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Tra Ottocento e Novecento – Catalogo n. 1 

Scelta di volumi vari a cura di Antonello Pesenti, in ricordo dell’amico e maestro 

Porthos Carlo Melzi (1923-2012). 
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1 - ALIGHIERI Dante – La divina 

commedia – Milano, Borroni e Scotti, 1847, 

3 volumi, 24° (CM. 13,2X8,5), rilegatura 

coeva in m. pelle con titolo in oro e filetti e 

fregi oro al dorso, piatti con carta goffrata a 

motivi floreali, pg. XXII (302 (2) - 367 (1) - 

370 (2), tagli color blu, antiporte (3) e 

frontespizio del 1° volume figurati con 

incisioni di Gandini, a pg. VI del primo 

volume ritratto di Dante (da un dipinto di 

Giotto nel Palazzo del Bargello in Firenze), con note di Paolo Costa, fioriture sparse , 

timbri di bibl. privata ai tre risguardi, bella ed elegante edizione mignon. NON DISP. 

 

2 - BERTOLOTTI Davide – Descrizione di Torino – 

To, per cura di G. Pomba e stampato presso 

Stabilimento Tipografico di A. Fontana, 1840, 8°, 

sontuosa legatura coeva in piena pelle con stemma della 

città impresso in oro in entrambi i piatti oltre a titolo e 

fregi al dorso, pg. XII 470 (2),  tagli dorati, vignetta al 

frontespizio con veduta della Chiesa della Gran Madre 

di Dio (Carlo Gallina inc. su dis. di Figone), diversi 

fregi b.n. n.t.,  a fine volume f.t. ripiegata bella carta 

calcografica incisa da Angelo Biasioli  (cm. 40x53) con 

planimetria generale di Torino e legenda (un lieve 

strappo ricomposto), timbro di bibl. privata alla prima 

carta bianca. Prima edizione. Euro 900,00 

 

 

3 - D’AZEGLIO Massimo – I lutti di Lombardia – Firenze, Le 

Monnier, 1848, 16°, brossura azzurra con cornice tipografica, 

pg. 96. Prima edizione. Euro 100,00 

4 - MARUCCHI Antonio – Valori correlativi delle linee 

trigonometriche. Unito a: L’agrimensore e misuratore di 

fabbriche. – Roma, Tipografia delle belle arti-Tipografia delle 

scienze, 1847-1851, 8°, legatura coeva in m. pelle con titolo e 



fregi oro al dorso (lievi mende), pg. 32+2 tavole ripiegate a fine volume - (2) 123 (1) 8 

tavole ripiegate f.t. (incise da P. Cacchiatelli), nella seconda opera si segnala un capitolo 

relativo a “Metodo pratico di costruire gli orologi solari”, qualche brunitura sparsa. 

Euro 150,00 

5 - TALLEYRAND-PERIGORD Carlo 

Maurizio – Estratti delle memorie 

raccolti e ordinati dalla Signora Contessa 

O… di C… - Milano, Pirotta, 1840-1841, 

4 volumi, 16°, rilegatura coeva in m. 

pelle con dorso a nervi e titoli – fregi - 

filetti in oro, risguardi marmorizzati, tagli 

azzurri, pg. X 394 – 418 – 406 – 420, al 

1° volume antiporta con ritratto del 

principe (Gius. Ripamonti Carpano 

incise), seconda edizione, traduzione di 

M. Piazza, normali fioriture sparse. Euro 180,00 

 

6 - BOLLETTINO delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni 

della Repubblica romana. – Roma, Tipografia nazionale, 1849,  8°, m. pelle verde 

coeva con angoli (lievi segni d’uso), titolo  e fregi in 

oro al dorso, pg. XX 752 VIII (da XXI a XXVIII) 

260. Opera che raccoglie il corpus legislativo della 

Repubblica romana in 53 bollettini (dal 9 febbraio al 3 

luglio 1849). Edizione ufficiale. Volume unico. NON  

DISP. 

7 - COSTITUZIONE DELL’IMPERO 

AUSTRIACO compresa in esso il Regno Lombardo-

Veneto. Supplemento straordinario alla Gazzetta di 

Milano n. 72 del 13 marzo 1849. Totali pg. 4, cm.     

45,5x29. Euro 100,00 

 

 

 

 



8 - IL GOVERNO provvisorio centrale della 

Lombardia alle nazioni d’Europa. Milano, Stamperia 

Nazionale, 12 aprile 1848, cm. 22,5x15,5, pg. 15 (1). 

Proclama di presentazione all’Europa a firma  Casati e 

altri, post avvenimento delle cinque giornate. Curiosa 

ephemera risorgimentale. NON DISP. 

 

9 - LE DIABLE A PARIS. Paris et les parisiens a la 

plume et au crayon par GAVARNI – GRANDVILLE e 

altri – Paris, J. Hetzel, 1868, 4 volumi, 8°, m. pelle 

coeva con dorso a nervi e filetti e titoli in oro, tela 

marezzata, lievi segni d’uso agli angoli, risguardi 

marmorizzati, pg. (4) 228 - (4) 196 - (4) 196 - (4) 196, frontespizi figurati, notevole 

corpus iconografico: 1508 disegni, prevalentemente p. pg. f.t., gli artisti illustratori 

sono: Gavarni (600 disegni), Grandville (112), Bertall (528), Monnier (308) e diversi 

altri. Euro 280,00 

 

10 - L'ETA' PRESENTE. GIORNALE 

POLITICO - LETTERARIO. Dall’anno I n. 1 

(3 luglio 1858) al n. 16 anno II (23 aprile 1859). 

Tutto il pubblicato (per totali 42 numeri - 26 / I 

E 16 / II). Venezia, Tip. del Commercio, 1858-

1859, cm. 30x20, pg. 16 per fascicolo, testo su 

due colonne, edit. resp. A. Dall’Acqua Giusti, 

ogni numero reca un piccolo timbro circolare 

con aquila imperiale, pg. 416 (anno I) - 256 

(anno II). Il giornale anti-austriaco ricevette due 

formali ammonizioni (comparse nei n. 23\I e 

11\II) "nel seguire tendenze ostili all’I. R. 

Governo" che porteranno poi, con il n. 16\II, 

alla cessazione definitiva. Euro 450,00 

 

 

 



  11 - AA. VV. - BIBLIOTECA DEI RAGAZZI: 

Iniziativa presieduta da Silvio Spaventa Filippi (direttore del Corriere dei Piccoli), 

curata dal punto di vista grafico (risguardi e fregi vari) da Duilio Cambellotti e con 

illustrazioni f.t. di noti illustratori. Collezione completa (rara) in 40 volumi. Milano, 

Istituto Editoriale Italiano, s.d. (1913-‘15), 16°, tela editoriale con gigli, sovr. con figura 

in arancione di Cambellotti, taglio sup. rosso, pg. da 113 a 383, con ill. a colori f.t. di 

Mussino – A. Terzi – E. Sacchetti – R. Salvadori – D. Cambellotti – Gustavino – U. 

Valeri. Cfr. P. Pallottino, Storia dell’illustrazione italiana, pg. 231. Collezione 

indivisibile. Euro 2500,00 

12 - BACCHELLI Riccardo – Una madre italiana – Verona, 

Stamperia Valdonega, 1956, 16°, brossura, pg. 13 (5), tavola f.t. 

con ritratto di Angiolina Mattioli nata Tessitore. Edizione 

originale non comune a tiratura limitata per la 

commemorazione della morte della madre del banchiere 

umanista Raffaele Mattioli. Euro 90,00  

13 - BACCHELLI Riccardo\VERGANI Orio – Bagutta – 

Roma, Gherardo Casini, 1955, 4°, brossura con sovr. a colori 

protetta da velina, pg. 207 (5), a cura di M. Parenti, CXXII 

tavole di Mario Vellani Marchi\A. Bucci\E. Morelli\G. 

Novello\B. Palazzi, edizione a tiratura limitata di 1000 esemplari (ns. 0144) con in 

aggiunta bel disegno a pennarello a più colori all’occhietto firmato MVM/68 (Mario 

Vellani Marchi). Euro 300,00  

14 - BUZZATI Dino – Autografo datato 22 marzo 1960 su carta intestata “Corriere 

della Sera – Redazione” (cm. 15x21) – Due righe di ringraziamenti e firma.             

Euro 140,00  

 

 

         



15 - BUZZATI Dino – Un amour – Lausanne, La Guilda du 

livre, 1964, tela editoriale azzurra con titolo bianco al dorso e 

figura b.n. inserita al piatto anteriore, pg. 231 (5), traduzione 

di M. Breitman, edizione a tiratura limitata di 8000 esemplari 

(ns. 2915). Dedica autografa di Buzzati al risguardo. Euro 

200,00  

16 - CAMPIGLI Massimo – “Francobolli” di Campigli – 

Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1960, 24°, brossura con 

sovr. fig. a colori, pg. 74 n.n., antiporta a colori che ripropone 

immagine della sovr.,  XXX tavole con riprodotti i 

“francobolli” di Campigli (con l’ultimo compare poesia inedita manoscritta di Raffaele 

Carrieri). Edizione a tiratura limitata di 1.000 copie numerate (da 1 a 500 edizione 

italiana e da 501 a 1000 edizione francese) di cui il ns. reca il n.187. Euro 100,00 

 

17 - CARDARELLI Vincenzo – Poesie – Roma, Edizioni di Novissima, 1936, 16°, 

brossura (lievi segni del tempo), pg. 108 (4), bruniture marginali. Edizione a tiratura 

limitata: ns. es. 118 dei 1.100 stampati su carta vergata Sirio. Prima edizione in parte 

originale. Euro 100,00 

18 - CARDARELLI Vincenzo – Poesie – Alpignano, Tallone, 1971, 4°, brossura con 

velina, custodia, pg. (6) 137 (39), a cura e con una nota bibliografica finale di E. Falqui, 

2 tavole con ritratti b.n. e altre 2 con frontespizio dell’opera prima (“Prologhi”) e con 

riproduzione di autografo. Edizione a tiratura limitata di 370 copie su carta delle 

Manifatture Magnani di Pescia (ns. 154). NON DISPONIBILE 



 

19 - COCTEAU Jean – Gondole des morts – Milano, All’insegna del pesce d’oro, 

1959, 24°,  brossura muta con sovr. ill. a colori, pg. 59 (1), 2 poesie e 17 disegni a 

colori p. pg. n.t. dell’autore oltre a disegni b.n. e riproduzioni di scritti. Edizione a 

tiratura limitata di 2000 copie numerate (ns. 59). Prima 

edizione. Euro 120,00 

20 - COCTEAU Jean – Opium. Journal d’une 

desintoxication. Paris, Librairie Stock, s.d (1930), 8°, 

brossura protetta da velina, pg. 264 (4), 40 ill. al tratto p. pg. 

n.t. e 3 tavole “collages” f.t. dell’autore, edizione a tiratura 

limitata numerata (totali 1513 es.+L hors commerce): il ns. 

(n. 167) uno dei 110 numerati da 84 a 193 sur velin de rives. 

Edizione originale. Euro 350,00 

21 - CONTES DU TEMPS JADIS – Paris, L'Edition d’art 

H. Piazza, 1912, 4°, bella brossura con fregi oro e blu, pg. (2) 

122 (8), testo entro cornice grigia stile floreale, 20 tavole a 

colori applicate f.t. di Umberto BRUNELLESCHI sempre entro cornici ma oro e 

grigio e protette da veline con didascalie. Edizione a tiratura limitata di 400 esemplari 

(ns. 220) su papier du japon e con firma del celebre illustratore. Cfr. S. Alligo, “Pittori 

di carta” – vol. II., pg. 107. Euro 900,00 

 

 

 



22 - FALLACI Oriana – I sette peccati di Hollywood – 

Milano, Longanesi “Il cammeo-137”, 1958, 16°, cartonato 

editoriale con titolo in oro al dorso, sovr. con foto a colori 

(alcuni strappi ricomposti), pg. 257 (15), presentazione di 

Orson Welles, alcune fig. b.n. n.t. nell’appendice finale. 

Edizione originale dell’opera prima. Euro 300,00 

23 - FERRINI Sante (Folgorite) – Fantasticando - London, 

Technical Publishing Company, 1909, 8° (cm. 24x11), 

brossura azzurra con motivi liberty e alla copertina 

posteriore dedica ai “Colleghi Tipografi della Federazione 

italiana dei lavoratori del libro”, pg. 88 n.n. su carte di vari 

colori, versi in romanesco di stampo anarchico, dedica a stampa di due pagine al 

compagno Ettore Gnocchetti (anarchico insurrezionalista), una foto dell’autore p. pg. 

n.t., tutto il testo è collocato entro cornici tipografiche di gusto liberty. Prima edizione 

(e presumiamo unica) presente in una sola Biblioteca italiana. Ferrini è anche famoso 

per essere l’autore della canzone “Quando l’anarchia verrà”; il volume è anche un 

notevole esempio di arte tipografica. Euro 150,00  

24 - GADDA Carlo Emilio - Cartolina postale in 

franchigia spedita il 17-5-1916 dal sottotenente del 

5° Alpini C. E. GADDA alla contessa Querini 

Ronchetti (proprietaria del palazzo dove risiedeva 

la famiglia Gadda). Al verso 13 righe scritte con i 

ringraziamenti di Gadda per le premure della 

contessa nei confronti suoi e del fratello. Reperto 

gaddiano di grande rarità. Euro 1100,00 

25 - GADDA Carlo Emilio – L’Adalgisa. Disegni milanesi – 

Firenze, Le Monnier, 1944, 8°, brossura, pg. (8) 431 (5), timbro 

di biblioteca privata alla prima carta, un numero e una sigla a 

stilo al frontespizio (il titolo è sottolineato). Edizione originale a 

tiratura limitata di 1000 esemplari (ns. 254) con firma dello 

scrittore. Euro 600,00   

 

 



26 - GOZZANO Guido – I colloqui – Alpignano, Tallone, 

1970, 4°, brossura con velina, custodia in cartonato 

bordeaux, pg. XXIII (1) 96 (6), a cura e con una nota 

introduttiva di F. Antonicelli, all’antiporta riproduzione del 

disegno di L. Bistolfi per l’edizione originale del 1911. 

Edizione a tiratura limitata di 470 esemplari su carta 

Miliani di Fabriano (ns. n. 447). NON DISPONIBILE 

27 - HAECKEL Ernesto – I problemi dell’universo – 

Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1904,  8°, m. 

pergamena coeva con angoli, al dorso tassello in pelle con 

titolo in oro e fregi e filetti oro, pg. XLIII (1) 609 (3), 

antiporta con ritratto fotografico dell’autore, prima traduzione italiana autorizzata del 

dott. A. Herlitzka con una introduzione sulla filosofia monistica del prof. E. Morselli, 

al contropiatto anteriore biglietto applicato con 7 righe manoscritte datate Jena 

18.3.1900 e firma dell’autore con ragguagli in merito alla sua teoria, si unisce ritaglio di 

quotidiano per gli 80 anni (1914) dell’autore. Prima edizione. Euro 300,00    

 

28 - JOYCE James – Ulisse – Milano, Mondadori “Medusa-

441”, 1960, 16°, cartonato editoriale con titolo in oro al dorso e 

al piatto anteriore, sovr., pg. 1028 (7), unica traduzione integrale 

autorizzata di Giulio De Angelis, con la consulenza di : G. 

Cambon – C. Izzo – G. Melchiori, si unisce ritaglio di 

quotidiano (“Avanti”) con recensione a firma U. Eco. Prima 

edizione italiana. NON DISP. 

29 - KEROUAC Jack – Il dottor Sax – Milano, Mondadori 

“Medusa-525”, 16°, cartonato editoriale con titolo in oro al dorso 

e al piatto anteriore, sovr., pg. (2) 273 (13), trad. di M. de Cristofaro. Prima edizione 

italiana. Euro 60,00 

 

30 - LAJOLO Davide (Ulisse) - Classe 1912 – Asti, Casa Editrice Arethusa, 1945 (6 

ottobre),  8°, brossura muta con sovr. ill. a colori (Menzio) e con foto b.n. dell’autore al 

retro (rinforzi interni in carta e filmoplast), pg. 236 (4). Edizione originale apparsa con 

il nome di battaglia del partigiano Lajolo. Euro 200,00 

 

 



31 - LANDOLFI Tommaso – La biere du pecheur – Firenze, 

Vallecchi, 1953, 16°, brossura, sovr. in tricromia firmata GP (lievi 

mende) pg. (4) 223 (1), conservata la scheda editoriale, timbro di 

biblioteca privata all’occhietto, firma di proprietà e data al 

frontespizio. Prima edizione. Euro 100,00 

32 - LUCINI Gian Pietro – La piccola Chelidonio – Milano, 

Bottega di poesia, 1922,  16°, brossura (leggermente sbiadito il 

titolo alla copertina anteriore), pg. (6) 187 (9), 7 ill. xilografiche 

n.t. e fregi di Achille FUNI, bruniture sparse, prefazione di C. 

Linati, veste tipografica curata e composta da G. Modiano, edizione a tiratura limitata 

(ns. n. 245 di 600). Prima edizione. Euro 120,00 

33 - MERINI Alda – Le rime petrose – Milano, edizione privata 

a tiratura limitata non dichiarata, s.d. (1983), 8°, brossura con 

figura b.n. (firmata Carlo Parisi), pg. 38 n.n.. Plaquette dedicata al 

secondo marito Michele Pierri e al padre Memo Merini. Cfr. 

Gambetti\Vezzosi pg. 535: edizione non reperita. NON DISP.   

34 - MONTALE Eugenio – Diario del ’71 e del ’72 – Milano, 

Mondadori “Lo specchio”, 1973, 8°, p. pelle editoriale con fregi 

in oro al piatto anteriore, filetti e titolo in oro al dorso con nervi, 

pg. 122 (16), tiratura speciale su carta granosa della Cartiera 

Ventura di 499 esemplari (ns. 189) con firma dell’autore al colophon. Prima edizione. 

Euro 250,00     

35 - MONTALE Eugenio – La bufera e altro – Venezia, Neri Pozza “Poesia-V”,  

brossura verde, pg. 139 (5), timbro di bibl. privata alla prima carta, date e sigla a stilo al 

frontespizio, si uniscono alcuni ritagli di recensione dell’opera montaliana. Prima 

edizione nella tiratura ordinaria di 1000 copie non numerate. Euro 170,00  

  

        



36 - MONTALE Eugenio – La poesia non esiste – Milano, All’insegna del pesce d’oro 

“Narratori-35”, 1971,  16°, brossura con sovr. rosa ill. (S. Scheiwiller), pg. (2) 76 (4), 

edizione a tiratura limitata di 2000 es. (ns. 1134). Brevi prose, denominate dall’autore 

“Caratteri”, già apparse tra il 1946 e il 1951 su quotidiani e per la prima volta raccolte 

in volume. Euro 55,00     

37 - MONTALE Eugenio – Quaderno di traduzioni – Milano, Edizioni della 

meridiana, 1948, 16°, brossura bianca con sovr. titolata protetta da pergamino 

editoriale, pg. 195 (9), antiporta con ritratto dell’autore (disegno di M. Maccari),  

timbro di bibl. privata alla prima carta, una data a stilo al frontespizio, edizione a 

tiratura limitata di 1521 esemplari (ns. 412 dei 1500 su carta normale). Edizione 

originale. Euro 200,00 

38 - MONTALE Eugenio – Seconda maniera di marmeladov  - Milano, All’insegna 

della baita Van Gogh, 1971, 32°, brossura con ali ill. a colori (E. Montale), pg. 30 (2), a 

cura di V. Scheiwiller. Prima edizione. Euro 65,00 

39 - MONTALE – Trentadue variazioni – Milano, Giorgio Lucini, 1973, 8° quadrato, 

cartella in cartoncino nero (lievi rinforzi in alcuni punti) con titolo in bianco, 32 

quartini sciolti in carte di vari colori oltre ai due bianchi (frontespizio e colophon). 

Raccolta a cura di V. Scheiwiller di trentadue variazioni uscite in otto elzeviri del 

“Corriere della Sera” dal 1968 al 1971. Edizione a tiratura limitata di 250 esemplari f. 

commercio (ns. 71). Euro 190,00 

40 - NALDINI Domenico – Seris par un fruit. Sere per un fanciullo. – Casarsa, 

Edizioni dell’Academiuta, 1948, 16°, brossura rosa unita da due punti metallici, sovr. 

bianca con titoli neri (lievi segni del tempo), pg. 20 (4), poesie in dialetto friulano con 

traduzione in calce, a cura di Pier Paolo Pasolini (cugino dell’autore). Edizione 

originale dell’opera prima. Euro 300,00 

                                



   

41 - PASTERNAK Boris Leonidovic – Il dottor Zivago – Milano, Feltrinelli, 15 

novembre 1957, 8°, cartonato editoriale con sovr. fig. a colori, conservata fascetta 

editoriale gialla, pg. 710 (2), traduzione di P. Zveteremich, timbro di biblioteca privata 

al risguardo anteriore, date e sigla a stilo al frontespizio, si uniscono due ritagli coevi 

con recensioni (una di R. Bacchelli e l’altra di G. Zampa). Prima edizione mondiale. 

Euro 1600,00  

42 - PASTERNAK Boris Leonidovic – Il dottor Zivago – Disco 45 giri con colonna 

sonora originale – Musica composta e diretta da Maurice JARRE - Produzione MGM 

Records 1966 – Copertina Grafiche Dotti Cernobbio. Euro 20,00 

43 - PASTERNAK Boris Leonidovic – Il dottor Zivago – Manifesto originale cm. 

140x100 del film diretto da David Lean, produzione Metro Goldwyn Mayer. Stampa: 

Roma, Rotolitografica. Prima edizione italiana 1966. Alcuni rinforzi al verso e qualche 

segno marginale. Euro 200,00 

44 - PENNA Sandro – Confuso sogno – Milano, Garzanti, 1980, 8°, cartonato 

editoriale con sovr., pg. 151 (1), a cura di Elio Pecora, timbro di bibl. privata al 

risguardo anteriore. Prima edizione. Euro 50,00 

45 - PENNA Sandro – Poesie – Milano, Garzanti, 1957, 8°, tela editoriale con sovr. e 

acetato, conservata fascetta editoriale “Premio Viareggio 1957”, pg. 274 (2), alcune 

sottolineature sparse a matita, timbro di bibl. privata al risguardo anteriore, data e sigla 

a stilo al frontespizio, si unisce ritaglio coevo di rivista con recensione. Prima edizione. 

Euro 200,00 

46 - PENNA Sandro – Stranezze (1957-1976) – Milano, Garzanti, 1976, 8°, cartonato 

editoriale con sovr., pg. 139 (5), timbro di bibl. privata al risguardo anteriore, 

postfazione di Cesare Garboli, si unisce ritaglio di quotidiano del 1984 a firma C. 

Garboli con anche alcuni versi inediti. Prima edizione. Euro 70,00   

     



  

 

47 - PONTI Lisa – Poesie di L. P. e disegni di L. Bartolini, M. Campigli, D. 

Cantatore, C. Carrà, F. Clerici, G. de Chirico, F. de Pisis, L. Leonardi, L. Longanesi, 

G. Manzù, M. Marini, A. Martini, Q. Martini, G. Morandi, M. Rosi, A. Sassu, G. 

Severini, M. Sironi, O. Tamburi, A. Tosi, G. Viviani, T. Zancanaro – Milano, Alfieri & 

Lacroix, 1941, 16°, brossura (scritta alla copertina anteriore “Gio Ponti agli amici nel 

Natale del 1941”), pg. 72 n.n., all’antiporta e a fine volume disegni di G. Ponti, 

prefazione di P. Gadda Conti, opera senz’altro a tiratura limitata non dichiarata, alle 

poesie della figlia del celebre architetto si alternano i disegni b.n.p.pg. n.t. degli autori 

indicati, timbro di biblioteca privata alla prima carta bianca. Euro 220,00 

48 - PREVIATI Gaetano – I principii scientifici del divisionismo (La tecnica della 

pittura) – Milano, Fratelli Bocca, 1906, 8°, brossura (lievi segni d’uso), pg. (4) 266 (2), 

lievi bruniture sparse, 90 figure intercalate n.t.. Prima edizione. NON DISP. 

49 - QUASIMODO Salvatore – Con il piede straniero sopra il cuore – Milano, 

Quaderni di Costume, 1946, 8°, brossura titolata con pergamino protettivo, pg. 45 (11), 

6 tavole f.t. con disegni di Bassano VACCARINI, timbro di biblioteca privata alla 

prima carta, sigla e data a stilo al frontespizio, alcune sottolineature a matita blu alla 

prima lirica, tiratura limitata di 224 copie (ns. 47 dei 200 in numeri arabi). Prima 

edizione. Euro 350,00 

50 - UNGARETTI Giuseppe – L’allegria – Roma, Edizioni di Nuovissima, 1936, 16°, 

brossura, pg. 120 (8), firma di proprietà alla prima carta bianca, edizione a tiratura 

limitata su carta vergata sirio in 1100 esemplari (ns. 896). Prima edizione. Euro 130,00 

51 - VITTORINI Elio – Nei Morlacchi. Viaggio in Sardegna. – Firenze, Fratelli 

Parenti, 1936, 16°, brossura, pg. 140 (4), timbro di biblioteca privata alla prima carta 

bianca, data a stilo al frontespizio, edizione della tiratura fuori serie non numerata. 

Prima edizione. NON DISPONIBILE 

52 - VITTORINI Elio – Piccola borghesia – Firenze, Edizioni di Solaria, 1931, 16°, 

brossura, pg. 217 (7), quasi totalmente intonso, timbro di biblioteca privata alla prima 

carta bianca, una data a stilo al frontespizio, esemplare della tiratura riservata alla 

vendita. Prima edizione dell’opera prima. NON DISPONIBILE 

 

 



  
 

 

  

 

 

               


