanea con l’edizione originale inglese, la traduzione della celebrata opera di 
Stanley “Attraverso il Continente Nero, ossia le sorgenti del Nilo.... 1847-1877”.
Con lievi fioriture, ma complessivamente tutta la raccolta è ben conservata. 
         € 2500



n. 23

MAIURI Amedeo
DALL’EGEO AL TIRRENO.

Napoli, L’Arte Tipografica, 1962.

In-8 p, tela editoriale, titolo oro al dorso, pp. IV, 333, con 60 riproduzioni fotografiche 
in bianco e nero fuori testo. In buono stato (good copy). 
         € 25



n. 24

MIZZI Emanuele F. (a cura di)
LE GUERRE DI RODI.

Relazioni di diversi autori sui due grandi assedi di Rodi, 1480-1522.
Torino, SEI - Societa Editrice Internazionale, 1934.

In-8 (cm. 20.70), mezza pelle, titolo oro al dorso (conservati i piatti originali), pp. X, 
(2), 213, (3), con alcune illustrazioni in bianco e nero nel testo. Con prefazione, cenni 
biografici, note e appendice percura dello stesso traduttore Emanuele F. Mizzi. Ex libris e 
segnatura al risguardo anteriore. Scritte d’appartenenza coeve, peraltro, volume in ottimo 
stato (nice copy). 
         € 39



n. 25

PELLE’ C. / GALIBERT L.
VOYAGE EN SYRIE ET DANS L’ASIE MINEURE.

Illustré par cent-vingt magnifiques gravures sur acier d’après les dessins pris sur les lieux 
par W.H. Bartlett, Thomas Allom, etc.
London/Paris, Fisher, s.d. (1845 ca.).

In-4 p. (mm. 280 x 215), 3 parti in 1 vol., mz. pelle coeva (lievi abrasioni), fregi e tit. oro 
al dorso, pp. (2),99; 76; 83,(6); molto ben illustr. da 120 tavv. f.t. inc. su acciaio di cui: 
2 carte geografiche (Syria - Environs of Constantinople with the Thracian Bosphorus) e 
118 tavv. di vedute (in Indice ne sono indicate 117). Affascinante viaggio in cui vengono 
descritti gli usi e costumi di Alessandria e del Cairo, di Gerusalemme e la Terra Santa, 
Beyrouth e il Libano, Damasco e la Siria, Antiochia, il Monte Casius, la pianura di Isso, 
Adana, Tarso, Castelorizo, Rodi. 
Cfr. Benezit,I, p. 806 per “Bartlett (1809-54)” e p. 221 per “Allom (1804-72)”. 
Al ns. esempl. mancano le segg. pp.: da 29 a 36 nella I parte; da 61 a 64 nella II parte. 
Numerose tavv. con fiorit. e alone (più o meno pesante) per lo più marginale. Testo ben 
conservato. 
         € 790



n. 26

RODI - ISOLE DELL’EGEO.
Le capitali del mondo - Fascicolo 32.

Milano, Gloriosa, 1926.

In-4 p., brossura editoriale figurata, pp. 16, con ill. in tinta nel testo. Ben conservato. 
         € 20



n. 27

RODI. L’ISOLA DELLE ROSE.
Ente nazionale per le industrie turistiche, Governo delle isole Italiane dell’Egeo.

Italia, E.N.I.T., 1933.

In-8 p., brossura editoriale figurata, pp. 43, con 2 cartine e ill. fotograf. in b.n. nel testo. 
Ben conservato. 
         € 20



n. 28

ROISSARD DE BELLET Eugene
JOURNAL DE BORD.

Notes et impressions de voyage. Onze mois à bord du Yacht Velox, de Juillet 1879 au 
mois d’Aout 1880.
Paris, Plon, 1881.

In-8 gr. (mm. 250x157), mz. tela mod., tit. oro al dorso, pp. (8),280, con 1 tav. in b.n. 
all’antiporta. Giornale di bordo di un viaggio compiuto dallo Yacht Velox, da Le Havre a 
Nizza, passando da Lisbona, Gibilterra, La Spezia, Napoli, Messina, Il Cairo, Alessandria 
d’Egitto, Rodi, il Bosforo, Gallipoli, Atene, Civitavecchia. 
Timbro di appartenenza al frontespizio; qualche lieve fioritura, ex-libris e timbro con 
scaffalatura al risg. anter., ma complessivam. esempl. ben conservato. 
         € 150



n. 29

ROLETTO Giorgio
RODI. LA FUNZIONE IMPERIALE NEL MEDITERRANEO ORIENTALE.

A cura dell’Istituto fascista dell’Africa italiana, Sezione di Milano.
1939.

In-8 p., mz. pelle coeva, tit. oro su tassello al dorso, conserv. cop. orig. ant., pp. 115,(3). 
Volume n. 10-11-12 della Collana Studi Coloniali. Ben conservato. 
         € 30



n. 30

SERTOLI SALIS Renzo
LE ISOLE ITALIANE DELL’EGEO DALL’OCCUPAZIONE ALLA SOVRANITÀ.

Roma, Vittoriano, 1939.

In-8 gr., brossura editoriale (con fioriture), pp. (10),371,(5). Testo ben conservato. 
         € 50



n. 31

SOMMI PICENARDI Guy (Le Bailli)
ITINERAIRE D’UN CHEVALIER DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM DANS L’I-

LE DE RHODES.
Lille, Desclée, De Brouwer et Cie, 1900.

In-8 gr. (mm. 267x180), mz. tela con ang. (tracce d’uso), fregi e titolo oro su tassello al 
dorso, p. 267, ornato da pregevoli grandi iniziali decorate e con figure inc. su legno nel 
t. L’opera è dedicata a Fr. J.B. Ceschi de S. Croce, Grand-Maitre de l’Ordre souverain et 
militaire de Saint-Jean de Jérusalem (Ordine cui apparteneva l’A.). Storia dei Cavalieri e 
della loro dominazione sull’isola. 
Firma di apparten. al frontespizio; sottolineature e postille a matita interc. nel t. ma cer-
tamente un buon esemplare. 
         € 70



n. 32

SPADA Antonio
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GE-

RUSALEMME DI RODI E DI MALTA.
Carta costituzionale, codice, regolamento. ORDINE CAVALLERESCO AL MERITO 

MELITENSE. Statuto, regolamento.
Brescia, Grafo edizioni, 1982.

In-4 p., bella legatura in p. pelle editoriale rossa, dorso a cordoni con titolo oro, taglio 
superiore dorato, custodia con cuffie in pelle, pp. 210,(2), corredato da illustrazioni fo-
tografiche a colori, per lo più a piena pagina, relative a medaglie, insegne, segni d’onore, 
croci, collari, placche etc. degli Ordini in questione.
Allo stato di nuovo (brand new copy) 
         € 149



n. 33

TOURING CLUB ITALIANO
RODI E LE MINORI ISOLE ITALIANE DELL’EGEO.

Milano, 1930.

In-16 p., tela editoriale, pp. 176, con 5 carte geograf. a colori, 4 piante di città e 25 pian-
te di edifici e stemmi. Rara guida, in prima edizione. Firma e timbro di appartenenza; 
ex-libris, peraltro ben conservato. 
         € 180



n. 34

TURCHIA D’EUROPA DIVISA NELLE SUE PROVINCIE, E GOVERNI.
Di nuova projezione.
Venezia, Zatta, 1782.

Bella carta geografica della Turchia (mm. 420 x 320 alla battuta), inc. in rame da Zuliani 
su disegno di Pitteri e acquarellata. Nell’angolo superiore destro: “P.I.”, che corrisponde alla 
carta n. 45 nell’indice della “Distribuzione delle carte geografiche” del Tomo II dell’”At-
lante novissimo, illustrato ed accresciuto sulle osservazioni scoperte fatte dai piu celebri e 
piu recenti geografi, che ora per la prima volta si produce”. Nella parte inferiore sinistra 
cartiglio acquarellato con titolo e dati editoriali. Nei due angoli del margine inferiore le 
sottoscrizioni: G. Zuliani inc. | G. Pitteri scr. 
Entro cornice in legno (mm. 520x422), ben conservata. 
         € 150



n. 35

U.T.E.
RODI.

Guida del turista.
Milano-Roma, Bestetti, 1928.

In-16 p., brossura editoriale illustrata da Mario Soresina, pp 120,(8), con ill. in tinta nel 
t. e 3 carte topografiche e geografiche f.t. più volte ripieg. Ben conservato. 
         € 30



n. 36

ZOPPI Ottavio
LA SPEDIZIONE AMEGLIO SU RODI NEL MAGGIO 1912.

Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1913.

In-8 gr., mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 71, con 7 tavv. fotografiche in b.n. e uno 
“schizzo dimostrativo delle operazioni militari italiane a Rodi iniziate il 4 maggio 1912”, 
più volte ripieg. Il Gen. Ameglio diresse la spedizione su Rodi (centro politico turco 
dell’Egeo insulare) che durò dal 4 al 16 maggio: “Uno sbarco - un’avanzata offensiva - una 
manovra di accerchiamento per terra e per mare - e la resa del nemico in campo aperto”. 
Esemplare ben conservato. 
         € 50


