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1 - Almanacco di famiglia per l'anno 1861. Genova, Stamperia Casamara, 1861. 
In-16°, pp. 63, xilografie nel testo, legatura posteriore in mezza tela su piatti in cartone, 
brossure editoriali conservate all'interno. 

Euro 25,00 

2 -Almanacco di famiglia per l'anno 1871 dedicato agli associati delle piccole letture. 
Anno XI. Genova, Domenico Vitalini, 1871. 
In-16°, pp. 64, brossura editoriale. Diverse pieghe agli angoli delle pagine con mancanze 
al dorso e all'angolo inf. del piatto sup. della brossura. Gora di umidità che attraversa il 
testo. 

Euro 25,00 

3 - Almanacco dei negozianti per l'anno 1801. Genova, Nella Stamperia Frugoni, 
1801. 
In-32°, pp. 108, in parte inter foliato da carta azzurrina per appunti, diverse note 
manoscritte coeve, legatura in piena pelle coeva ad agenda, cornice lineare e a palmette ai 
piatti. Ottimo esemplare. 

Euro 120,00 

4 - Monitore delle scoperte geografiche e scientifiche antiche e moderne. Illustrato 
da 15 incisioni e da una carta geografica. Anno 2°. Milano, Serafino Muggiani e 
comp., 1879. 
In-16°, pp. 136, (8), 1 carta rip. con l'itinerario della spedizione del Capitano Nares, 
diverse illustrazioni xilografiche nel testo, brossura editoriale figurata. Lievi lacune al 
dorso. 

Euro 80,00 

5 -Almanacco del coltivatore. Strenna Agraria per la provincia di Cuneo 1878 Anno 
Quinto. Cuneo, Tip. Galimberti, 1877. 
In-16°, pp. 292, brossura editoriale, mancanza dell'angolo superiore della brossura 
anteriore, alcune lacune al dorso. Gora di umidità al testo. Interessante la parte relativa 
alla coltivazione dei tartufi 

Euro 35,00 

6 - Almanacco del giardiniere per l'anno 1873. Venezia - Trieste, Nuova Libreria di 
Coen, 1873. 
In-16°, pp. 127, antiporta xilografico, brossura editoriale figurata a colori. Alcune 
imperfezioni alla brossura ma nel complesso buon esemplare. 

Euro 50,00 

7 - Almanacco del mondo umoristico per il 1894. Anno quarto. Milano, Tipografia 
Editrice Verri, 1894. 
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In-16°, pp.63, numerose illustrazioni umoristiche n.t., brossura editoriale in litografia a 
colori. Manca la brossura inferiore 

Euro 25,00 

8 - Almanacco del panaro per l'anno 1811. In Modena, Per Gli Eredi di Bartolomeo 
Soliani, 1811. 
In-32°, pp. 98, cartonatura editoriale. 

Euro 50,00 

9 - Almanacco del popolo ticinese per l'anno 1847. Anno VIII. Lugano, Tipografia 
Veladini, 1846. 
In-16°, pp. (4), 232, brossura editoriale. Tracce di polvere alla brossura. 

Euro 50,00 

10 - Almanacco della rana pel 1877. Bologna, Tip. Giornale La Rana, 1877. 
In-16°, pp. 64, numerose illustrazioni umoristiche in xilografia nel testo, brossura 
editoriale figurata stampata su carta rossa. Raro e curioso almanacco bolognese. 

Euro 80,00 

11 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1804 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla 
Stamperia Soffietti, 1804. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. 

Euro 40,00 

12 - Almanacco detto delle fiere per l'anno volgare 1805 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Francesco 
Binelli, 1805. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. 

Euro 40,00 

13 - Almanacco detto delle fiere per l'anno volgare 1806 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Francesco 
Binelli, 1806. 
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In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. 

Euro 40,00 

14 - Almanacco detto delle fiere per l'anno volgare 1807 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla 
Stamperia Soffietti, 1807. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. Taglio dell'angolo marginale inferiore delle pagine del calendario per  segnarne 
il tempo trascorso 

Euro 40,00 

15 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1808 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla 
Stamperia Soffietti, 1808. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. Taglio dell'angolo marginale inferiore delle pagine del calendario per  segnarne 
il tempo trascorso 

Euro 40,00 

16 - Almanacco detto delle fiere per l'anno comune 1809 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Colla regola di coltivar 
Orti e Giardini. Torino, presso Francesco Binelli, 1809. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura in carta marmorizzata. Taglio dell'angolo marginale 
inferiore  delle pagine del calendario per  segnare il tempo trascorso 

Euro 40,00 

17 - Almanacco detto delle fiere per l'anno comune 1811 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Colla regola di coltivar 
Orti e Giardini. Torino, Dalla Stamperia Soffietti, 1811. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura in carta marmorizzata. Taglio dell'angolo marginale 
inferiore  delle pagine del calendario per  segnare il tempo trascorso 

Euro 40,00 
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18 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1812 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla 
Stamperia Soffietti, 1812. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. Taglio dell'angolo marginale inferiore delle pagine del calendario per  segnarne 
il tempo trascorso 

Euro 40,00 

19 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1813 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola 
per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla Stamperia 
Soffietti, 1813 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. Taglio dell'angolo marginale inferiore delle pagine del calendario per  segnarne 
il tempo trascorso 

Euro 40,00 

20 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1815 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola 
per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla Stamperia 
Soffietti, 1815 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. Taglio dell'angolo marginale inferiore delle pagine del calendario per  segnarne 
il tempo trascorso 

Euro 40,00 

21 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1818 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola 
per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla Stamperia 
Soffietti, 1818. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura in carta marmorizzata. Taglio dell'angolo marginale 
inferiore delle pagine del calendario come a segnare il tempo trascorso. 

Euro 40,00 

22 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1820 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla 
Stamperia Soffietti, 1820. 
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In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta dell'anno al piatto 
superiore. Taglio dell'angolo marginale inferiore delle pagine del calendario per  segnarne 
il tempo trascorso 

Euro 40,00 

23 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1825 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola 
per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Dalla Stamperia 
Soffietti, 1825. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura in carta marmorizzata 

Euro 40,00 

24 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1828 che contiene il Giornale de' 
Santi... la tariffa delle monete. Torino, presso Carlo Grosso, 1828. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura coeva in bella carta decorata a mano. Taglio dell'angolo 
marginale inferiore  delle pagine del calendario come a segnare il tempo trascorso. 

Euro 40,00 

25 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1829 che contiene il Giornale de' Santi... 
la tariffa delle monete. Torino, presso Carlo Grosso, 1829. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura coeva muta. Taglio dell'angolo marginale inferiore  delle 
pagine del calendario come a segnare il tempo trascorso. 

Euro 40,00 

26 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1830 che contiene il Giornale de' Santi... 
la tariffa delle monete. Torino, presso Carlo Grosso, 1830. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura coeva  muta .Taglio dell'angolo marginale inferiore  delle 
pagine del calendario come a segnare il tempo trascorso. 

Euro 40,00 

 27- Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1831 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Tipografia 
Chiara e Comp. già  Soffietti, 1831. 
In-24°, pp. 24, bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva . Gora di umidità che attraversa tutto il libretto. 

Euro 25,00 
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28 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1831 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Tipografia 
Chiara e Comp. gi‡  Soffietti, 1831. 
In-24°, pp. 24, bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva .  

Euro 35,00 

29 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1832 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Tipografia 
Chiara e Comp. già  Soffietti, 1832. 
In-24°, pp. 24, bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva con indicazione manoscritta più volte riportata 
dell'anno di pubblicazione al piatto superiore. Taglio dell'angolo marginale inferiore  
delle pagine del calendario per  segnare il tempo trascorso 

Euro 40,00 

30 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1832 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Tipografia 
Chiara e Comp. già  Soffietti, 1832. 
In-24°, pp. 24, bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva mancante per circa metà  della parte anteriore. 
Taglio dell'angolo marginale inferiore  delle pagine del calendario per segnare il tempo 
trascorso 

Euro 30,00 

31 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1836 che contiene il Giornale de' 
Santi... la tariffa delle monete. Torino, Canfari, 1836 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura coeva in bella carta decorata a mano.Taglio dell'angolo 
marginale inferiore  delle pagine del calendario come a segnare il tempo trascorso. 

Euro 40,00 

32 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1837 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola 
per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Tipografia Canfari, 
1837. 
In-24°, pp. 24,  bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su 
uno sfondo di stelle, brossura muta coeva  

Euro 40,00 
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33 - Almanacco detto delle fiere per l'anno volgare 1838 che contiene il Giornale de' 
Santi, le fiere e i mercati che si fanno in Piemonte, la Tariffa delle Monete il crescere 
e diminuire del giorno, le fiere ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola di 
coltivar orti e giardini e la tariffa delle monete. Torino, presso Carlo Grosso, 1838. 
In-24°, pp. 24, alcune carte bianche inter foliato utilizzate  per annotazioni varie, bella 
vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, 
brossura in carta decorata a cartelletta. 

Euro 45,00 

34 -Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1840 che contiene il Giornale de' 
Santi, le fiere e i mercati che si fanno in Piemonte, la Tariffa delle Monete. Torino, 
presso Carlo Grosso, 1840. 
In-24°, pp. 24, alcune carte bianche inter foliato utilizzate  per annotazioni varie, bella 
vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, 
brossura in carta decorata a cartelletta. 

Euro 45,00 

35 - Almanacco detto delle fiere per l'anno comune 1845 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete Colla Regola di coltivar 
Orti e Giardini. Torino, Carlo Grosso, 1845. 
In-24°, pp. 32 di cui 4. bianche non utilizzate per annotazioni ,  bella vignetta xilografica 
di gusto popolare raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, brossura muta in 
carta. Angoli inferiori esterni della parte di calendario  tagliati per segnare il trascorrere 
del tempo 

Euro 30,00 

36 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1848 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, presso Carlo 
Grosso, 1848. 
In-24°, pp. 24, bella vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo, 
brossura muta coeva  

Euro 35,00 

37 - Almanacco detto delle fiere per l'anno bisestile 1860 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete. Torino, Tipografia 
Canfari, 1860. 
In-24°, pp. 24, 3cc. bianche intercalate nella numerazione utilizzate per annotazioni, bella 
vignetta xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, 
brossura in carta decorata con alcune mancanze  

Euro 30,00 
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38 -Almanacco detto delle fiere per l'anno embolismale 1861 che contiene il Giornale 
de' Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel 
Piemonte, la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete Colla Regola 
di coltivar Orti e Giardini. Torino, Tipografia Fratelli Canfari, 1861. 
In-24°, pp. 24, 2 cc. bianche non utilizzate per annotazioni varie, bella vignetta 
xilografica di gusto popolare raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, brossura  
in carta decorata.   

Euro 30,00 

39 -Almanacco detto delle fiere per l'anno comune 1863 che contiene il Giornale de' 
Santi, il levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, 
la regola per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete, ecc. Torino, Tipografia 
fratelli Canfari, 1863. 
In-24°, pp. 24 di cui 8  bianche inserite in numerazioni per annotazioni,  bella vignetta 
xilografica  raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, brossura a cartelletta  in 
carta decorata  con indicazione manoscritta dell'anno al piatto superiore.  

Euro 40,00 

 40 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1878 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola 
per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete, ecc., ecc,. Torino, Binelli e C., 
1878. 
In-24°, pp. 32 di cui 8  bianche inserite in numerazione per annotazioni,  bella vignetta 
xilografica raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, brossura in carta decorata. 

Euro 40,00 

41- Almanacco detto delle fiere per l'anno 1881 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola 
per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete, ecc., ecc,. Torino, Binelli e C., 
1881. 
In-24°, pp. 32 di cui 8  bianche inserite in numerazione con alcune annotazioni a matita,  
bella vignetta xilografica  raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, brossura 
editoriale figurata.                     Euro 40,00 

42 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1882 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, la regola 
per coltivar orti e giardini, e la tariffa delle monete, ecc. Torino, Tipografia Binelli e 
C., 1882. 
In-24°, pp. 32 di cui 8  bianche inserite in numerazione con alcune annotazioni a china e 
matita, bella vignetta xilografica raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, 
brossura editoriale figurata Gora di umidità all'angolo inferiore sinistro di tutto il testo. 

Euro 25,00 
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43 - Almanacco detto delle fiere per l'anno 1885 che contiene il Giornale de' Santi, il 
levare del sole, le lunazioni, le fiere, ed i mercati che si fanno nel Piemonte, e la Real 
casa di Savoia. Torino, Tip. Canonica e figli eredi Binelli, 1885. 
In-24°, pp. 32 di cui 8  bianche inserite in numerazione con alcune annotazioni a china e 
matita,  bella vignetta xilografica raffigurante un astronomo su uno sfondo di stelle, 
brossura editoriale figurata  

Euro 25,00 

44 - Almanacco di Fanfulla pel 1873 Anno Terzo. Roma, Tipografia  Eredi Botta, 
1873. 
In-16°, pp. 290, diverse ne illustrazioni n.t., brossura editoriale con rinforzo al dorso, 
alcuni strappi e lievi mancanze ai piatti 

Euro 30,00 

45 - Almanacco di Fanfulla pel 1874 Anno Quarto. Roma, Tipografia dell'Italie, 
1874. 
In-16°, pp. 248, alcune illustrazioni n.t., brossura editoriale con bruniture 

Euro 30,00 

46 - Almanacco di Fanfulla pel 1875 Anno Quinto. Roma, Tipografia Artero, 1875. 
In-16°, pp. 205, alcune illustrazioni n.t., brossura editoriale con alcuni strappi al dorso e 
mancante del piatto posteriore 

Euro 30,00 

47 - Almanacco di Fanfulla pel 1876 Anno Sesto. Roma, Tipografia Artero, 1876. 
In-16°, pp. 244, alcune illustrazioni n.t., brossura editoriale con rinforzo al dorso 

Euro 30,00 

48 - Almanacco di Fanfulla pel 1878 Anno Ottavo. Roma, Tipografia  Artero, 1878. 
In-16°, pp. 166,  brossura editoriale con  mancanza alla parte sup. e inferiore del dorso 

Euro 30,00 

49 - Almanacco di Mondovì. Guida amministrativa, giudiziaria, ecclesiastica 
scolastica e commerciale del circondario pel 1874. Anno IV. Mondovì Piazza, 
Libreria Issoglio e Fracchia, 1874. 
In-24°, pp. 96, XXIV di pubblicità stampata su carta colorata, brossura editoriale. 

Euro 40,00 

50 - Almanacco di Mondovì. guida del circondario pel 1887. Mondovì, Tipografia 
Fracchia, 1887. 
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In-16°, pp. 88, 24 di pagine pubblicitarie stampate su carta color vinaccia, brossura 
editoriale. Mancanza all'angolo superiore sterno delle prime 20 pagine compresa la 
brossura.  Gora di umidità alla brossura anteriore 

Euro 40,00 

51 - Almanacco di Sanremo con caricature 1847. Anno III. Sanremo, Tipografia di 
C. Puppo, 1847. 
In-16°, cc. 16 (compresa la brossura), numerose caricature n.t. anche a piena pagine a 
carattere politico satirico, conservati in brossura muta. Raro. 

Euro 100,00 

52 - Almanacco di Sanremo con caricature 1848. Anno IV. Sanremo, Tipografia di C. 
Puppo, 1848. 
In-16°, cc. 16 (compresa la brossura), numerose caricature n.t. anche a piena pagine a 
carattere politico satirico, conservati in brossura muta. Raro. 

Euro 100,00 

53 -Almanacco di Sanremo con caricature 1849. Sanremo, Tipografia di C. Puppo, 
1849. 
In-16°, cc. 15 (compresa la brossura), numerose caricature n.t. anche a piena pagine a 
carattere politico satirico, brossura editoriale illustrato. Raro. 

Euro 100,00 

54 - Almanacco di Sanremo con caricature 1852. Anno VIII. Sanremo, Tipografia di 
C. Puppo, 1852. 
In-16°, cc. 16, numerose caricature n.t. anche a piena pagine a carattere politico satirico, 
brossura editoriale. Raro. 

Euro 100,00 

55 - Almanacco di Sanremo con caricature 1853. Anno IX. Sanremo, Tipografia di 
C. Puppo, 1853. 
In-16°, cc. 16 (compresa la brossura), numerose caricature n.t. anche a piena pagine a 
carattere politico satirico. Raro. 

Euro 100,00 

56 - Almanacco illustrato del giornale Il Secolo per il 1890. Milano, Sonzogno, 1890. 
In-16°, pp. 88, numerose xilografie nel testo anche a piena pagina, legatura in tela 
moderna con titolo in oro al centro, conservate la brossura editoriale. Mancante di due 
pagine del calendario da  aprile a giugno, pp 7-8, 8-9 

Euro 15,00 
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57 - Almanacco per gli anni V. VI. VII. VIII. IX. X. era francese. Colla rispettiva 
corrispondenza del giorno, mese e anno del calendario italiano in essi anni. In 
Modena, Per Gli Eredi di Bartol. Soliani, 1804. 
In-16°, pp. 86, cartonatura coeva d'attesa, note manoscritte coeve al piatto superiore. 

Euro 45,00 

58 - Almanacco per lo Stato Pontificio. Anno 1°. Bologna, Tipografia Governativa, 
1845. 
In-16°, pp. 192, una tavola più volte ripiegata raffigurante un nuotatore e i vari 
movimenti del nuoto. Cartonatura editoriale  figurata leggermente sbiadita. 

Euro 80,00 

59 - Almanacco popolare adorno di molte vignette. Anno Primo. Estensori Luigi Re - 
Costantino Reta - Luigi Rocca. Torino, Tipografia Baricco e Arnaldi, 1845. 
In-16°, pp.79, alcune vignette nel testo, brossura editoriale. Alcune macchie alla brossura 

Euro 35,00 

60 - Almanacco provinciale 1847 contenente la serie delle Diocesi del Piemonte a 
termini della Bolla Pontificia 20 ottobre 1817. Torino, Tipografia Canfari, 1847. 
In-24°, pp. 196, xilografie dei segni zodiacali ad ogni pagina del calendario, brossura 
muta 

Euro 40,00 

61 - Almanacco provinciale per l'anno 1850 contenente le serie delle Diocesi del 
Piemonte a termini della Bolla Pontificia 20 ottobre 1817. Torino, Tipografia 
Canfari, 1850. 
In-24°, pp.196, segno zodiacale in xilografia per ogni mese dell'anno, cartonatura 
editoriale. Abrasioni alle cerniere che risultano comunque solide. 

Euro 45,00 

62 - Almanacco storico-biografico Italiano per l'anno 1874. Padova, Stab. 
Prosperini, 1874. 
In-24°, pp. (8), 96, ritratto di Vittorio Emanuele II in antiporta, brossura editoriale in 
litografia. Il calendario è stampato su carta colorata gialla.  

Euro 80,00 

63 - Almanacco storico della illustrazione italiana. Anno quarto. Contiene il 
calendario del 1899 e la cronistoria dell'anno 1898 narrata giorno per giorno. 
Milano, Treves, 1899. 
In-16°, pp. 168, numerose pagine all'inizio e alla fine pubblicitarie stampate su carta 
colorata, brossura editoriale illustrata. Piccole mancanza alla parte inferiore del dorso. 

Euro 30,00 
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64 - Almanacco storico universale per l'anno 1821. Venezia, per Francesco Andreola, 
1821. 
In-24°, pp. 304, brossura muta posteriore. Strappo senza lacuna dalla pag. 113 a pag.118 

Euro 25,00 

65 - Almanacco Toscano 1843. Firenze, Stamperia Granducale, 1843. 
In-16°, pp. 642, bella legatura alla cattedrale, titolo e fregi in oro al dorso, ai piatti fregi a 
secco. Al frontespizio graziosa incisione su acciaio di Pascali con scorcio di Firenze, 
mancano i due ritratti. 

Euro 130,00 

66 - Almanacco della Toscana per l'anno 1826. Firenze, nella Stamperia Granducale, 
1826. 
In-16°, pp. 494, due ritratti incisi da Fournier di  Leopoldo Secondo e MariaAnna 
Carolina, vignetta xilografica al frontespizio sempre incisa da Fournier, legatura in piena 
pelle  con titolo  e fregi in oro, cornice di fogliette in oro. cerniera superiore aperta nella 
parte superiore, abrasioni alla legatura. Tagli in oro 

Euro 50,00 

67 - Il gran pescatore di Chiaravalle  Almanacco astronomico - agricola per l'anno 
1829. In Varallo, Francesco Caligaris, 1829. 
In-24°, pp.64, antiporta in xilografia, alcune xilografie nel testo, brossura in carta 
decorata su una pagina di un calendario 

Euro 50,00 

68 - Il gran pescatore di Chiaravalle Almanacco astronomico - agricola per l'anno 
comune 1846 indicante tutte le fiere e mercati di queste antiche provincie e le 
principali d'Italia, le regole particolari per la coltivazione degli orti e giardini il 
tempo più favorevole a tagliar i legnami acciocché non tarlino e varie altre 
interessanti notizie e curiosità. Genova Tortona Varallo, Carlo Grosso, 1846. 
In-24°, pp.64, antiporta in xilografia, alcune xilografie nel testo, brossura editoriale. 

Euro 40,00 

69 - Il gran pescatore di Chiaravalle  Almanacco astronomico - agricola per l'anno 
embolismale 1847 indicante tutte le fiere e mercati di queste antiche provincie e le 
principali d'Italia, le regole particolari per la coltivazione degli orti e giardini il 
tempo più favorevole a tagliar i legnami acciocché non tarlino e varie altre 
interessanti notizie e curiosità. Genova Tortona Varallo, Carlo Grosso, 1847. 
In-24°, pp.64, antiporta in xilografia, alcune xilografie nel testo, brossura editoriale. 

Euro 40,00 
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70 - Il gran pescatore di Chiaravalle Almanacco astronomico - agricola per l'anno 
bisestile 1860 indicante le fiere e mercati, la regola per la coltivazione degli orti e 
giardini, gli arrivi e le partenze dei battelli a vapore sui laghi di Como, Lugano e 
Maggiore… con proverbi milanesi. Lugano, Tipografia Veladini, 1860. 
In-24°, pp.64, antiporta in xilografia, alcune xilografie nel testo, brossura  muta in carta . 

Euro 35,00 

71 - Il gran pescatore di Chiaravalle  Almanacco astronomico - agricola per l'anno 
comune 1871 indicante tutte le fiere e mercati di queste antiche provincie e le 
principali d'Italia, le regole particolari per la coltivazione degli orti e giardini il 
tempo più favorevole a tagliar i legnami acciocché non tarlino e varie altre 
interessanti notizie e curiosità. Cuneo Ivrea Saluzzo Alba, presso Bellardi e Appiotti, 
1871. 
In-24°, pp.64, antiporta in  xilografia.,alcune xilografie nel testo, brossura editoriale. 

Euro 30,00 

72 - Il gran pescatore di Chiaravalle  Almanacco astronomico - agricola per l'anno 
comune 1874 indicante tutte le fiere e mercati di queste antiche provincie e le 
principali d'Italia, le regole particolari per la coltivazione degli orti e giardini il 
tempo più favorevole a tagliar i legnami acciocché non tarlino e varie altre 
interessanti notizie e curiosità. Cuneo Ivrea Saluzzo Alba, presso Bellardi e Appiotti, 
1874. 
In-24°, pp.64, antiporta in xilografia, alcune xilografie nel testo, brossura editoriale. 
Esemplare  rifilato a al margine esterno con perdita di alcune lettere 

Euro 30,00 

73 - Il gran pescatore di Chiaravalle  Almanacco astronomico - agricola per l'anno 
bisestile 1876 indicante tutte le fiere e mercati di queste antiche provincie e le 
principali d'Italia, le regole particolari per la coltivazione degli orti e giardini il 
tempo più favorevole a tagliar i legnami acciocché non tarlino e varie altre 
interessanti notizie e curiosità. Torino, Tipografia Binelli e C., 1876. 
In-24°, pp.64, antiporta in xilografia, alcune xilografie nel testo, brossura editoriale. 

Euro 40,00 

74 - Il gran pescatore di Chiaravalle  Almanacco astronomico - agricola per l'anno 
comune 1881 indicante tutte le fiere e mercati di queste antiche provincie e le 
principali d'Italia, le regole particolari per la coltivazione degli orti e giardini il 
tempo più favorevole a tagliar i legnami acciocché non tarlino e varie altre 
interessanti notizie e curiosità. Torino, Tipografia Bellardi, 1881. 
In-24°, pp.64, antiporta in xilografia, alcune xilografie nel testo, brossura editoriale. 

Euro 40,00 
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75 - Almanacco  per l'anno 1857 Del Gran Pescatore di Chiaravalle che contiene le 
Fiere e i mercati del Ducato. Genova, per Schenone, 1857. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta. 

Euro 30,00 

76 - Almanacco universale per l'anno del Signore 1826. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle. Coll'aggiunta di canzoni in lingua genovese e delle fiere del Ducato. In 
Genova, Stamperia Frugoni, 1826. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, xilografie dei 
segni zodiacali al calendario, brossura muta dell'epoca. 

Euro 40,00 
77 - Almanacco universale per l'anno 1827. Del Gran Pescatore di Chiaravalle 
Coll'aggiunta di canzoni in lingua genovese e delle fiere del Ducato. In Genova, 
Stamperia Frugoni, 1827. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, xilografie dei 
segni zodiacali al calendario, brossura muta dell'epoca. 

Euro 40,00 

78 - Almanacco universale per l'anno bisestile 1828. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle Coll'aggiunta di canzoni in lingua genovese e delle fiere del Ducato. In 
Genova, Stamperia Frugoni, 1828. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, xilografie dei 
segni zodiacali al calendario, brossura muta dell'epoca. 

Euro 40,00 

79 - Almanacco universale per l'anno del Signore 1830. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle. Milano ed in Genova, Stamperia Casamara, 1830. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, xilografie dei 
segni zodiacali al calendario, brossura muta dell'epoca. 

Euro 40,00 

80 - Almanacco universale per l'anno bisestile 1832. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle. Coll'agiunta delle feste dei tribunali di Torino e di Genova, segnate col 
nome di Feria. Milano ed in Genova, Stamperia Scionico, 1832. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, xilografie dei 
segni zodiacali al calendario, brossura muta dell'epoca. 

Euro 40,00 

81 - Almanacco universale per l'anno del Signore 1833. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle. Coll'aggiunta di canzoni in lingua genovese e delle fiere del Ducato. In 
Genova, Stamperia Frugoni, 1833. 
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In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, xilografie dei 
segni zodiacali al calendario, brossura muta dell'epoca. 

Euro 40,00 

82 - Almanacco universale per l'anno del Signore 1845. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle. Genova ed in Novi, Giacinto Moretti, 1845. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, xilografie dei 
segni zodiacali al calendario, brossura muta 

Euro 40,00 

83 - Almanacco universale per l'anno del Signore 1853. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle. Genova ed in Novi, Giacinto Moretti, 1853. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, xilografie dei 
segni zodiacali al calendario, brossura muta 

Euro 40,00 

84 - Almanacco universale per l'anno 1854. Del Gran Pescatore di Chiaravalle. Colla 
regola di coltivare i bachi da seta ed alcuni aneddoti dilettevoli. Vercelli, Tipografia 
De Gaudenzi, 1854. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio,  xilografie nel 
testo dei segni zodiacali, brossura muta dell'epoca 

Euro 30,00 

85 - Almanacco universale per l'anno 1858. Del Gran Pescatore di Chiaravalle. 
Coll'aggiunta delle principali Fiere e di una interessante scoperta per guarire molte 
malattie. Asti, presso Borgo e Raspi, 1858. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio,  brossura 
editoriale con raffigurazione di Gianduia alla brossura anteriore. 

Euro 40,00 

86 - Almanacco universale per l'anno 1859. Del Gran Pescatore di Chiaravalle. 
Coll'aggiunta delle principali Fiere e di vari segreti utili ad ogni classe di persona. 
Asti, presso Borgo e Raspi, 1859. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio,  brossura  muta 
dell'epoca 

Euro 40,00 

87 - Almanacco universale per l'anno embolismale 1861. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle. Milano Novara Varallo Torino, Fratelli Canfari, 1861. 
In-24°, pp. 48, marca tipografica al frontespizio, xilografie nel testo,  brossura editoriale 
montata al contrario 

Euro 30,00 

 di 17 48



88 - Almanacco universale per l'anno del signore 1863. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle Terzo del Regno d'Italia. Milano ed in Genova, Stamperia Casamara, 
1863. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta 
dell'epoca. 

Euro 30,00 

89 - Almanacco universale per l'anno bisestile 1864. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle Quarto del Regno d'Italia. Milano ed in Genova, Stamperia Casamara, 
1864. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta 
dell’epoca. (due copie) 

Euro 30,00 

90 - Almanacco universale per l'anno del signore 1865. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle Quinto del Regno d'Italia. Milano ed in Genova, Stamperia Casamara, 
1865. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta 
dell'epoca. 

Euro 30,00 

91 - Almanacco universale per l'anno comune 1866. Del piccolo pescatore di 
Chiaravalle col quadro delle monete dei diversi Stati d'Europa e del loro rapporto 
colla moneta italiana. Cuneo Ivrea Saluzzo Torino, presso Bellardi e Appiotti, 1866. 
In-24°, pp.48, ,xilografia al verso del frontespizio, brossura editoriale.  

Euro 35,00 

92 - Almanacco universale per l'anno bisestile 1868. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle Ottavo del Regno d'Italia. Milano ed in Genova, Stamperia Casamara, 
1868. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta 
dell'epoca. 

Euro 30,00 

93 - Almanacco universale per l'anno del signore 1869. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle Nono del Regno d'Italia. Milano ed in Genova, Stamperia Casamara, 
1869. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta 
dell'epoca. 

Euro 30,00 
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94 - Almanacco universale per l'anno del signore 1871. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle l'Undicesimo del Regno d'Italia. Milano ed in Genova, Stamperia 
Casamara, 1871. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta 
dell'epoca. 

Euro 30,00 

95 - Almanacco Universale per l'anno comune 1875. Del piccolo pescatore di 
Chiaravalle con proverbi meteorologici. Torino, presso Bellardi e Appiotti, 1875. 
In-24°, pp.48, ,xilografia al verso del frontespizio, brossura editoriale.  

Euro 35,00 

96 - Almanacco universale per l'anno del signore 1885. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle Ventesimo quinto del Regno d'Italia. Genova, Stamperia Casamara, 
1885. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta 
dell'epoca. 

Euro 30,00 

97 - Almanacco universale per l'anno del signore 1886. Del Gran Pescatore di 
Chiaravalle Ventesimo sesto del Regno d'Italia. Genova, Stamperia Casamara, 1886. 
In-24°, pp. 48, xilografia in antiporta, marca tipografica al frontespizio, brossura muta 
dell’epoca. ( due copie) 

Euro 30,00 

98 - Il doppio pescatore di Chiaravalle. Almanacco astronomico - agronomo per 
l'anno bisestile 1840. Genova ed in Milano, dalla Tip. Motta ora di M. Carrara, 
1840. 
In-24°, pp. 64, antiporta in xilografia, vignetta xilografica al frontespizio, brossura 
editoriale, piatto inferiore mancante e reintegrato con carta antica stampata. 

Euro 40,00 

99 - Il doppio pescatore di Chiaravalle. Almanacco astronomico - agronomo per 
l'anno 1841. Lugano, coi tipi di Giuseppe Bianchi, 1841. 
In-24°, pp. 64, antiporta in xilografia, vignetta xilografica al frontespizio, xilografie nel 
testo, brossura muta dell'epoca. 

Euro 40,00 

100 - Almanacco utile e dilettevole per l'anno 1833. Pesaro, nella Tipografia Nobili, 
1832. 
In-32°, pp. 71, segni zodiacali xilogr. nel testo, brossura editoriale con alcune macchie 

Euro 40,00 
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101 - Almanach Comique Pittoresque, Drolatique, Critique et Charivarique pour 
1848 rèdigè par MM. L. Huart, Taxile Delord, Molèri et H. Monnier, illustré par 
MM. Chamet Maurisset. 7e année. Paris, Pagnerre, 1848. 
In-24°, pp. 186, 6, numerosi disegni umoristici e caricature in xilografia n.t. di Cham e 
Maurisset, brossura editoriale gialla con titolo e xilografia in rosso entro filettatura 
tipografica egualmente rossa. Settima annata di questo almanacco umoristico, 
satireggiante la società e i costumi della Francia del tempo, con particolare causticità nei 
confronti della vita giuridica e dei tribunali. 

Euro 50,00 

102 - Aneddoti di buon augurio. Almanacco per l'anno MDCCCXXXIII. Modena, 
nella Tipografia Camerale, 1833. 
In-24°, pp. (20), 23, cartonatura coeva muta. 

Euro 70,00 

103 - Annuario astro-meteorologico con effemeridi nautiche. Anno XV 1897. 
Venezia, Tipografia Mutuo Soccorso, 1896. 
In-8°, pp. 139,(12) di pagine pubblicitarie, brossura editoriale, margini della brossura 
frastagliati. 

Euro 40,00 

104 - Annuario della nobiltà italiana 1879. Pisa, presso la direzione del giornale 
araldico, 1878. 
In-16°, pp. 455, (4) di pubblicità, 5 tavv. f.t., di stemmi in cromolitografia, cartonatura in 
carta decorata, mancanze al dorso. 

Euro 40,00 

105 - Calendario del Santuario di Pompei per l'anno 1894 a vantaggio delle orfanelle 
e dei figli dei carcerati in Valle di Pompei. Anno Sesto. Valle di Pompei, Scuola tip. 
Editrice Bartolo Longo, 1894. 
In-16°, pp. 248,  bella brossura litografica. Sulla brossura al margine esterno scritta a 
china 'Dono ai figli dei carcerati' 

Euro 35,00 

106 -Calendario delle Diocesi e del Clero delle provincie settentrionali contente 
l'elenco dell'alta gerarchia ecclesiastica, delle Abbazie, degli Arcivescovi e Vescovi 
della Sardegna,... Torino, Bellardi, 1872. 
In-16°, pp. 272, brossura editoriale, piccole mancanze al dorso. 

Euro 30,00 
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107 - Calendario delle Diocesi e del Clero delle Provincie settentrionali contenente 
l'elenco dell'alta gerarchia ecclesiastica, dei parroci della città e sobborghi di Roma, 
delle abbazie, degli arcivescovi e vescovi della Sardegna, delle provincie centrali e 
meridionali, dell'alto personale amministrativo degli affari ecclesiastici del Regno 
d'Italia. Tipografia e libreria Bellardi e Appiotti, 1879. 
In-16°, pp. 288, brossura editoriale, lievi mancanze al dorso. Alle pagine da 183 a 189 
macchia di china al margine superiore senza mai intaccare il testo. 

Euro 30,00 

108 - Calendario delle Diocesi e del Clero delle Provincie settentrionali contenente 
l'elenco dell'alta gerarchia ecclesiastica, dei parroci della città e sobborghi di Roma, 
delle abbazie, degli arcivescovi e vescovi della Sardegna, delle provincie centrali e 
meridionali, dell'alto personale amministrativo degli affari ecclesiastici del Regno 
d'Italia. Tipografia e libreria Bellardi e Appiotti, 1883. 
In-16°, pp. 288, brossura editoriale con lievi mancanze al dorso e all’angolo esterno della 
brossura superiore.                 Euro 30,00 

109 - Calendario di corte per l'anno 1822. Torino, Stamperia  Reale, 1822. 
In-16°, pp. 222, cartonatura editoriale rossa, ai piatti cornice floreale impressa in oro, 
motivo ornamentale impresso in oro al dorso. Usure alla legatura 

Euro 90,00 

110 - Calendario Reale Anno 1896. Roma, Tip. dell'unione cooperativa Editrice, 
1896. 
In-16°, pp. 448, Antiporta con ritratto della Principessa Elena D'Orléans, duchessa 
d'Aosta, legatura in tela editoriale  rossa con cornice impressa in nero al centro titolo e 
stemma reale in oro, tagli in rosso 

Euro 80,00 

111 - Calendario Sacro per l'anno bisestile 1840. Firenze, nella stamperia Formigli, 
1840. 
In-24°, pp. 64, brossura in carta decorata dell'epoca. 

Euro 50,00 

112 - Calendario storico Sammarinese 1892. Rimini, Tip. danesi, 1891. 
In-12°, pp. 60, brossura editoriale.  

Euro 30,00 

113 - Chiaravalle genovese per l'anno bisestile 1836. Genova, Tipografia di Luigi 
Pellas, 1836. 
In-16°, pp. 223, 1 tavola f.t. incisa, brossura editoriale mancante della parte inferiore, 
alcune mancanze al dorso. 

Euro 35,00 
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114 - Cronologia storica della Francia. Almanacco per l'anno bisestile 1828. Milano, 
Coi tipi di Gio. Bernardoni, 1828. 
In-24°, pp. 224, 16, ritratto inciso f.t. in antiporta di Carlo X, brossura editoriale. 

Euro 40,00 

115- Diario o sia giornale per l'anno 1781 che contiene le Funzioni che si fanno in 
Padova, le Ferie di Palazzo e il far della Luna, il Levar del Sole..... In Padova, per il 
Contatti al ponte di S. Lor. Stamp., 1781. 
In-24°, pp. 264, 1b., legatura in carta goffrata. 

Euro 120,00 

116 - Diario ossia giornale per l'anno 1803 che contiene le funzioni, che si fanno in 
Padova, notizie istoriche intorno  la fondazione delle Chiese e Monasteri e quando 
dichiara l'indice... In Padova, per i Fratelli Conzatti, 1803. 
In 24°, pp. 278, legatura in cartonatura decorata 

Euro 50,00 

117 - Don Mentore strenna per l'anno nuovo compilata per opera di sei giovani 
savonesi dedicata a tutti... nella quale si troverà una raccolta di racconti novelle 
dialoghi lettere ecc. parte in prosa parte in poesia che non dicono male di nessuno. 
Torino, Tipografia Speirani e Tortone, 1858 -1873. 
Due volumi in-16°, ogni almanacco di circa 150 pagine, legatura in mezza pelle con titoli 
e fregi in oro ai dorsi 

Euro 200,00 

118 - La nuova strenna di Don Mentore Strenna per l'anno nuovo compilata per 
opera di sei giovani savonesi  dedicata a tutti ma più specialmente al popolo e alla 
gioventù, nella quale si troverà una raccolta di racconti, novelle, dialoghi, lettere, 
ecc. parte in prosa e parte in poesia che non dicono male di 1862. Torino, Tipografia 
Giulio Speirani, 1862.  
In-16°, pp. 128, brossura editoriale illustrata. Mancanza del piatto inferiore. 
                Euro 25,00 

119 - La nuova strenna di Don Mentore Strenna per l'anno nuovo compilata per 
opera di sei giovani savonesi  dedicata a tutti ma più specialmente al popolo e alla 
gioventù, nella quale si troverà una raccolta di racconti, novelle, dialoghi, lettere, 
ecc. parte in prosa e parte in poesia che non dicono male di  nessuno Anno bisestile 
1864. Torino, Tipografia Giulio Speirani, 1864. 
In-16°, pp. 132, brossura editoriale illustrata. Mancanze al dorso  

Euro 20,00 
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120 - La nuova strenna di Don Mentore Strenna per l'anno nuovo compilata per 
opera di sei giovani savonesi anno XVI 1873. Torino, Tipografia Giulio Speirani, 
1873. 
In-16°, pp. 128, 15 di catalogo editoriale, brossura editoriale illustrata. Mancanza al 
piatto inferiore 

Euro 25,00 

121 - La nuova strenna di Don Mentore Strenna per l'anno nuovo compilata per 
opera di sei giovani savonesi  dedicata a tutti ma più specialmente al popolo e alla 
gioventù, nella quale si troverà una raccolta di racconti, novelle, dialoghi, lettere, 
ecc. parte in prosa e parte in poesia che non dicono male di  nessuno fuorché di chi 
sel merita. Anno  XXIII 1880. Torino, Tipografia Giulio Speirani, 1880. 
In-24°, pp. 128,  brossura editoriale illustrata.   

Euro 30,00 

122 - La nuova strenna di Don Mentore Strenna per l'anno nuovo compilata per 
opera di sei giovani savonesi  dedicata a tutti ma più specialmente al popolo e alla 
gioventù, nella quale si troverà una raccolta di racconti, novelle, dialoghi, lettere, 
ecc. parte in prosa e parte in poesia che non dicono male di  nessuno fuorché di chi 
sel merita Anno  XXVI 1883. Torino, Tipografia Giulio Speirani, 1883. 
In-24°, pp. 128, antiporta figurato, brossura editoriale illustrata. Timbro di negoziante  di  
Mondovì Breo. Lievi mancanze  agli angoli inferiori esterni delle prime venti pagine 

Euro 30,00 

123 - El schieson trevisan de la tore de Casal o l'ombra del Bada. Pronostico per 
l'ano 1893. Venezia, Tipografia Lorenzo Tondelli, 1893. 
In-24°, pp. 64, antiporta in xilografia, brossura editoriale. Ottimo esemplare. 

Euro 60,00 

124 - Filosofo errante. Almanacco per l'anno primo dopo il bisestile 1893. S.l., S.e., 
1893. 
In-16°, pp. 64, brossura editoriale 

Euro 20,00 

125 - Gabinetto poetico letterario. Almanacco per l'anno 1829. Venezia, G. Gattei, 
1829. 
In-24°, pp. 161, (2) di indice, antiporta allegorica inc. f.t., brossura in carta decorata 
dell'epoca. 

Euro 60,00 

126 - Gabinetto poetico letterario. Almanacco per l'anno 1832. Venezia, Andreola 
tipografo, 1832. 
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In-24°, pp. 124, (18) bianche per memorie, antiporta incisa in rame f.t., cartonatura 
editoriale con custodia. 

Euro 50,00 

127 - Giornale ad uso di studio per l'anno 1870. Contenente spiegazione per regolare 
l'orologio, nozioni sul servizio delle poste, comunicazioni via di mare, telegrafi e 
nozioni sul bollo. Milano, presso l'editore Giovanni Gussoni, 1870. 
In-16°, pp. 34, inter foliato da fogli bianchi per appunti, brossura in carta decorata. 

Euro 35,00 

128 - Giornale per l'anno del Signore 1822 il quale contiene le lunazioni, le Vigilie, li 
Quattro tempi, le Feste Mobili, la variaz.e del suono dell'Ave Maria della sera ec. e 
l'orazione delle quarant'ore. Genova, Dalla Stamperia Arcivescovile presso Michele 
Bonaudo, 1822. 
In-32°, pp. 47 ognuna inter foliato da un foglio bianco per appunti, alcuni sono stati 
annotati, bella legatura ad agenda in piena pelle con cornice lineare e a puntini ad 
entrambi i piatti,  tagli dorati. 

Euro 140,00 

129 - Gl’influssi delle stelle. Lunario secondo il vecchio stile unito al decadario 
dell'anno X all'XI della Repubblica Francese. Regolato all'orologio oltramontano e 
d'Italia. Per l'anno 1802. Bologna, Alla Colomba, 1802. 
In-32°, cc. 12, brossura in carta azzurrina. Timbro al frontespizio con annullo che reca 
scritto duplicato 1890. 

Euro 50,00 

130 - Gli indovinelli. Almanacco per l'anno 1829. In Bologna, nella stamperia del 
Sassi, 1829. 
In-16°, pp. 36, brossura in carta decorata dell'epoca. 

Euro 80,00 

131 - I proverbi ossia le massime e sentenze proverbiali. Giornale per l'anno 1803. 
Milano, Di Giusti, Ferrario, Compagno, 1803. 
In -24°, pp. 88, brossura in carta con lievi mancanze al dorso. 

Euro 50,00 

132 - Il buon senso. lunario per l'anno bisestile 1884 coll'aggiunta dei mercati e fiere 
che si fanno in Toscana. Anno Ventesimo quarto. Firenze, Libreria di Luigi 
Manuelli, 1883.   
In-24°, pp. 64, brossura muta. bruniture e macchie alla brossura.                       Euro 15,00 
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133 - Il buon senso. lunario per l'anno 1885 coll'aggiunta dei mercati e fiere che si 
fanno in Toscana. Anno Ventesimo quinto. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 1884.  
In-24°, pp. 64, brossura muta. Bruniture alla brossura.                                       Euro 15,00 

134 - Il buon senso. lunario per l'anno 1886 coll'aggiunta dei mercati e fiere che si 
fanno in Toscana. Anno Ventesimo sesto. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 1885. 
In-24°, pp. 63, brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 

135 - Il buon senso. lunario per l'anno 1887 coll'aggiunta dei mercati e fiere che si 
fanno in Toscana. Anno Ventesimo settimo. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 
1886.  In-24°, pp. 64, brossura muta. Bruniture alla brossura.            
Euro 15,00 

136 - Il buon senso. lunario per l'anno bisestile 1888 coll'aggiunta dei mercati e fiere 
che si fanno in Toscana. Anno Ventesimo ottavo. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 
1887. 
In-24°, pp. 64, brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 

137 - Il buon senso. lunario per l'anno 1890 coll'aggiunta dei mercati e fiere che si 
fanno in Toscana. Anno Trigesimo. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 1889. 
In-24°, pp. 64, brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 

138 - Il buon senso. lunario per l'anno 1891 coll'aggiunta dei mercati e fiere che si 
fanno in Toscana. Anno Trigesimo primo. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 1890. 
In-24°, pp. 64, brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 

139 - Il buon senso. lunario per l'anno 1892 coll'aggiunta dei mercati e fiere che si 
fanno in Toscana. Anno Trigesimo secondo. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 
1891. 
In-24°, pp. 64, brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 

140 - Il buon senso. lunario per l'anno bisestile 1893 coll'aggiunta dei mercati e fiere 
che si fanno in Toscana. Anno Trigesimoterzo. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 
1892. 
In-24°, pp. 61, (3), brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 
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141 - Il buon senso. lunario per l'anno bisestile 1894 coll'aggiunta dei mercati e fiere 
che si fanno in Toscana. Anno Trigesimoquarto. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 
1893. 
In-24°, pp. 61, (3), brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 

142 - Il buon senso. lunario per l'anno bisestile 1895 coll'aggiunta dei mercati e fiere 
che si fanno in Toscana. Anno Trigesimo quinto. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 
1894. 
In-24°, pp. 62, (2), brossura muta. bruniture e macchie alla brossura 

Euro 15,00 
143 - Il buon senso. lunario per l'anno bisestile 1896 coll'aggiunta dei mercati e fiere 
che si fanno in Toscana. Anno Trigesimosesto. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 
1895. 
In-24°, pp. 62, (2), brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 
144 - Il buon senso. lunario per l'anno 1897 coll'aggiunta dei mercati e fiere che si 
fanno in Toscana. Anno Trigesimo sesto. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 1896. 
In-24°, pp. 64, brossura muta. Bruniture alla brossura 

Euro 15,00 

145 - Il buon senso. lunario per l'anno 1899 coll'aggiunta dei mercati e fiere che si 
fanno in Toscana. Anno Trigesimosimo nono. Firenze, Libreria di Luigi Manuelli, 
1898. 
In-24°, pp. 64, brossura muta. bruniture alla brossura 

Euro 15,00 

146 - Il nuovo Burigozzo almanacco del ricco e del povero pel 1853. Milano, 
Vallardi, 1853. 
In-16°, pp. 251, numerose illustrazioni xilografiche nel testo, brossura muta 

Euro 45,00 

147 - Il Burigozzo del  secolo XIX annuario popolare del 1857 anno settimo. Milano, 
per Borroni e Scotti, 1857. 
In-16°, pp. 492, 10 tavole f.t.  su carta colorata che si è ossidata, cartonatura muta 

Euro 45,00 

148 - Il Chiaravallino lunario per l'anno 1877. Savona, Società per la diffusione 
gratuita de' buoni Libri, 1877. 
In-24°, pp. 32, brossura editoriale figurata. 

Euro 50,00 
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149 - Il Piccolo Chiaravalle lunario per l'anno 1914. Savona, Società per la 
diffusione gratuita de' buoni Libri, 1914. 
In-24°, pp. 32, brossura editoriale figurata.  Diverse scritte  di calcoli e appunti sia alla 
brossura che all'interno.  

Euro 20,00 

150 - Il Piccolo Chiaravalle lunario per l'anno 1915. Savona, Società per la 
diffusione gratuita de' buoni Libri, 1915. 
In-24°, pp. 32, brossura editoriale figurata.  Diverse scritte  di calcoli e appunti sia alla 
brossura che all'interno.  

Euro 20,00 

151 - Il Chiaravallino lunario per l'anno bisestile 1916. Savona, Società per la 
diffusione gratuita de' buoni Libri, 1916. 
In-24°, pp. 32, brossura editoriale figurata. leggere macchioline alla brossura. Altra copia 
con diverse scritte  di calcoli e appunti sia sulla brossura che all'interno del testo.  
                Euro 30,00 

152 - Il Chiaravallino lunario per l'anno  1917. Savona, Società per la diffusione 
gratuita de' buoni Libri, 1917. 
In-24°, pp. 32, brossura editoriale figurata. Gore diffuse  alla brossura con diverse scritte  
di calcoli e appunti sia sulla brossura che all'interno del testo.  

Euro 20,00 

153 - Il Chiaravallino lunario per l'anno 1919. Savona, Societ‡ per la diffusione 
gratuita de' buoni Libri, 1919. 
In-24°, pp. 32, brossura editoriale figurata. .  

Euro 25,00 

154 - Il drammaturgo lunario nuovo per l'anno 1873. Piacenza, Tipografia Favari e 
Breda, 1873. 
In-16°, pp. 100, brossura editoriale  

Euro 40,00 

155 - Il fa per tutti. Giornale per l'anno bisestile 1828. Ancona, Dalla tipografia 
Sartori, 1828.  
In-16°, pp. 32, 96, XVI, 16, antiporta incisa in sanguigna raffigurante una scena 
campestre,  brossura muta in carta con dorso rinforzato. Interessante almanacco quasi 
interamente dedicato alla cucina. Cucina economica, Cuciniera risparmiatrice, 
l'agricoltore istruito, invenzioni scoperte e segreti. Raro 
               Euro 180,00 

156 - Il fa per tutti. Giornale per l'anno 1829. Ancona, Dalla tipografia Sartori, 1829. 
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In-16°, pp. 16, 95, brossura muta in carta. Probabile mancanza delle prime due pp. della 
seconda parte (forse bianche?), ultima pagina incollata al piatto della brossura, gora di 
umidità alla metà parte inferiore del volume degradante verso la fine del volume. 
Interessante almanacco quasi interamente dedicato alla cucina. Cucina economica, 
l'agricoltore istruito, invenzioni scoperte e segreti. Raro 

Euro 50,00 

157 - Il Faro Italiano. Strenna popolare per l'anno 1857. Milano, Baldassare Ponti, 
1857. 
In-16°, pp. 157, in antiporta carta della Sicilia, xilografie nel testo, legatura in tutta tela 
moderna con titolo in oro al dorso. 

Euro 30,00 

158 - Il filantropo. Calendario economico per tre anni cioè per il 1846 - 1847 - 1848. 
Gubbio, per i tipi di Antonio Magni, 1845. 
In-32°, pp. 62, brossura editoriale. 

Euro 60,00 

159 - Il genio de' tempi. Almanacco alla moda italo-latino-gallico per l'anno 1815. In 
Torino, presso Francesco Binelli, 1815. 
In-24°, pp. 96, xilografia sul front. e segni zodiacali xilogr. nel testo, cartonatura coeva 
muta. Tagliato l'angolo esterno inferiore di buona parte del volume, senza alcuna perdita.  

Euro 60,00 

160 - Il lunario di Don Abbondio guardia nazionale abolita Frate soppresso e poeta 
selvatico. Anno I - 1890. Piacenza, Tipografia Solari di Gregorio Tononi, 1890. 
In-16°, pp. 88, brossura editoriale. Note manoscritte in rosso dell'epoca al frontespizio e 
ad alcune pagine. 

Euro 50,00 

161 -  Il Mercurio celeste e terrestri dell'anno MDCCXCVII corredato di molte 
interessanti e dilettevoli notizie. Venezia, Dalle Stampe d'Antonio Zatta e figli, 1797. 
In-32°, pp. (2), 351, 5 tavole f.t. incise, brossura solo anteriore in carta decorata. 
Probabile mancanza di qualche tavola. 

Euro 50,00 

162 - Il nipote di Sesto Cajo Baggelli Lunario Popolare pel 1846. Anno 
quattordicesimo. Firenze, Tipografia di Mariano Cecchi, 1846. 
In-24°, pp. 119, (5), brossura editoriale.  

Euro 50,00 
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163 - Il passatempo ossia Piccolo Ricordo di Gianduja. Almanacco ridicolo pel 1874 
Anno 4°. Torino, Giacomo Arneudo, 1874. 
In-16°, pp.16, brossura editoriale in carta rosa  

Euro 60,00 

164 - Il popolano almanacco degli operai per l'anno 1852 Anno I. Torino, Favale, 
1852. 
In-16°, pp. 224, numerose illustrazioni xilografiche nel testo, brossura editoriale con 
piatto superiore contra fondato. Pieghe ed alcune mancanze 

Euro 45,00 

165 - Un Poveruomo Almanacco popolare pel anno bisestile 1844 Anno I. Genova, 
Tipografia dei sordo muti, 1844. 
In-24°, pp. 65, (7) del calendario con segni zodiacali in xilografia, bella e curiosa marca  
tipografica raffigurante un diavolo su un forziere con il motto 'Prendi su la mia ricetta che 
l'effetto ti farà’. Brossura editoriale con pieghe e lacune al dorso. 

Euro 35,00 

166 - Il regnicolo degli Stati Sardi. Almanacco popolare politico amministrativo 
statistico commerciale. Anno I 1855. Torino, Vedova Revilio e figli, 1855. 
In-24°, pp. 240, brossura editoriale. Ottimo esemplare. 

Euro 45,00 

167 - Il regno delle miserie lunario per l'anno 1872. Volterra, Tip. Sborgi, 1871. 
In-16°, pp. 62, numerose illustrazioni  xilografiche nel testo, brossura editoriale figurata. 
Dalla prefazione: ' Dite quel che vi pare, codini e liberali, marmittoni e cavalieri, 
repubblicani e buzzurri, rossi e neri, dite quel che vi pare, ma il Gran Regno delle Miserie 
le indovina e le ha indovinate tutte!... Dunque anche quest'anno buon viso al mio Lunario 
anche quest'anno che l'Italia non ha cessato d'essere il Regno delle Miserie.' 

Euro 50,00 

168 - Il serto poetico. Almanacco per l'anno bisestile 1832. Torino, Tipografia Chirio 
e Mina, 1832. 
In-16°, pp. (16), 143, antiporta allegorica incisa in rame, cartonatura coeva muta, tagli in 
oro. 

Euro 50,00 

169 - Il torinese. Almanacco per l'anno 1821 contenente li parrochi della diocesi di 
Torino. Le tappe d'insinuazione coi mandamenti da esse dipendenti. L'arrivo e 
partenza dei conducenti da Torino e loro alloggio. Torino, Dalla Stamperia Di Luigi 
Soffietti, 1821. 
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In-16°, pp. 96, frontespizio entro bella cornice xilografica, segni zodiacali in xil., legatura 
in zigrino rosso, ai piatti cornice in oro a motivi geometrici e floreali, fregi al dorso. 
Mancanza alla parte inferiore del dorso di circa 2 cm. cerniera superiore lisa. 

Euro 60,00 

170 - Il Tornagusto degli eruditi ossia diario per l'anno 1818 - 19 - 20 - 21. In Verona, 
Per l'Erede Merlo, 1818 - 21. 
Quattro volumi in un tomo in-24°, pp. 162, 105, 108, 107, cartonutara dell'epoca con 
titolo manoscritto al dorso su tassello in carta. Dedica manoscritta alla carta di guardia 
anteriore 

Euro 100,00 
171 - Il vero lunario mantovano con riduzione delle feste giusta la legge italiana per 
l'anno 1868. Mantova, Tip. Balbiani, 186. 
In-16°, pp. 32, brossura in carta con titolo manoscritto al piatto anteriore. Alcune 
annotazioni manoscritte a china. 

Euro 40,00 

172 - Il vero lunario mantovano con riduzione delle feste giusta la legge italiana per 
l'anno 1870. Mantova, Tip. Balbiani, 1869. 
In-16°, pp. 32, brossura in carta con titolo manoscritto al piatto anteriore. Alcune 
annotazioni manoscritte a china. 

Euro 40,00 

173 - Il Vesta Bianco. Almanacco istorico istruttivo e dilettevole per l'anno 1810. In 
Venezia, nella stamperia Graziosi, 1810. 
In-24°, pp. 238, cartonatura in carta decorata, titolo manoscritto su tassello in carta, lievi 
mancanze al dorso. Manca probabilmente un ritratto in antiporta. 

Euro 40,00 

174 - L’aguzza - ingegno o raccolta di sciarade logogrifi e indovinelli coll'indice delle 
loro spiegazioni. Almanacco per l'anno 1830 numero quarto. Milano, Per Giovanni 
Silvestri, 1830. 
In-16°, pp.108, brossura editoriale figurata anticamente rinforzata all'interno da pagina 
stampata di un libro di storia greca  

Euro 130,00 

175 - L’alessandrino istruito nella storia della sua patria in ogni giorno dell'anno 
ovvero fatti occorsi dall'epoca di sua fondazione sino al secolo XVIII. Coll'aggiunta 
di alcuni cenni sulla vita di Paolo Baglione. Almanacco per l'anno bisestile 1852. 
Torino, Tipografia Fory e Dalmazzo, 1852. 
In-32°, pp. 127, brossura dell'epoca. 

Euro 35,00 
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176 - L’almanaccomachia contro l'amico di casa. Almanacco per l'anno 1874. 
Mantova, Tipografia Vescovile, 1873. 
In-16°, pp. XVI, 86, brossura editoriale stampata sul retro della brossura de 'L'amico di 
casa smascherato. Almanacco per l' anno 1873', in quanto avendolo stampato troppo in 
ritardo ne rimasero molte copie che vennero quindi utilizzate nella pubblicazione 
dell'anno dopo.  
L'almanaccomachia tenta di smascherare i compilatori di almanacchi che utilizzando una 
veste cattolica cercano di propagare idee differenti.  
L'almanacco termina con la frase ' il più bel codice per formare una società operaia si é il 
Vangelo, ma (riserva necessaria per trattare con l'Amico di Casa) sotto la direzione della 
Chiesa Cattolica.' 

Euro 45,00 

177 - L’amico di casa smascherato Anno terzo 1864. Roma, Stab. tipogr. Aureli e C., 
1863. 
In-16°, pp. 96, brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Interessante almanacco 
nato per contrastare l'almanacco  'L'amico di casa' accusato di pubblicare sotto una veste 
cattolica idee contrastanti per 'addottrinare il popolo italiano' 

Euro 40,00 

178 - L’amico di casa smascherato Strenna pel 1879 Anno XVIII. Prato, Tipografia 
di R. Guasti, 1878. 
In-16°, pp. 110, brossura editoriale figurata. Alcune pieghe i lievi strappi alla brossura 
Interessante almanacco nato per contrastare l'almanacco  'L'amico di casa' accusato di 
pubblicare sotto una veste cattolica idee contrastanti per 'addottrinare il popolo italiano'. 
Dalla prefazione: ‘... L'amico di casa... é di quegli che (nemici) ti salutano col sorriso e 
t'invitano a desinare per propinarti a mensa il veleno.' 

Euro 30,00 

179 -L’amico di casa. Almanacco popolare illustrato Anno VIII - 1861. Torino, 
Fratelli Pianca, 1860. 
In-16°, pp. 127, xilografie nel testo, brossura editoriale illustrata. Alcune  mende al dorso. 

Euro 25,00 

180 - L’amico di casa. Almanacco popolare illustrato Anno decimo  1868. Firenze, 
Tipografia Claudiana, 1867. 
In-16°, pp. 110, (2), brossura muta. In questo almanacco interessante notizie sui principali 
santi, sull'igiene delle donne incinte, sulle torture dell'inquisizione 

Euro 35,00 

181 - L’amico di casa. Almanacco popolare illustrato Anno Ventiduesimo 1876. 
Firenze, Fratelli Claudiana, 1874. 
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In-16°, pp. 111, xilografie nel testo, brossura editoriale illustrata. Mancanza della 
brossura posteriore. Alcuni strappi e mende al dorso. 

Euro 15,00 

182 - L’antiquario ossia giornale nazionale satirico geografico cronologico politico 
per l'anno 1794. Genova, Dagli eredi di Ad. Scionico, 1794. 
In-32°, pp.120, brossura in carta azzurrina. Nell’ultima pagina appunto manoscritto circa 
l'indirizzo di un orologiaio di Quigliano. 

Euro 120,00 

183 - L’impostura smascherata o sia il Nil sub sole novum. Almanacco per l'anno 
bisestile 1832. Numero settimo. Milano, Per Giovanni Silvestri, 1832. 
In-24°, pp. 108, al frontespizio marca tipografica  raffigurante una civetta, brossura 
editoriale, Ottime condizioni. 
Dalla prefazione:' Ecco, o Signori, che anche in quest'anno vi rinovello il mio Nil sub 
sole novum, almanacco che fino dal suo nascimento piacque al pubblico per le tante cose 
nuove a noi, e vantaggiose alle arti, ai mestieri, all'agricoltura e a tanti altri usi della vita 
di cui abbiamo ogni giorno di bisogno.' 

Euro 60,00 

184 - L’indispensabile. Almanacco geografico, storico, politico per l'anno 1823. Anno 
Decimoquarto. Firenze, presso Giovacchino Pagani, 1823. 
In-24°, pp. XXXVIII, 214, due ritratti in antiporta, 1 carta geografica pi˘ volte ripiegata 
della Spagna e del Portogallo, brossura muta dell'epoca. 

Euro 50,00 

185 - L’indovino inglese. Lunario per l'anno 1807 terzo dopo il bisestile. In Brescia, 
presso Pietro Vescovi, 1807. 
In-32°, pp. 64, brossura dell'epoca in carta decorata a mano. Pagina 31 risulta slegata e 
con una mancanza al  margine interno con perdita di alcune lettere. 

Euro 45,00 

186 - L’omnibus. Piccola strenna per l'anno bisestile 1852 Anno quarto.  Altro titolo 
Giornale poetico astronomico commerciale per l'anno bisestile 1852. Modena, 
Andrea Rossi tipografo, 1852. 
In-16°, pp.71, brossura editoriale  

Euro 30,00 

187 - La guida. Calendario Imperiale per l'anno 1807. Torino, presso Davico e Picco, 
1807. 
In-24°, pp. 182, brossura in carta marmorizzata dell'epoca. 

Euro 50,00 
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188 - La lanterna del diavolo. Almanacco pel 1851 con caricature. Genova, 
Tipografia Dagnino, 1851. 
In-16°, pp. 48, numerose illustrazioni xilografiche a sfondo satirico caricaturale, brossura 
editoriale figurata. Ottimo stato di conservazione. 

Euro 100,00 

189 - La luna in corso del gran dottor Vestaverde di Milano. Almanacco per l'anno 
bisestile 1840. Compilato da M.G.A.F. torinese. Torino, presso Carlo Grosso, 1840. 
In-24°, pp. 196, antiporta in xilografia raffigurante un astronomo, brossura muta in carta 
dell'epoca 

Euro 60,00 

190 - La nuova strenna di 114 -  Strenna per l'anno nuovo compilata per opera di sei 
giovani savonesi  dedicata a tutti ma più specialmente al popolo e alla gioventù, nella 
quale si troverà una raccolta di racconti, novelle, dialoghi, lettere, ecc. parte in prosa 
e parte in poesia che non dicono male di 1862. Torino, Tipografia Giulio Speirani, 
1862. 
In-24°, pp. 128, brossura editoriale illustrata. Mancanza del piatto inferiore 

Euro 25,00 

191 - La pellegrina del zodiaco. Almanacco per l'anno 1793 in cui colle solite 
Astronomiche Ecclesiastiche e Civili notizie si da il Proseguimento della Storia 
Sacra, e Profana. Dell'uscita degli Ebrei dall'Egitto fino al sacerdozio di Aronne. 
Torino, presso Gli eredi Avondo, 1793. 
In-32°, pp. 110, (2),   Immagine allegorica in  xilografia,  al retro grafico dell’equinozio 
di primavera 1793  e l'alfabeto astronomico, legatura in cartonatura decorata a motivi 
geometrici 

Euro 100,00 

192 - La rivoluzione de bestie contro i ommi. Poemetto eroico-bernesco. Almanacco 
per l'anno bisestile. Genova, Tipografia Faziola, 1836. 
In-24°, pp. 53, brossura editoriale. 

Euro 70,00 

193 - La sibilla celeste effemeridi per l'anno 1798. Torino, Per gli Eredi Avondo, 
1798. 
In-12°, pp. 136, brossura in bella carta decorata con titolo e data manoscritte al piatto sup. 
Tagli marmorizzati. Diffuse abrasioni alla brossura. Alla carta di guardia anteriore 
appunti di calcoli ad antico inchiostro 

Euro 90,00 
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194 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1839. Torino, Eredi Botta, 
1839. 
In-24°, pp. 104, brossura in carta decorata.  

Euro 45,00 

195 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1876 Anno 125°. Torino, Eredi 
Botta, 1876. 

In-24°, pp. 160, brossura  in carta con titolo manoscritto su etichetta cartacea al piatto 
anteriore.  Firma di appartenenza al bordo sup. del frontespizio 

Euro 20,00 

196 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1877 Anno 126∞. Torino, 
Eredi Botta, 1877. 
In-24°, pp. 156, (4) di pubblicità, brossura  in carta con titolo manoscritto su etichetta 
cartacea al piatto anteriore.  Firma di appartenenza al bordo sup. del frontespizio 

Euro 20,00 

197 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1879. Torino, Eredi Botta, 
1879. 
In-24°, pp. 168, brossura editoriale figurata. Piccole  mancanze ai lati  del dorso e della 
brossura anteriore. 

Euro 25,00 

198 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1881. Torino, Eredi Botta, 
1881. 
In-24°, pp. 160, brossura editoriale figurata 

Euro 20,00 

199 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1884. Torino, Eredi Botta, 
1884. 
In-24°, pp. 160, brossura editoriale figurata 

Euro 20,00 

200 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1885. Torino, Eredi Botta, 
1885. 
In-24°, pp. 160, brossura editoriale figurata 

Euro 20,00 

201 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1886. Torino, Eredi Botta, 
1886. 
In-24°, pp. 160, (14) di pubblicità, brossura editoriale figurata 

Euro 20,00 
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202 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1889. Torino, Eredi Botta, 
1889. 

In-24°, pp. 160, XVI di pubblicità,  brossura editoriale figurata 
Euro 20,00 

203 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1890. Torino, Eredi Botta, 
1890. 
In-24°, pp. 160, VIII di pubblicità,  brossura editoriale figurata 

Euro 20,00 

204 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1891. Torino, Eredi Botta, 
1891. 
In-24°, pp. 160, VIII di pubblicità,  brossura editoriale figurata. Tracce di polvere alla 
brossura 

Euro 20,00 

205 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1892. Torino, Eredi Botta, 
1892. 
In-24°, pp. 160, VIII di pubblicità, brossura editoriale figurata con lievi macchie 

Euro 20,00 

206 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1893. Torino, Eredi Botta, 
1893. 
In-24°, pp. 160, XII di pubblicità,  brossura editoriale figurata 

Euro 20,00 

207 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1895. Torino, Eredi Botta, 
1895. 
In-24°, pp. 160, XVI di pubblicità, brossura editoriale figurata 

Euro 20,00 

208 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1897. Torino, Eredi Botta, 
1897. 
In-24°, pp. 160, brossura editoriale figurata 

Euro 20,00 

209 - La Sibilla Celeste effemeride per l'anno comune 1898. Torino, Eredi Botta, 
1898. 
In-24°, pp. 160, VIII di pubblicità, brossura editoriale figurata. Piccola mancanza 
all'angolo superiore della brossura anteriore. 

Euro 20,00 
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210 - Le influenze celesti per l'anno 1818 nel qual si contengono le feste mobili e 
stabili, il far della luna e i suoi quarti e le mutazioni de' tempi con li nomi cognomi 
patria ed età degli Em. signori Cardinali viventi. Bologna, Gamberini e 
Parmeggiani, 1818. 
In-24°, cc.12, brossura muta con indicazione manoscritta dell'anno al piatto superiore. 
Taglio marginale dell'angolo superiore delle carte del calendario ad indicare il  tempo 
trascorso. Timbro  e relativo  annullo al frontespizio. 

Euro 60,00 

211 - Le influenze celesti per l'anno 1831 nel qual si contengono le feste mobili e 
stabili, il far della luna e i suoi quarti e le mutazioni de' tempi con li nomi cognomi 
patria ed età degli Em. signori Cardinali viventi. Bologna, Gamberini e 
Parmeggiani, 1831. 
In-24°, pp.32, brossura muta con indicazione manoscritta dell'anno al piatto superiore.  
Timbro  e relativo  annullo al frontespizio. 

Euro 50,00 

212 - Le retour de Zephir. Paris, chez Janet, 1814. 
In- 24°, pp. 108,  7 pagine riservate agli appunti con cornici e segni zodiacali incisi , 6 
tavole  f.t.  incise e acquerellate a mano disegnate da Le Roy e incise da Massol, in fine 
calendario. Cartonatura coeva in custodia, tagli in oro 

Euro 120,00 

213 - Les jolis caprice. Almanach chantant. Paris, chez Janet, 1814. 
In-32°, pp. 32, (24) non num. poste al centro del volume dal titolo ‘Ariettes tirées des 
nouvelles pièces’, 8 tavv. f.t., e due tavole rip. all'inizio e alla fine del calendario. 
Cartonatura coeva in custodia, tagli dorati. 

Euro 70,00 

214 - Lunajo do Scio Tocca per l'anno 1845 - anno IV. Zena, Stampaja Surdo-Mutti, 
1845. 
In-24°, pp. 1890, 4 tavv. f.t., brossura in carta decorata. 

Euro 60,00 

215 - Lunajo do Scio Tocca per l'anno bisestile 1844 - anno III. Zena, Stampaja 
Surdo-Mutti, 1844. 
In-24°, pp. 184, (12), di tavole statistiche della popolazione delle provincie della 
divisione di Genova. 4 tavv. f.t. stampate su carta colorata, brossura editoriale. 

Euro 90,00 

216 - Lunario pei contadini del Regno d'Italia per l'anno 1814. Numero terzo. 
Venezia, nella stamperia Graziosi, 1814. 
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In-32°, pp. 142, brossura coeva. Manca la pag. 129 - 130. 
Euro 40,00 

217 - Milano all'ospital De'Pazzi ossia La sfera Repubblicana. Dramma giocoso per 
musica  diviso in tre atti da rappresentarsi nell'ex Ducal Teatro di Monza nel 
prossimo venturo carnevale dedicato al merito singolarissimo de' curiosi Lombardi 
a nome e commissione del Cittadino mezzo Paolo. Almanacco comico cinico politico 
per l'anno 1798. In Italia, Nella Stamperia di Gerolamo Rosso, 1798. 
In-12°, pp. 70, (24), brossura in carta decorata con risguardie di antico gioco della 
tombola. A pagina 59 mancanza della parte inferiore con probabile perdita dell'ultima riga 
di testo. 

Euro 100,00 

218 - Notizie per l'anno 1807 dedicate all'emo. e Rmo. Principe il signor Cardinale 
Filippo Casoni. In Roma, nella stamperia Cracas, 1807. 
In-24°, pp. (4), 204, brossura in carta decorata, dorso quasi totalmente mancante. 

Euro 60,00 

219 - Notizie per l'anno 1808 dedicate all'emo. e rmo. Principe il signor Cardinale 
Antonio Despuig Y Dameto. In Roma, nella stamperia Cracas, 1808. 
In-24°, pp. (4), 206, brossura in carta decorata.  

Euro 60,00 

220 - Nuovo almanacco per l'anno volgare 1821. Calcolato al meridiano del 
Piemonte. In cui sono note le feste, vigilie di precetto. Si notano pure le fiere e 
mercati che si fanno in Piemonte. Colla regola di coltivar orti e giardini. Torino, 
presso Carlo Grosso, 1821. 
In-32°, pp. 23, (1), bella marca tipografica in xilografia al frontespizi, brossura in carta 
marmorizzata dell'epoca. 

Euro 60,00 

221 - Microscopio e telescopio de Savonn-a pe-o 1850. Savona, Da l'edito Librà 
Luiggi Sambolin, 1850. 
In-16°, pp. 132, 2 tavole litografiche f.t. rip., brossura editoriale. Buono stato di 
conservazione  

Euro 100,00 
222 - O canocciale de Savon-na. Almanacco per l'anno bisestile 1842. Savona, 
Stampaja Vescovile de Miralta, 1842. 
In-24°, pp. 116, in antiporta bella veduta incisa f.t. più volte rip. di Savona di Ponthenier 
e Parmiani, brossura editoriale con alcune pieghe e lievi mancanze. 

Euro 100,00 
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223 - O canocciale de Savon-na. Almanacco per l'anno bisestile 1844. Anno III. 
Savona, Stampaja de Felise Rossi, 1844. 
In-24°, pp. 96, in antiporta bella litografia f.t. più volte rip. di Armanino, brossura 
editoriale  

Euro 100,00 

224 - O canocciale de Savon-na. Almanacco per l'anno bisestile 1845. Anno IV. 
Savona, Stampaja de Felise Rossi, 1845. 
In-24°, pp. 96, in antiporta bella litografia f.t. più volte rip. di Armanino, brossura 
editoriale  

Euro 100,00 

225 - O canocciale de Savon-na. Almanacco per l'anno bisestile 1847. Anno VI. 
Savona, Stampaja Vescovile de Miralta, 1847. 
In-24°, pp. 96, in antiporta bella veduta incisa f.t. più volte rip. di Savona mancante di un 
quarto, brossura editoriale 

Euro 30,00 

226 - O canocciale de Savon-na. Almanacco per l'anno bisestile 1848. Anno VII. 
Savona, Stampaja Vescovile de Miralta, 1848. 
In-24°, pp. 116, in antiporta bella veduta incisa f.t. più volte rip. di Savona di Doyen, 
brossura editoriale 

Euro 100,00 

227 - Ogni giorno un fatto storico. Almanacco cronologico-universale per l'anno 
1830. Milano, Per Giovanni Silvestri, 1830. 
In-24° pp. 144, cartonatura muta dell'epoca 

Euro 50,00 

228 - Ogni giorno un fatto storico. Almanacco cronologico-universale per l'anno 
1833. Milano, Per Giovanni Silvestri, 1833. 
In-12°, pp. 144, cartonatura e mezza pelle muta. 

Euro 50,00 

229 - Omnibus. Almanacco ligure per l'anno bisestile 1844 a benefizio delle scuole 
infantili. Anno I. Genova, Tip. dei fratelli Ponthenier, 1844. 
In-24°, pp. 200, (4), cartonatura in carta decorata posteriore. 

Euro 40,00 

230 - Perla ligure. Strenna per l'anno 1878. Anno I. Genova, Tipografia della 
Giuventù, 1877. 
In-8°, pp. 101, (2), brossura editoriale. 

Euro 25,00 
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231 - Petit Almanach de la Cour de France 1823 Dix-Septième AnnÈe. A Paris, Le 
Fuel, 1823. 
In-32°, pp. 303, 4 tavole f.t. raffiguranti vedute di città, cartonatura e custodia 

Euro 40,00 

232 - Protogiornale per l'anno bisestile MXCCLXVIII ad uso della Serenissima 
dominante città di Venezia, che comprende oltre le giornaliere notizie tutte quelle 
indicate nell'indice. Ed il novo Libro d'oro n. X. Venezia, Giuseppe Bettinelli, 1768. 
In-16°, pp. XVI, 64, 128, bell'antiporta  inciso in rame raffigurante Venezia con in primo 
piano degli angioletti che sostengono un drappo nel quale sono appesi gli stemmi 
nobiliari, segue con proprio frontespizio Nuovo libro d'oro che contiene i nomi e l'età de 
nobili patrizi abitanti nella Dominante... stesso luogo e stessa data.  Lavoro di tarlo 
all'angolo superiore esterno da pag. 33 a pag. 86 del Libro d'oro con perdita di alcune 
lettere i alcune pagine. Legatura in piena pelle dell'epoca, dorso a quattro nervi con fregi 
in oro sbiaditi, cornice lineare a secco ai piatti. 
Ultimo anno dell'almanacco che vede divise le due parti sia con  numerazione differente 
che con proprio frontespizio. 

Euro 100,00 

233 - Protogiornale per l'anno MXCCLXXV ad uso della Serenissima dominante 
città di Venezia, che comprende oltre le giornaliere notizie tutte quelle indicate 
nell'indice. Ed il novo Libro d'oro n. X. Venezia, Giuseppe Bettinelli, 1775. 
In-16°, pp.XVI, 208, bell'antiporta inciso in rame segue con numerazione continua e con 
proprio frontespizio Nuovo libro d'oro che contiene i nomi e l'età de nobili patrizi abitanti 
nella Dominante... stesso luogo e stessa data. Cartonatura muta rimontata dell'epoca. 
Rinforzo cartaceo alla cerniera anteriore.  

Euro 90,00 

234 - Raccoglitore poetico. Almanacco pel 1836. Torino, Giuseppe Pomba, 1836. 
In-24°, pp. 144, tela goffrata dell'epoca, restauri al dorso, scoloritura e gore al piatto 
inferiore. 
                    Euro 40,00 

235 - Racconti almanacco per l'anno comune 1835 segue : Marcello Montano o la 
superba passione. Milano, per Omobono Manini, 1834. Torino, Giuseppe Vaccarino, 
1835. 
In-24°, pp. 32, 150, (4), d tavole f.t. incise in rame, cartonatura verde 

Euro 35,00 

236 - Somarello saccentone. Anno Secondo. 1884. Genova, Giovanni Fassi Como, 
1884. 
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In-16°, pp. 143, (14), brossura editoriale illustrata raffigurante un asino al piatto superiore  
Mancanza al margine superiore della brossura e al dorso.   

Euro 30,00 

237 - Strenna del commercio. Almanacco pe l'anno 1864 per gli uomini d'affari. 
Pubblicazione del giornale il commercio. Anno primo. Torino, Tipografia del 
Giornale il Commercio, 1864. 
In-8°, pp 310, (2), brossura editoriale. Interessante annuario che raccoglie nella prima 
parte un prontuario di notizie utili per commercianti come ragguagli su pesi e misure, 
valore delle varie monete, tariffe telegrafiche, postali, doganali, legali per le monete 
d'oro, d'argento ecc. Nella seconda parte sono raccolti diversi articoli sul credito 
fondiario, l'educazione del popolo, la questione dei salari ecc.  

Euro 70,00 

238 - Un lustro. Almanacco sacrato all'amicizia. Venezia, Tipografia Molinari, 1835. 
In-24°, pp. 184, brossura editoriale. Macchia alla brossura e alle prime carte. Nel 
complesso buon esemplare. 

Euro 60,00 

239 - Un poco di vecchio e un poco di nuovo. Lunario per l'anno 1821. Ancona, 
presso la stamperia Sartori, 1821. 
In-16°, pp. 99, incisione in rame in antiporta, brossura in carta dell'epoca. Manca la pag. 
55-56 

Euro 25,00 

240 - Varietà piacevoli per l'anno bisestile 1840. Torino, Coi tipi Ceresole e Panizza, 
1840. 
In-24°, pp. 112, cartonatura coeva muta, tagli in oro. 

Euro 40,00 

241 - Véritable almanach de Pierre de Larivey, astrologue Champenois  avec les 
foires de Provence & du Languedoc pour l'année bissextile 1884 . 179° année. 
Marseille, imprimerie Marseillaise, 1884. 
In-12°, pp. 30, (2), brossura editoriale figurata 

Euro 40,00 

242 - Calendario di Corte per l'anno 1832. Torino, Stamperia Reale, 1832. 
In-16°, pp. 263, bella legatura romantica in pieno zigrino marrone, al dorso bella dentelle 
con motivi geometrici, ai piatti duplice cornice in oro a motivi floreali e geometrici e 
lineari  che racchiude una terza cornice impressa a secco a motivi fitomorfi, al centro 
grande rosone in oro con motivi alla cattedrale, tagli in oro. La prima carta bianca dedica 
a biro datata 1964. 

Euro 180,00 
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243 - Il Palmaverde pel 1862. Torino, Pellino, Fontana, Chiariglione, 1862. 
In-24°, pp. 741, due tavole f.t. incise dal Doyen raffiguranti S.A.R. Umberto di Savoia e 
Maria Elisabetta di Sassonia, legatura coeva in tela, al dorso titolo in oro e fregi, ai piatti 
decori impressi a secco. Rinforzo al cerniera interna superiore. 

Euro 80,00 

244 - Almanacco per l'anno 1785 colla serie de' più distinti Sovrani e Principi più 
ragguardevoli di Europa e del Sacro Collegio de'  cardinali, nunzj, Pontificj nel 
presente anno 1784, il Giornale, e Lunazioni, ed altre rimarcabili notizie. In 
Bologna, nella stamperia Sassi, 1785 
In-24°, pp. 92 (2), 1 b. cartonatura rustica. Al frontespizio timbro di biblioteca e relativo 
timbro di duplicato. Esemplare  

Euro 100,00 

245 - Almanacco per l'anno 1791 colla serie de' principali sovrani e principi 
dell'Europa dei cardinali, nunzj, Pontificj ec. illustrato con note che servono alla 
storia ed alle rispettive genealogie delle case principesche in esso contenute, ec. In 
Bologna, nella stamperia Sassi, 1791. 
In-24°, pp.108, cartonatura rustica. Al frontespizio timbro di biblioteca e relativo timbro 
di duplicato.  

Euro 100,00 

246 - Almanacco pittorico. Anno VI che contiene num. XII ritratti di pittori della 
Real Galleria di Firenze co' loro rispettivi elogi; il gruppo detto le Sabine, con sua 
illustrazione, ed altro, riguardante le Belle Arti. In Firenze, a spese di Gioacchino 
Pagani, 1797. 
In-24°, pp. 228, antiporta inciso in rame da G. Vascellini su disegno del Piattoli , duplice 
frontespizio e testo in italiano e in francese, 12 tavole f. t finemente incise con ritratti dei 
pittori Bartolomeo Passerotti, Pietro Sorri, Giovanni Bizzelli, Antonio Vassillacchi, 
Ventura Salimbeni, Domenico Cresti, Giovanni Alberti, Agostino Caracci, Leandro da 
Ponte, Lodovico Cardi, Sofonisba Angosciola, Andrea Comodi e il gruppo marmoreo de 
Le Sabine, cartonatura con alcune mancanze al dorso. 

Euro 150,00 

247 - Bravo. Almanacco critico per l'anno 1781. In Milano, appresso Batista Bianchi 
Regio stampatore, 1781. 
In-24°, pp. 59, (10), vignetta xilografica al frontespizio,  cartonatura rustica. Una lieve 
gora attraversa tutto il testo. Le ultime 10 carte sono dedicate al nuovo tariffario delle 
monete per lo Stato di Milano 

Euro 120,00 
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248 - Diario sacro di tutte le feste di Modena accomodato per l'anno 1793 contenente 
le Ferie di Palazzo comandate dal Sovrano Codice, e di pi˘ il far della Luna, i suoi 
Quarti e l'ingresso del Sole  nei segni del Zodiaco. In Modena, Per Gli Eredi di 
Bartol. Soliani Stampatori Ducali, 1793. 
In-24° (11,5 x 5,5) cm, pp.72, sono presenti  delle  pagine  bianche comprese nella 
numerazione del testo corredate da annotazioni manoscritte a matita e a china, anche la 
carta di guardia anteriore e il retro della  cartonatura presentano scritte e disegni a china e 
a matita, cartonatura in bella carta decorata settecentesca mancante del dorso. 

Euro 100,00 

249 - Etrennes malouines historiques et nautiques à l'usage de la ville & du Dioc. de 
S. Malo pour l'année commune mil sept cent quatre-vingt-dix avec la naissance des 
princes princesses de l'Europe; un Ètat du Gouver. Saint Malo, Hovius, 1790. 
In-24°, pp. (60), brossura in carta decorata, al margine superiore del dorso etichetta 
cartacea con data manoscritta. 

Euro 100,00 

250 - Lunario per l'anno bisestile 1792. Il famoso Casamia che contiene il levar del 
sole, il far della luna, l'osservanza di tutte le feste, vigilie, e varie Fiere. In Fuligno, 
per Francesco Fosi, 1792. 
In-24° cm(10 x 5,5), pp. (20), brossura editoriale in xilografia. Gora alla parte inferiore 
del testo. 

Euro 180,00 

251 - ABATE DI VALPURGA. Almanacco delle predizioni per l'anno bisestile 1896. 
Genova, Tip. operaia di Corsi Domenico, 1895. 
In-16°, pp. 64, brossura editoriale illustrata. 

Euro 40,00 

252 - Calendario georgico della Reale Società Agraria di Torino per l'anno bisestile 
1820 compilato da un membro della medesima. Torino, dalla Stamperia degli eredi 
Botta, 1820. 
In-16°, pp. 106, (2), brossura azzurrina. Contiene elementi di  economia rurale, economia 
domestica, economia animale, economia pubblica, scienze, arti, inoltre si trovano il 
calendario delle principali fiere del Piemonte e notizie astronomiche e i computi 
ecclesiastici. Buono stato di conservazione  

Euro 45,00 

253 - BACCELLI CAJO E ALTRI. Miscellanea di 10 lunari editi  tra 1850 - 52. 
Firenze . Prato, Vari, 1850 - 52. 
In-24°, circa di pp. 60, ogni lunario contiene in antiporta una xilografia di gusto popolare 
e le xilografie dei segni zodiacali nel calendario, legatura  in mezza pelle coeva con titolo 
e fregi  in oro al dorso. Segue elenco dettagliato: 
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- Lo scaccia pensieri . Lunario umoristico adorno di sestine, epigrammi, aneddoti, 
enigmi, sciarrade e rebus. Firenze presso Rebagli. Presenti l'anno I 1851 e l'anno II 1852 
- Il buon vecchio lunario. antiporta in xilografia raffigurante astronomo,  Firenze, presso 
Giuseppe Fornigli, Presenti l'anno I 1851 e l'anno II 1852 
- Settimio Baccelli. Il nuovo Baccelli lunario per l'anno 1851 anno secondo . antiporta in 
xilografia raffigurante astronomo intento nell'osservazione degli astri, Firenze, presso 
Salvadore Bagni, 1851 
- Sesto Cajo Baccelli. Lunario, antiporta in xilografia raffigurante astronomo intento ad 
osservare gli astri, Prato , Tipografia Vannini,  1851 
-Sesto Cajo Baccelli. Lunario.antiporta in xilografia raffigurante astronomo nel suo 
studio,  Firenze, presso Giuseppe Fornigli, Presenti l'anno  1851 e l'anno 1852 
- L'indovino e il merlo in gabbia. Lunario per l'anno bisestile 1852. Firenze, Tipografia 
Benelli, 1851 In antiporta bella xilografia raffigurante il merlo in gabbia 
- Il raccoglitore di epigrammi. Lunario per l'anno bisestile 1852. Firenze, tipografia del 
Vulcano, 1851 Anno Secondo 

Euro 300,00 

254 - CACCIANIGA ANTONIO. L' Ricordi d'un eremita pubblicato per cura di 
Antonio  Caccianiga. Anno primo. Milano, Fratelli Rechiedei, 1870. 
In-24°, pp. 152, brossura editoriale figurata 

Euro 45,00 
255 - CACCIANIGA ANTONIO. Almanacco Ricordi d'un eremita pubblicati da 
Antonio  Caccianiga. Anno quarto. Milano, Fratelli Rechiedei, 1874. 
In-24°, pp. 144, (8), brossura editoriale figurata 

Euro 40,00 

256 - CAILLOT. Tresor des almanachs Ètrenne royale curieuse et instructive pour 
l'an 1817. Paris, chez Caillot, 1817. 
In-32°, pp. (30), 33 -127,  in antiporta  una tavola più volte rip., raffigurante 'Royaume de 
France par Chefs lieux' con  lieve strappo senza mancanza riparato con nastro adesivo, 
brossura in carta decorata, tassello cartaceo al dorso. Alcune usure. Alla pagina 33 una  
piegatura di stampa rende difficile la lettura di alcune righe. 

Euro 70,00 

257 - DE LA DROME MATHIEU. Predizioni pel 1865 di Mathieu (de la Drome) 
aggiuntavi una lettera di Alessandro Dumas comprovante l'avveramento delle 
passate predizioni del predetto celebre astronomo, riguardo l'Italia e Trieste ed una 
tavola delle pi˘ grandi maree dell'anno 1865. Genova, Regio Stabilimento di 
Lavagnino, 1865. 
In-16°, pp.47, ritratto xilografico di Alessandro Dumas posto prima dell'inizio della 
lettera, brossura editoriale  con ritratto del celebre astronomo Mathieu de la Drome. 

Euro 50,00 
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258 - DIOMEDI, VINCENZO. Almanacco giudiziario civile e criminale per la curia 
di Roma anno 1857. Roma, Tipografia Chiassi, 1857. 
In-24°, pp. 132, brossura editoriale. Alcuni lievi strappi alla brossura e pieghe agli angoli 
delle pagine. 

Euro 45,00 

259 - ENRICO BARBERO. Almanacco delle campagne pubblicato da Enrico 
Barbero con incisioni intercalate nel testo. Torino, presso l'ufficio della Gazzetta 
delle Campagne, 1878. 
In-16°, pp. 204,  (28) di pagine pubblicitarie illustrate da xilografia, brossura editoriale 
figurata 

Euro 45,00 

260 - GINESIO NEO (SCARLATTI  AMERICO). Il libro dei peccati. Anno I. 
Torino, Tip. Lit. Fratelli Pozzo, 1885. 
In-16°, pp. 100, bella legatura litografica a colori. L'autore è Scarlatti Americo, spesso 
anagrammato come Carlo Mascaretti, bibliotecario e giornalista, noto anche sotto lo 
pseudonimo di Neo-Ginesio (Piacenza 1855 - Roma 1928).  

Euro 30,00 

261 - GIUSEPPE BERZANO. Gerolamo spia del contadino malizioso almanacco de’ 
paesani per l'anno 1857 del chierico Giuseppe Berzano. Asti, DALLA TIPOGRAFIA 
Dei Fratelli Paglieri, 1857. 
In-24°, pp. 80, brossura figurata con raffigurazione di Gianduia? in xilografia. 

Euro 80,00 

262 - LAURENCIN, PAUL. Almanach scientifique: recueil des principales 
découvertes et applications de la science. 23 gravures dans le texte. Quatorzième 
annèe. Paris, Librairie de E. Plon, Nourrit et c. 1885. 
In-8°, pp. 49, (13) di pubblicità , numerose illustrazioni xilografiche nel testo, brossura 
editoriale. 

Euro 40,00 

263 - MACCHI, MAURO. Annuario istorico italiano in continuazione 
dell'almanacco istorico d'italia. Anno X 1877. Milano, Natale Battezzati, 1877. 
In-16°, pp. 578, (6), brossura editoriale.  

Euro 30,00 

264 - MANTEGAZZA Paolo. Almanacco igienico popolare. Anno Nono 1874 Igiene 
dei sensi. Milano, Libreria Editrice Brigola, 1874. 
In-16°, pp. 160, brossura editoriale.  

Euro 20,00 
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265 - MANTEGAZZA Paolo. Almanacco igienico popolare. Anno Decimo  1875. 
Igiene del cuore e dei nervi. Milano, Libreria Editrice Brigola, 1875. 
In-16°, pp. 160,  brossura editoriale con alcune pieghe 

Euro 20,00 

266 - MANTEGAZZA Paolo. Almanacco igienico popolare. Anno Decimo terzo 1878 
Igiene delle età. Milano, Libreria Editrice Brigola, 1878. 
In-16°, pp. 166, (4), brossura editoriale. Le pp. 135-138 risultano presenti ma staccate 

Euro 20,00 

267 - MANTEGAZZA Paolo. Almanacco igienico popolare. Anno Decimo settimo 
1882 Piccolo Dizionario della cucina. Milano, Libreria Editrice Brigola, 1882. 
In-16°, pp. 152, (8), brossura editoriale con alcune pieghe 

Euro 25,00 

268 - MANTEGAZZA Paolo. Almanacco igienico popolare. Anno Decimo ottavo 
1883 Pozzo e cantina. Milano, Libreria Editrice Brigola, 1883. 
In-16°, pp. 150, (6), brossura posteriore artigianale con scritte ad inchiostro blu.  
Interessante almanacco dedicato alla cantina e più in generale alle bevande. Parte 
dall'aceto, che pur non essendo propriamente una bevanda viene utilizzata in alcune 
preparazioni, tratta del vino, della birra, del latte, del caffè, dell'olio, del the, e di molti 
liquori, tratta ancora dell'assenzio, della coca e dei suoi deliziosi infusi e delle sue 
proprietà digestive.  

Euro 25,00 

269 - MANTEGAZZA Paolo. Almanacco igienico popolare. Anno XXXII 1897. Il 
vangelo della salute. Milano, Treves, 1897. 
In-16°, pp.VII, 160, numerose pagine pubblicitarie stampate su carta azzurrina, brossura 
editoriale  figurata  a colori 

Euro 30,00 

270 - NELSON ANTONIO TORINESE. Lo spirito ricordino che fa spiritoso chi lo 
compra. Almanacco poligrafico di gradevole curiosità e di sommo vantaggio per 
l'anno bisestile 1828. Numero secondo. Torino, presso Carlo Grosso, 1828. 
In-24°, pp. 80, 32, cartonatura dell'epoca in carta decorata, indicazione dell'anno 
manoscritta al piatto superiore. Bella dedica dell'autore alla carta di guardia. 

Euro 100,00 

271 - OTTAVI OTTAVIO. Almanacco agrario. Anno IX 1876 segue catalogo 
Sistematico di Libri d'Agricoltura vendibili presso Gaetano Brigola libraio Editore 
in Milano. Gennaio 1876. Milano, Brigola, 1876. 
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In-16°, pp. 128, 62, brossura editoriale. Al margine superiore della brossura anteriore 
timbro a secco della libreria Robecchi di Milano 

Euro 35,00 

272 - OTTAVI OTTAVIO. Almanacco agrario. Anno XIII 1880. Prati - riso - 
frumento - bachi da seta - viti - vino - bestiame. Milano, Brigola, 1880. 
In-16°, pp. 148, (4) di catalogo dell'editore, brossura editoriale. Piccola mancanza, senza 
perdita di testo, al margine esterno della brossura posteriore. 

Euro 20,00 

273 - REGINA E C. Lunario genovese compilato dal sig. Regina e C. per l'anno 
1844. Genova, Tipografia fratelli Pagano, 1844. 
In-24°, pp. 232, manca l'antiporta, tre tavole incise in rame rip., legatura muta in carta 
goffrata 

Euro 35,00 

274 - REGINA E C. Lunario genovese compilato dal sig. Regina e C. per l'anno 
1863. Genova, Tipografia fratelli Pagano, 1863. 
In-24°, pp. 456, legatura in carta goffrata 

Euro 50,00 

275 - REGINA E C. Lunario genovese compilato dal sig. Regina e C. per l'anno 
1866. Genova, Tipografia fratelli Pagano, 1866. 
In-24°, pp. 412, legatura muta in carta goffrata rosa 

Euro 50,00 

276 - REGINA E C. Lunario genovese compilato dal sig. Regina e C. per l'anno 
1869. Genova, Tipografia fratelli Pagano, 1869. 
In-24°, pp. 397, legatura in tela editoriale con fregi a secco ai piatti 

Euro 60,00 

277 - REGINA E C. Lunario genovese compilato dal sig. Regina e C. per l'anno 
1875. Genova, Tipografia fratelli Pagano, 1875. 
In-24°, pp. XCVI, 296, brossura posteriore muta. 

Euro 50,00 

278 - REGINA E C. Lunario genovese compilato dal sig. Regina e C. per l'anno 1887 
Guida di Genova e provincia. Genova, Tipografia fratelli Pagano, 1887. 
In-16°, pp. 376, legatura in tela editoriale con fregi in nero ai piatti. Da pag 97 a pag 128 
fascicolo stampato su carta gialla dal titolo 'Indicazioni speciali’ contenente  varie 
pubblicità. 

Euro 70,00 
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279 - RODA, MARCELLINO GIUSEPPE. Almanacco dell'ortolano contenente 
l'indicazione mensile dei lavori da farsi alle piante d'ortaggio. Ornato di molte 
incisioni intercalate nel testo. 1870. Torino - Napoli, Dall'Unione Tipografico-
Editrice, 1869. 
In-16°, pp. 76, (20) di catalogo editoriale, numerose illustrazioni xilografiche n.t., 
brossura editoriale 

Euro 45,00 

280 - RODELLA COSTANTINO. Almanacco scolastico Anno I. Milano, Paolo 
Carrara, 1874. 
In-16°, pp. 240, brossura editoriale. collana milanese di libri scolastici e popolari 

Euro 30,00 

281 - ROSA, NORBERTO. Piccola strenna pel 1847. Le glorie degli stivali. Scherzo 
di Norberto Rosa. Torino, Fontana, 1847. 
In-12°, pp. 101, (2), alcune xilografie n.t., brossura editoriale. Pieghe e macchie ai piatti, 
lievi mancanze al dorso.  

Euro 40,00 

282 - VECCHJ, VINCENZO. Effemeride sul corso degli astri fissi, ed erranti per 
l'anno 1829. Fornita di pronostici, vaticini in tutti i rapporti del nascer del sole e di 
altre solite notizie degli almanacchi. Dall'astronomo errante, filosofo moderno e 
degl'Appennini Vincenzo Vecchj. In Fuligno, Tipografia Tomassini, 1829. 
In-24°, pp. 64, bella antiporta in xilografia di gusto popolare, raffigurante un astronomo 
intento ad osservare la luna e le stelle, circondato dai suoi strumenti adagiato su un monte 
sovrastante una chiesa. Brossura in bella carta decorata dell'epoca.  

Euro 120,00 

283 - La sacra corte del pastor Celeste divoto almanacco per l’anno 1755 nel quale si 
contiene tutte le feste e funzioni solenni della città di Milano e quelle forensi…Pavia 
per Giuseppe Bolzani, 1755 
In-24°, antiporta in xilografia con lacuna e perdita all’angolo inferiore, xilografia nel 
testo, pp. (36), 106, bella legatura in marocchino rosso, dorso a tre nervi con titolo e fregi 
in oro, ai piatti ricca cornice in oro a motivi geometrici e floreali, al centro armi nobiliari. 
Tagli in oro. Mancante di una  carta . Bruniture sparse.                                    Euro 140,00 
   
284 - Almanacco del viaggiatore nel 1880 Milano, Garbini, 1880 
In-16°, pp. 63, diverse illustrazioni nel testo, brossura editoriale con scritta di 
appartenenza alla brossura superiore. Alcune pieghe e piccoli strappi ai margini  
               Euro 30,00 
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