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Studio bibliografico
“Il Piacere e il Dovere” di Andrea Donati
13100 Vercelli Piazza Pajetta, 8
Tel. 0161/255126 (con segreteria telefonica)
e mail: posta@donatilibri.it - internet: www.donatilibri.it
R.E.A. Vc n° 153310 - P. IVA: 01409150024 - C.F.: DNT NDR 53P19 L750Q

E’ SEMPRE PREFERIBILE L’ORDINE TELEFONICO
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Diamo la descrizione delle condizioni di conservazione anche secondo la valutazione anglosassone, che la diffusione di internet sta rendendo universale.
F: fine (ottimo esemplare) - VG: very good (molto buono)
G: good (buono, ma al di sotto delle norma) - Fair: discreto (con tracce d’uso evidenti) Poor: in cattive condizioni (esemplare da studio).
I segni + e - indicano un giudizio lievemente positivo o negativo rispetto al termine di riferimento.
Attenzione: il sistema inizialmente richiede cautela, perché la traduzione dei termini non è
letterale. È importante tenere presente che un libro nelle “normali condizioni di conservazione di usato, o antico, da collezione”, per il quale non avremmo fatto alcun commento, viene
classificato come VG-.

Condizioni di vendita

I prezzi sono netti per tutti. Le spese di spedizione e di imballo sono a carico del committente. La
merce viaggia a rischio e pericolo del committente. La mancanza di una o più opere richieste
non dà diritto a respingere le disponibili. DIRITTO DI RECESSO: la merce può essere restituita
secondo le regole dettate dal decreto legge 21 febbraio 2014, n. 21. Il Cliente ha diritto di
rendere la merce senza penalità e senza dover specificare il motivo. Per farlo deve inviare comunicazione
scritta entro 14 giorni dalla data di consegna. Entro i successivi 14 giorni la merce dovrà
essere spedita integra al nostro indirizzo: Studio Bibliografico Il Piacere e il Dovere - p.zza Pajetta,
8 - 13100 Vercelli. Entro 30 giorni dalla prima comunicazione rifonderemo l’intero ammontare,
tranne le spese di imballaggio e spedizione della merce al nostro indirizzo. Le opere sono in buono
stato, salvo indicazione diversa. Chi desidera la fattura è pregato di indicare al momento dell’ordine
codice fiscale o partita IVA. Non si inviano opere in visione.
È possibile il pagamento con carte di credito Carta Sì, Mastercard, Eurocard, Visa, Diners,
American Express.
Le opere descritte in catalogo sono solo una parte di quanto disponibile. Ricerchiamo e acquistiamo
singole opere e raccolte.
Lo studio è aperto al pubblico, ma consigliamo sempre di avvisare della visita.
Per appuntamenti, informazioni e ordini in nostra assenza è sempre in funzione la segreteria
telefonica al 0161.255126 - La mail è: posta@donatilibri.it
Si prega di confermare le richieste dettate alla segreteria telefonica.

Spese di spedizione per l’Italia:

• Pacco Crono (tracciabile su internet) prepagato: € 4,80 (fino a 5Kg)• Lo stesso, ma contrassegno: € 7,50
Per l’estero chiedere preventivo.
-2-

Alpi Occidentali e Appennino Ligure
1) (Con bella cartolina allegata) St-Nicolas Grand
Hotel et Pension. Valais Suisse. (Centre de la Vallée
de Zermatt). - Hotel-Pension Morgenroth. Zermatt.
Lausanne, Trub & C., senza data ma circa 1900.
Pieghevole di 4 facciate di cm. 13,5 x 21; con due
incisioni in copertina degli alberghi con vista sul
Cervino; piegato, con qualche strappetto restaurato
e bruniture, ma ben accettabile. VG-. ** Proprietario P. Anthamatten. Allegata una bella cartolina
con le stesse illustraz. degli alberghi, che al verso ha
stampato lo schema per il conto.
€ 18,00

fotograf. in nero n.t.; bella copertina con illustraz. a
colori della Meije di E. Louis Lessieyx. VG. ** Testo
in spagnolo.			
€ 15,00
7) Mont-Blanc. Chemin de Fer Electrique Martigny - Chamonix. Vevey, Lith. Klausfelder, circa 1912
o precedente
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 24; con numer. illustraz. fotograf. in nero; bella!!! leggera carton. origin. a colori con veduta del M.Bianco al tramonto.
Tracce di ruggine al punto metallico, ma ottimo.
VG. ** Interamente in italiano.
€ 24,00

2) Escursioni alpine nella Valle d’Aosta nella Savoia e nel Delfinato. Strade Ferrate del Mediterraneo. Estate 1905. Milano, Soc. Ferrate del Mediterraneo, 1905
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 12; copertina
con fregi tipografici in blu; leggermente impolverato, ma molto buono. VG-. ** Orari, tariffe
(“prezzi dei biglietti alpini”, “biglietti combinabili
alpini”...), servizi di corrispondenza con le diligenze
per Gressoney (Monte Rosa), Valtournanche (Monte Cervino), Courmayeur (Monte Bianco), Pré S.
Didier, La Thuile, P.S. Bernardo per la Savoia e il
Delfinato e per S.Remy G.S. Bernardo e Canton
Vallese (Svizzera).			
€ 16,00

8) Gressoney St.-Jean et Hotel Lyskamm. Guide
Souvenir. Torino, Tip. Roux e Viarengo per le Guides Illustrés Reynaud, 1911
In 8° stretto (cm. 19,5 x 11); pagg. 22, (2); con
numerose illustraz. fotograf. in nero n.t.; bella! copertina grafica a colori e in argento; qualche segno
d’uso e traccia di piega, ma più che buono. VG- -.
** Antica scritta al f.spizio: “Partenza da Torino ore
8.35 arrivo qui alle ore 12,49 del giorno 2 agosto
1911”. (Firma illeggibile)		
€ 19,00
9) (Panorama) Chemin de fer a Crémaillère du
Mont-Blanc. P.L.M. partant du Fayet St. Gervais
les Bains H.te Savoie. Puteaux, Prieur & Dubois,
senza data ma circa 1910 - 20
Pieghevole di 10 facciate di cm. 19,5 x 11; con bel
panorama a colori “Chaine du Mont-Blanc vue du
col de Voza” su 4 facciate firmato G. Beunke; bella
(molto bella!) copertina grafica a colori. VG. ** Il
pieghevole presenta la cremagliera come “in funzione fino al Col de Voza e in costruzione dal col de
Voza all’Aiguille du Gouter”, ma non solo... “avec
prolongation éventuelle jusqu’au sommet du MontBlanc”. Testi in francese.		
€ 18,00

3) Chamonix Horaire. Eté 1906. Thonon-LesBaines, Raffin, 1906
In 24° (cm. 13,5 x 8); pagg. VIII, 54; con alcune
pubblicità anche illustrate; leggera carton. origin.
VG. ** Contiene gli orari dettagliati di: Chemin
de Fer P.L.M., Fédéraux, Navigation Lac Léman et
Lac d’Annecy, Tramways a vapeur de la H.te Savoie,
Chemins de Fer électriques de la Cote Suisse; voitures publiques de la Haute-Savoie.
€ 14,00
4) Chemin de Fer de Paris-Lyon-Mediterranée.
Savoie. Eté 1908. Chamonix et le Mont-Blanc.
Paris, Chemins de Fer PLM, 1908 (Stampa: Robaudy, Cannes)
Pieghevole di 4 facciate di cm. 18,5 x 11; con piccola cartina; copertina con veduta di Chamonix e M.
Bianco. VG.			
€ 14,00

11) Grand Hotel Ceresole Reale a 2 ore da Torino.
Ceresole Reale (Valle dell’Orco Alpi Graie) la stazione ideale di montagna. Torino, Reynaudi, senza
data ma circa 1910 - 20
Pieghevole di 6 facciate di cm. 15 x 10; con 1 cartina
e illustraz. fotograf. in nero n.t.; copertina con illustraz. fotograf., un po’ stropicciata, ma buon esemplare. VG- -. ** Cernuschi Teodoro, propr. € 12,00

5) (Valle dell’Orco) Sulla efficacia terapeutica
dell’acqua minerale di Ceresole Reale. Ivrea, Garda, 1909
In 8° stretto (cm. 20 x 10,5); pagg. 16; con fregi n.t.;
leggera carton. origin. con fregi tipograf. in oro.
VG. **Ottimo! Con una introduzione dedicata alla
Valle dell’Orco.			
€ 13,00

12) (Panorama Helbronner) La guida P.L.M. delle
Alpi. Centri di turismo e d’alpinismo. Ferrovie Paris - Lyon - Mediterranée, circa 1915 - 20
In 8° stretto (cm. 20 x 12); pagg. 35; con 1 panorama fotograf. più volte ripieg. f.t. dalla vetta del Goleon tratto dalla descrizione geometrica delle Alpi
Francesi di P. Helbronner, numer. cartine a più colori e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin.
decorata in verde e oro. VG. ** Bella pubblicazione
su carta di qualità. Contiene: dal Lago Lemano al
M. Bianco, la Catena del M. Bianco, da Chamonix

6) Saboya, Delfinado. Los Alpes Franceses. Macizo
del Mont-Blanc... Paris, Chemin de Fer PLM, 1910
circa
In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 24; con 1 cartina a due
colori su tre facciate ripieg. f.t. e numerose illustraz.
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ad Annecy, la Maurienne..., Grenoble e la Gran Certosa, il Vercors ed il Royans, dalla Maurienne all’alta
Durance, da Briancon a Nizza.
€ 14,00
13) Chateaux de la Vallée d’Aoste (Basse Vallée).
12 cartes illustrèes. Aoste, Editeur J. Brocherel,
senza data ma ca. 1910 - 20
Cartellina a borsellino in leggera carton. origin.
con fregi tipografici, di cm. 14 x 9,8 che contiene
12 cartoline fotografiche molto ben riprodotte. VG.
** Insieme perfetto.			
€ 16,00
14) Les Alpes Italiennes. Roma, ENIT, 1924
In 8° ad album (cm. 21,5 x 29,5); pagg. 55, (1); con
numerose illustraz. fotograf. in nero e numerose vignette e disegni n.t.; bella copertina grafica a colori
in leggera carton. origin. VG. ** In francese. Una
pubblicazione ampia, con un eccezionale corredo
iconografico, molto curata.		
€ 18,00

liardica - Gruppi Universitari Fascisti. Estate X.
Milano, Treves/Treccani/Tumminelli, 1932
Pieghevole di 16 facciate di cm.23 x 11,5 ; con numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. (Cervino). VG. ** Ben stampato su
carta di qualità e con numer. illustrazioni di alta
montagna e alpinistiche.		
€ 14,00

28) Grand Hotel Alpi. Alagna Valsesia - Italia. Genova, Barbano & Graeve, 1933
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19 x 12,5; con numer. illustraz. fotograf. in nero e disegni anche a
colori; bella copertina con illustraz. a colori di F.
Romoli (due soggetti) VG+. ** Molto e bello e ben
realizzato.				
€ 19,00

21) La Vallée d’Aoste. Milano, ENIT, 1932 (Stampa: Pizzi & Pizio, Milano)
In 8° stretto (cm. 21 x 12,5); pagg. 16; con numer.illustraz. fotograf. e 1 cartina in nero; copertina grafica
a colori molto bella; minuscole abrasioni della carta,
ma molto buono. VG-. ** Testo in francese. € 13,00

29) La Thuile (1441 m.) sur la route internationale du Petit Saint Bernard. Novara, De Agostini per
il Comune di La Thuile, 1934
Pieghevole di 10 facciate di cm. 17 x 10 con numer.
illustraz. fotograf. ben riprodotte in calcocromia.
VG. ** Testo in francese. “Réposante villégiature
d’été, paradis des sports d’hiver”.
€ 13,00

22) Raduno Auto-Sciatorio Courmayeur. 21 febbraio 1932. Torino, A.C. di Torino e A.C. di Aosta,
1932
Pieghevole di 10 facciate di cm. 23 x 11,5; con 1 cartina doppia e illustraz. fotograf. in nero; copertina
con illustraz. fotograf. VG.		
€ 16,00

15) (Cartolina) Il laboratorio botanico della Chanousia e il Monte Bianco. Piccolo S. Bernardo.
Edizione dell’Ordine Mauriziano, da fotografia di
Giuseppe Ratti, 1927 o precedente
Cartolina di cm. 9 x 14 con fotografia di Giuseppe
Ratti. Viaggiata e con timbro del Piccolo San Bernardo del 29 agosto 1927. Minima traccia di piega,
ma ottima. VG.			
€ 8,00

23) (Sensazionale copertina!) Funivia Oropa - Lago
del Mucrone. Milano, Muggiani, 1932
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22,5 x 12; con 1 cartina a colori e illustraz. fotograf. in nero; bellissima
(lasciatemi dire sensazionale!) grafica a colori di
Mosca con sciatori e funivia. VG.
€ 19,00

16) Graglia Biellese. Bellezze d’Italia. Graglia, Comitato Staz., Cura, Sogg. e Turismo, 1929 (Stampa:
Ramella, Biella)
In 16° ad album (cm. 12 x 17); pagg. 24; con alcune
illustraz. fotograf. in nero a piena pagina n.t.; copertina origin. VG. ** Testo di Cornelio Cucco. € 16,00

24) (Tessera) Sci Club Bardonecchia. Torino, Tip.
Eynard, 1933
Tessera di “socio ordinario” di cm. 7 x 10; con fregi
in colore e in oro; dati del socio calligrafati e firma
autografa del Presidente. Un po’ scurita, ma molto
buona. VG-.			
€ 10,00

17) Funivia Oropa-Lago del Mucrone. Ivrea, Tip.
Viassone, senza data ma fine anni ‘20
Pieghevole di 8 facciate di cm. 17 x 11,5; con 1 cartina
e numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotografiche. Timbro e scarabocchio a penna al
contorno di una foto; alcune minime aree di carta erosa, ma nel complesso discreto e accettabile. G.€ 14,00

25) Ceresole Reale. Casa Alpina “Maria Immacolata” (Grand Hotel). Asti, Tip. S. Giuseppe, 1933
Pieghevole ad album di 8 facciate di cm. 11 x 17,5; con
numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** “... diretta dalle Suore Domenicane di Asti accoglie Signorine e Famiglie in genere...
La direzione garantisce il buon ordine e può allontanare chiunque lo turbasse.” Interessante.
€ 15,00

18) La Vallée de Loetschen prè de la ligne du chemin de fer Berne - Loetschberg - Simplon. (Suisse).
Senza indicazioni di stampa, ma circa fine anni ‘20
Pieghevole di 8 facciate di cm. 17,5 x 11; con cartina e illustraz. fotograf. in nero n.t.; copertina con
illustraz. fotograf. VG.		
€ 14,00

26) (Illustraz. di Romoli) Bardonecchia. Genova,
Barbano & Graeve, 1933
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 11,5; con numer. illustraz. fotograf. in nero, disegni e motivi grafici in colore; bella copertina grafica a due colori di
F. Romoli. VG.			
€ 16,00

19) Passeggiata storica attraverso le Valli Valdesi
promossa dalla Società di Storia Valdese. Torre Pellice, Tip. Alpina, 1931
Pieghevole di 4 facciate di cm. 23 x 14,5. Un po’ scurita e con traccia di piega. VG-. ** In celebrazione
del Cinquantenario della sua fondazione. € 10,00

27) Ski Club Torino. Capanne. Torino, Gros Monti & C., 1933
Grande pieghevole di 18 facciate di cm. 15,5 x 22,5;
con 1 cartina e numerose belle illustraz. fotograf.
in nero e in tinta; copertina con illustraz. fotograf.
VG. ** La capanna Clavieres, la capanna Mautino,
la capanna Kind. Bello e interessante!
€ 24,00

20) (G.U.F.) (Cervino) Settimana Alpinistica Go-4-

I.G.D.A. Novara)
In 8° stretto (cm. 23 x 11); pagg. 24; con 1 cartina
doppia e numerose illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Ottimo e ben
stampato in calcocromia.		
€ 16,00
36) Vallée d’Aoste e Canavais. Aosta, Comitato
Prov. Turismo, senza data ma circa 1930 (Stampa:
IG.D.A. Novara)
In 8° stretto (cm. 23 x 11); pagg. 24; con 1 cartina
doppia e numerose illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Ottimo e ben
stampato in calcocromia. Testo in francese.€ 15,00
37) Zermatt. Excursions - Karte. Carte d’escursions. Zurich, Hofer & C., senza data ma circa 1930
Pieghevole di 20 facciate di cm. 25 x 11,5; con, su
un lato completamente aperto, bellissima carta a
pieni colori in cromolitografia, in scala 1:50.000; al
verso testi e bella copertina grafica a più colori del
Cervino. Minime tracce d’uso, ma molto buono e
bello. VG-. ** Testi in francese e tedesco. € 16,00

30) (Con manuale di sci) Oropa. Stazioni di Diporti Invernali. Biella, Tip. Ferrara, 1934
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 20; con illustraz. fotograf.
e disegni in nero; copertina con illustraz. fotograf. e
grafica. VG. ** Cenni sull’attrezzatura tecnico-turistica della Conca di Oropa, alberghi, orari ecc.; da
pagina 6 un vero e proprio piccolo manuale sciistico (con 28 disegni) curato con la collaborazione di
Guido Negro, maestro di sci della F.I.S.I. € 16,00

38) Zermatt Matterhorn. Meiringen, Brugger, senza data ma circa 1925 - 30
In 16° (cm. 17 x 12,3); pagg. 8; con numer. illustraz.
fotograf. e cartina; leggera carton. origin. con veduta fotograf. del Crervino applicata. Timbro. VG. **
Ottimo!				
€ 12,00

31) Gressoney. Gressoney, A.A. Cura e Soggiorno,
1934 (Stampa: I.G.D.A. Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 10; con 1 cartina della valle in scala 1:80.000 su cinque facciate
e numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina con
illustraz. fotograf. Qualche traccia d’umido, ma più
che buono. VG- -.			
€ 13,00

39) Ricordo di Castellamonte. N. 10 vedute artistiche a beneficio opere parrocchiali. Castellamonte,
proprietà riservata della Parrocchia, senza data ma
circa anni ‘30 - ‘40 (Stampa: Nogare e Armetti, Milano)
Album tipo Leporello, cioè “a fisarmonica”, o “organetto”, composto da 10 cartoline fotografiche in
nero, molto ben riprodotte in rotocalco su cartoncino, con didascalie; copertina a portafoglio con
titoli e cornice tipografica. VG+. ** Ottimo.€ 14,00

32) (Sci) Gara Internazionale di discesa del Monte
Rosa per la Coppa Arch. Vietti. 22 Aprile 1934.
Varallo, Sci Club Valsesia, 1934 (Stampa: Testa,
Varallo)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23 x 14,5 ; con illustraz. fotograf. panoramica con indicazione del tracciato e foto del Trofeo; copertina tipografica. Minime tracce d’uso, ma molto buono. VG-. € 16,00

40) Bognanco. Bognanco, Ente Autonomo Staz.
Cura, senza data ma anni ‘30 (Stampa: Tip. Intrese,
Intra)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23,5 x 12; con numerose illustraz. fotografiche, tutte a colori e cartina schematica a più colori; bella copertina grafica a
colori di G. Andloviz. Timbro. VG. ** Molto bello
e ben realizzato.			
€ 15,00

33) (Busta portatovagliolo) Hotel du Mont Blanc.
Courmayeur. Senza dati di stampa, ma circa anni
‘30
Busta di cm. 14 x 24,5, con aletta; in bella carta goffrata
di colore panna e cucita con filo. Ottima. VG. € 10,00
34) Saint Vincent. Saint Vincent, A.A.di Cura,
1930
Pieghevole a fisarmonica di 12 facciate di cm. 14 x
9; con sei illustraz. fotograf. in nero su altrettante
facciate e al verso due cartine e testi; la copertina
è realizzata per permettere la spedizione a mo’ di
cartolina. VG.			
€ 14,00

41) Il Vallese. Svizzera. Sion, Ass. Alberghiera del
Vallese, senza data ma ca. 1930 (Stampa: Sauberun
& Pfeiffer, Vevey)
In 8° stretto (cm.21 x 10,5); pagg. 64; con 1 cartina
a colori ripiegata f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. in nero; bella copertina grafica a colori (due
soggetti, estivo e invernale). VG. ** Ottimo e ben
stampato.				
€ 15,00

35) Valle d’Aosta e Canavese. Aosta, Comitato
Prov. Turismo, senza data ma circa 1930 (Stampa:
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48) Route du Col de l’Iseran. De Modane a
Bourg-St.-Maurice. 20 cartes postales de grand
luxe. Mulhouse-Dornach, Braun & Cie, senza data
ma anni ‘30
In 16° ad album (cm. 9,5 x 15,5); composto da 20
cartoline - tutte presenti-, con didascalie al fronte,
bordo interno con fori per separarle e spazio per
indirizzo al verso e copertina in leggera carton. con
illustraz. fotograf. del colle. VG.
€ 14,00

42) Macugnaga. Milano, Arti Graf. Bertarelli, 1935
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 16; con 1 cartina doppia a più colori e numer. illustraz. fotograf. in nero;
bella copertina grafica a colori con nastro in raso
al dorso. VG. ** Una pubblicazione molto curata,
raffinata. Testi di Ronchetti e foto di Giuseppe De
Giorgi di Macugnaga.		
€ 19,00
43) (Ora rifugio Barba Ferrero) Rifugio Vercelli.
Monte Rosa m. 2800 alle Sorgenti del Sesia. Vercelli, Centro Alpinistico Italiano Sezione di Vercelli, 1930
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 12 non numerate; con 1
cartina doppia a due colori, illustraz. fotograf. a piena pagina con tracciati di salita, disegno con “rendering” della costruzione e piante con disposizione dei
locali interni; tutte le pagine con cornice tipograf.
in colore; copertina grafica a due colori. ** “Il costruendo nostro Rifugio Vercelli... sogno dei più anziani e bramosia dei più giovani”. Con cenni tecnici
dell’Ing. A. Turcotti. Allegata lettera ai “benefattori e
amici” del presidente A. Barba.		
€ 24,00
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49) La Vallée d’Aoste. Milano, Enit e Ferrovie dello
Stato, senza data ma anni ‘30 (Stampa: Bestetti &
Tumminelli, Milano)
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 16 non numerate; con
numerose illustraz. fotograf. in nero; copertina con
illustraz. fotograf. e cartina in ultima. Senza punto
metallico e con minime tracce d’uso, ma più che
buono. Timbri. VG-.		
€ 12,00
50) (Valli di Lanzo) Valle di Viù. Piccola guida
turistica di Viù - Col S.Giovanni - Lemie - Usseglio - Margone. Torino, Casa edit. Pubblicazioni
turistiche Illustrate, concessionaria Guide Illustrate
Reynaudi, 1936
In 16° (cm. 16,7 x 12); pagg. 24; con 1 cartina doppia n.t. e numer. illustraz. fotograf. in nero; bella
brossura origin. con grafica a colori. VG. € 16,00

44) (Sci) Matite a pastello. Monte Bianco. 6 colori.
Pastelli per scuola. Senza altre indicazioni del produttore, circa anni ‘30
Scatola in cartoncino di cm. 9 x 5 con bella illustrazione di uno sciatore in azione e monti innevati
sullo sfondo; piccola finestrella che permette di vedere le matite all’interno, che sono tutte presenti.
Alcune matite con imperfezioni, ma scatola fresca e
perfetta. VG. ** Un raro e bell’esempio di uso commerciale del nome “Monte Bianco” e del fascino
dello sci.				
€ 21,00

51) (Panorama Monte Rosa - Cervino) Zermatt
Gornergrat. Svizzera. 3136 m - la più alta linea
ferroviaria d’Europa a percorso completamente
scoperto. Svizzera, Vontobel, Feldmeilen, 1937
Pieghevole di 16 facciate di cm. 14,5 x 10,5; con,
su un lato completamente aperto, bel panorama
a colori firmato E. Model di cm. 10,5 x 84: Gornergrat - Zermatt con Monte Rosa, Lyskamm, Breithorn, Theodulpass, Cervino, Weisshorn; al verso
illustraz. fotograf. in nero e cartina; copertina con
illustraz. fotograf. in nero. VG.
€ 16,00

45) (Sci) Sestriere. Novara, S.A. Incremento Turistico Sestriere, 1937 (Stampa: I.G.D.A. Novara)
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 24; con un
bel panorama a colori su tre facciate del comprensorio sciistico, una cartina a colori delle piste (74
discese del Sestriere) e illustraz. fotograf. in nero;
bella copertina grafica a colori di VG. ** Bello e di
grande interesse.			
€ 24,00

44

52) Hotel Desgeneys-Splendid. Stagione Estiva e
invernale. Bardonecchia sulla linea internazionale
Roma - Parigi. Torino, Gros Monti, 1937
Pieghevole di 8 facciate di cm. 18 x 13,5; con numer. illustraz. fotograf. anche di interni e alcune
vignette. VG+. ** Bello!, su carta forte. Propr. direttore Natale Bosticcio. “Bardonecchia, una delle
nostre più importanti stazioni climatiche dotata di
cinematografo, teatro d’arte varia, sale di danza,
oltre al grande Palazzo comunale delle Feste,dove
vengono organizzati intrattenimenti elegani in ogni
stagione...”.			
€ 15,00

46) Cuneo. Roma, ENIT e Ferrovie dello Stato,
1937 (Stampa: D. Sirtoli, Milano)
In 16° grande (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 32; con numer.
illustraz. fotograf. in nero n.t.; bella leggera carton.
origin. grafica e fotografica a più colori; con un bel
timbro dell’epoca di “The Anglo America Agency &
Bank - Alassio”. VG. ** In francese.
€ 16,00

56

7

1
-6-
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47) Zermatt. Alt. 1620 Svizzera. Ginevra, Sadag,
senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 12,5; con
numer. illustraz. fotograf. in nero molto ben riprodotte; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Testi
interamente in italiano.		
€ 15,00

53) Aosta and its province. Milano, ENIT, 1938
(Stampa: Pizzi & Pizio, Milano)
In 8° quadrato (cm. 22 x 22,5); pagg. 24; con panorama fotografico doppio della catena del M.Bianco
dal colle d’Arpy, 2 cartine schematiche a più colori
e numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina grafi-7-

ca a colori firmata W. Rossi con quattro diversi soggetti; tracce di segni a matita a pag. 21, ma ottimo.
VG. ** Testo in inglese.		
€ 15,00

Pieghevole di 8 facciate di cm. 19,5 x 13; con 1 cartina doppia e illustraz. fotograf. in nero; copertina
con illustraz. fotograf. VG.		
€ 12,00

54) Carta turistica della provincia di Aosta. Aosta,
ENIT, 1938 (Stampa: Pizzi & Pizio, Milano)
Grande pieghevole di 24 facciate di cm. 24,5 x 11,5;
con, su un lato completamente aperto, bella carta
animata a pieni colori con numerosi stemmi ai margini firmata “Gugli Rossi”; al verso numer. illustraz.
fotograf. in nero e copertina fotografica a due colori. VG. ** Ben stampato su carta forte.
€ 16,00

61) (Sci) Mera m. 1570. Valsesia. Vercelli, E.P.T.,
senza data ma circa 1940
Pieghevole di 8 facciate di cm. 18,5 x 9,5; con 2 piccole cartine, piccolo panorama con tracciato delle
piste, illustraz. fotograf. e alcuni disegni in colore;
copertina grafica in blu. VG. “... regno paradisiaco
dello sport bianco... Scuola di sci - Giuseppe Confortola”.			
€ 14,00

55) Alberghi e pensioni della Provincia di Aosta.
Aosta, E.P.T., 1938 (Stampa: E. Duc, Aosta)
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 16; con 1 cartina doppia
e 1 illustraz. fotograf.; brossura origin. Carta un po’
scurita, ma ottimo. VG-		
€ 12,00

62) Sportinia montagna incantata m. 2170. Condominio Alpino - Salice d’Ulzio. Palazzo Miramonti. Torino, Bogliani, senza data ma circa anni
‘40
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21 x 11,5; con illustraz. fotograf. in nero e piantina della disposizione degli appartamenti; copertina con illustraz.
fotograf. Qualche segno d’umido, ma buono. VG-. ** “La più grande e moderna realizzazione della
residenza in montagna... tutte le comodità di un
grande albergo in casa propria”.
€ 13,00

56)(Gressoney la Trinité) Albergo Castore. Gressonei la Trinità. Valle d’Aosta. Roma, ENIT, 1939
(Stampa: S.A.I.G.A., Genova)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 12 x 15; con 1 disegno a pieni colori, illustraz. fotograf. e alcuni disegni in nero; copertina grafica a pieni colori, molto
bella, firmata N. Rosso”; minuscolo segno a penna,
ma ottima. VG.			
€ 16,00

63) Vorarlberg. Austria - Osterreich - Autriche.
Bregenz, Landesberband fur Fremdenverkehe in
Vorarlberg, senza data ma circa 1940
Pieghevole di 24 facciate di cm. 21 x 9,8; con alcuni
disegni a colori anche a doppia pagina e numerose
illustraz. fotograf. in nero; bella copertina grafica a
colori firmata H. Berchtold. VG.
€ 13,00

57) Zermatt 1620 - 3136 m. Chemins de Fer BrigueViège-Zermatt, du Gronergrat..., 1939 (Stampa:
Kummerly et Frey, Bene)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,7 x 9,7; con una
cartina a colori doppia e alcuni disegni a due colori;
copertina grafica a colori molto molto bella! (due
soggetti: villaggio con Cervino sullo sfondo; trenino del Gornergrat). Minima traccia d’umido, ma
ottimo. VG-.			
€ 14,00

64) St. Vincent. Valle d’Aosta. Fons Salutis. La
Riviera delle Alpi. S.Vincent, A.A. Cura, Sogg.
e Turismo, senza data ma circa 1940 (Stampa:
S.A.I.G.A., Genova)
In 8° stretto (cm. 21 x 11,5); pagg. 48; con 1 cartina
doppia, 1 pianta della cittadina, numer. illustraz.
fotograf. in nero, fregi e decori in colore; bella
(molto bella!) copertina grafica a colori (due soggetti: ragazza in costume che beve alla Fons Salutis
e panorama con castello e M. Bianco stilizzati sullo
sfondo). VG+. ** Freschissimo esemplare. € 18,00

58) Zermatt. Hotel Pension Alpina. Meirlingen,
Brugger AG, senza data ma fine anni ‘30
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 11; con illustraz.
fotografiche in nero di e in colore di Perren-Barberini, Zermatt; copertina grafica a colori, bella e
suggestiva. VG. ** J. Aufdenblatten, propr. Testi in
tedesco, francese e inglese.		
€ 14,00

65) Chamonix. Ecole d’alpinisme sous la direction technique de Roger Frison-Roche. Paris,
E.F.A.S.H., senza data ma anni ‘40
Pieghevole di 4 facciate di cm. 22 x 16; con stemma
E.F.A.S.H. e illustraz. fotograf. in nero; copertina
con illustraz. fotograf. Piccole tracce di spillatura,
ma molto buono. VG-.		
€ 14,00

59) (Con foto di Mollino) Cesana e i Monti della
Luna. Cesana, Pro Loco e Seggiova “Monti Luna”,
senza data ma anni ‘40 (Stampa: Bona, Torino)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 11; con 1 panorama fotografico dal Rascià (su quattro facciate x
cm. 4 di altezza), due cartine a più colori e alcune
illustraz. fotograf. in nero, una delle quali, di uno
sciatore in piena azione, di Carlo Mollino; bella copertina grafica a colori firmata Edi. VG. € 16,00

66) Val Chisone Pragelato. Torino, EPT, 1942
(Stampa: Roggero & Tortia, Torino)
Pieghevole di 4 facciate di cm. 18,5 x 12 e di altre 4 di
cm. 15,5 x 12; con illustraz. fotograf. in nero e piccola
cartina; suggestiva copertina grafica a colori. VG. € 14,00

60) Passeggiata archeologica della città di Aosta.
Aosta, Uff. Reg. Turismo, 1948 (Stampa: Pezzini,
Milano)
-8-

67) Pro Ala di Stura. Torino, EPT, 1941 (Stampa:
Roggero & Tortia, Torino)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23,5 x 11,5; con 1
cartina doppia con i tracciati degli itinerari turistici
e delle passeggiate e illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica e fotografica in b&n. VG. € 13,00

Torino, Sezione di Torino del C.A.I., 1949
Pieghevole di 4 facciate di cm. 22,5 x 16,5; copertina con disegno della A. della Brenva e del Pere
Eternel. Carta un po’ scurita e con piccoli difetti
ai margini, ma più che accettabile. G+. ** Un raro
documento! Regolamento, programma del corso
1949. Direttore tecnico Francesco Ravelli (CAAI)
e elenco istruttori			
€ 16,00

68) (Sci) Cervinia. Enrico Sacchetti Torino, Gros
Monti, 1940
Pieghevole di 14 facciate di cm. 21 x 9,5; con tre
panorami a colori, due su tre facciate ed uno su
due, con tracciati delle teleferiche ecc. e delle piste;
cartina schematica a colori e numer. illustraz. fotograf. in nero; bella copertina grafica a pieni colori
di Enrico Sacchetti con illustraz. a colori. VG. **
Testo in francese. Pieghevole di qualità superiore.
Fotografie di Silvio Giacotto.		
€ 21,00

75) (Sci) Cuneo. Sport invernali. Cuneo, E.P.T.,
1949 (Stampa: I.G. Bertello, Borgo S. Dalmazzo)
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 12; con illustraz. fotograf.
in nero, disegni in colore e 1 cartina schematica; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Ottimo. Testi
di Gino Giordanengo.		
€ 15,00
76) Estate in Val Pellice. Torre Pellice, Ass. Pro Torre Pellice, fine anni ‘40 (Stampa: Tipografia Alpina,
Torre Pellice)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22,5 x 12,5; con illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica con cartina. VG.				
€ 14,00

69) (Cartolina) Monte Rosa - Capanna Gnifetti.
Varallo,Ed. F. Lazzeri, 1940
Cartolina di cm. 9 x 14; con illustraz. in nero. Viaggiata e con timbro (un po’ scolorito) della Capanna Gnifetti. VG. ** Il rifugio è in primo piano, visto dal basso,
con alcuni alpinisti sulla balconata d’ingresso.€ 10,00

77) Gressoney St. Jean saluta amici e villeggianti. Gressoney, A.A di Cura, Soggiorno e Turismo,
circa fine anni ‘40 (Stampa: Dueugnon, Pont. St.
Martin)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 17,5 x 12; con 1 cartina della Valle, da Trino e Champsill Pontsec al
Monte Rosa, in nero, in verticale, su un lato completamente aperto, firmata da Eugenio Lisco; copertina con illustraz. fotograf. in nero. VG. € 14,00

70) Albergo Stolemberg al Col d’Olen e gruppo
del Monte Rosa. Alagna Sesia, Edizione Albergo
Stolemberg, 1940
Cartolina di cm. 10,5 x 14,5; con illustraz. in nero
da negativo di Mario Pecetto, viaggiata e con timbro
dell’albergo. VG.			
€ 10,00
71) (Sci) Seiler Hotels. Zermatt 1620 m. 5315 ft.
St. Gallen, Kern & Bosshard, circa anni ‘30 - ‘40
In 16° (cm. 17 x 10); pagg. 16; con 1 cartina schematica doppia a colori di impianti e piste di discesa,
1 illustraz. fotograf. a doppia pagina del Cervino,
illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina grafica e fotografica a due colori. VG. ** Testi
in inglese e tedesco. Invernale.		
€ 13,00

78) E’ nata Sportinia paradiso delle neve. 2170
m.s.m. ==== Sportinia. In seggiovia a Sportinia
m. 2170 da Salice d’Ulzio m. 1509. Borgo S.Dalmazzo, Bertello, senza data ma ca. 1949
Un volantino formato cartolina e un pieghevole. Il
volantino, di cm. 15 x 10,5 è illustrato con cartina a
colori a volo d’uccello con tracciati delle piste e dei
due impianti di risalita (comprende da Salice d’Ulzio a Sestriere; al verso orari ecc.) == Il pieghevole
ha 4 facciate di cm. 10 x 15 e una bella e allegra
copertina a pieni colori (giovane in seggiovia, prati
fioriti e paese). VG+. ** Ottimi.
€ 13,00

72) (Illustraz. di G. Frattini) Saint Vincent. Valle
d’Aosta (Italia). Genova, S.A.I.G.A., 1948
In 8° (cm. 25,5 x 19); pagg. 16; con numer. belle illustraz. a colori di F. Romoli, molto animate, tra le
quali panoramica sul salone del Casino de la Vallée
e serata di gala all’Hotel Billia; numer. illustraz. fotograf. e 1 carta schematica; copertina grafica a colori
di G. Frattini (due soggetti). Traccia di piega, ma ottimo. VG. ** Bello e di grande interesse.
€ 18,00

79) (Illustraz. di Musati) Varallo. In Valsesia. Varallo, A.A. Soggiorno e Turismo, 1950 (Stampa,
S.A.I.G.A., Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero, disegni a colori di Musati e
1 cartina a colori; bella copertina grafica a colori di
Musati. Minime fioriture, ma ottimo e bello. VG.
** Testi in italiano, francese e inglese.
€ 15,00

73) Hotel Julen. Zermatt. Wallis Schweiz. Buchdruckewrei Kusnacht, senza data ma anni ‘40
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 11; con illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. a due
colori (albergo in primo piano e Cervino sullo sfondo). VG. ** Testo in tedesco e inglese. Bello. € 12,00

80) Fonti radioattive di Lurisia. Borgo S.Dalmazzo, Bertello, 1950
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. (8); con 2 illustraz. a colori
e 1 cartina; bella copertina grafica a colori (grotta e

74) Scuola di Alpinismo “Gabriele Boccalatte”.
-9-

riproduzione di diverse bottiglie di acque minerali).
VG. ** Ottimo. Fonte Garbarino, fonte S.Barbara,
terme di Lurisia, Grande Albergo Radium, gite da
Lurisia.				
€ 14,00
81) (Sci) La Valle d’Aosta invernale. Uff. Reg. per il
Turismo della Valle d’Aosta, 1950 (Stampa: Pezzini,
Milano)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 11; con numer. illustraz. fotograf. in blu ben stampate in rotocalcografia; copertina con illustraz. grafica in blu
(Sciatore in primo piano e cabina di funivia sullo
sfondo). VG.			
€ 12,00
82) (Sci) Sestrières. 16° Alberg-Kandahar. 9-10-11
marzo 1951. Senza indicazioni di stampa, 1951
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero con tracciato della pista di
discesa, due disegni, illustrazione fotograf. e stemma
dell’A.K. in colore e in oro in copertina. VG. ** Norme generali, programma, premi, albo d’oro. € 15,00
83) Valle d’Aosta. Regione Autonoma Valle d’Aosta, Uff. Turismo, 1951 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
In 8° stretto (cm. 20,5 x 12); pagg. 68 + fascicolo di
24 pagine (“Descrizione della Valle d’Aosta” di Giulio
Brocherel) in tasca applicata all’interno della copertina; con carta geografica animata a colori, con due
tavole di costumi tradizionali a colori al verso, ripiegata f.t., panorama doppio della catena del M. Bianco dall’Arpy, numer. illustraz. fotograf. a colori e in
b&n.; copertina grafica a colori (Guida alpina in abito
tradizionale e Cervino sullo sfondo). VG.
€ 16,00
84) Valle d’Aosta. Regione Autonoma Valle d’Aosta, Uff. Turismo, 1951
In 8° stretto (cm. 20,5 x 12); pagg. 32 + fascicolo di
24 pagine (“Descrizione della Valle d’Aosta” di Giulio Brocherel) in tasca applicata all’interno della copertina; con carta geografica animata a colori, con
due tavole di costumi tradizionali a colori al verso,
ripiegata f.t., panorama doppio della catena del M.
Bianco dall’Arpy, numer. illustraz. fotograf. a colori
e in b&n.; copertina grafica a colori (Guida alpina
in abito tradizionale e Cervino sullo sfondo). VG.
** Molto simile al precedente, ma con meno pagine
e illustrazioni. === Altro esemplare nella ristampa
del 1957, del tutto identica. €. 11,00
€ 13,00
85) (Sci) (Centro Turistico Giovanile) Valle d’Aosta: La Thuile - Gressoney. Stagione invernale
1952-53. Torino, Centro Turistico Giovanile, 1952
(Stampa: Giraudo, Torino)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 10,5; copertina
con fregi a due colori. VG. ** “Le due case ‘Ca’
Nostra’ di La Thuile e Gressoney St. Jean resteranno aperte dal 26 dicembre al 6 gennaio... il C.T.G.
effettuerà corse speciali di autopullman...” € 12,00

86) Corso di sci alpinismo. Torino, C.A.I. Torino
e C.A.I. Uget, 1952 (Stampa: La Nuova Grafica,
Torino)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 16 x 11,5; con 2 illustraz. fotograf. e alcuni disegni; copertina con illustraz.
fotograf. VG. ** Il corso “diretto ed assistito da guide
alpine del C.A.I.” si teneva ad Acceglio, in Val Maira,
con alloggio presso la Pensione “Bagnis”.
€ 10,00
87) (Carta geografica) Valli Ossolane. Scala
1:125.000 Strade - Ferrovie - Divisioni provinciali.
Milano, Vallardi, 1952
Grande carta geografica (cm. 100 x 70) in scala
1:125.000 a colori, stampata su carta forte e ripiegata
nella sua copertina originale a colori. Traccia di ca. 30
cm. in matita blu, ma molto molto buona. VG-. € 16,00
88) Courmayeur. Seilbanhen vom Mont Blanc.
Courmayeur, A.A. Soggiorno, 1953 (Stampa: Gros
Monti, Torino)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 16,5 x 12; con 1
grande panorama a volo d’uccello firmato “Edi”,
numer. illustraz. fotograf. in nero e una piccola cartina; copertina fotografica a colori (escursionisti e
guida alpina che osservano il M. Bianco). VG. **
Bello! Testo in tedesco.		
€ 13,00
89) (Illustraz. di Musati) (Sci estivo Plateau Rosa)
Cervinia. Breuil-Cervinia, A.A.S., 1953 (Stampa:
Gros-Monti, Torino)
Pieghevole di 16 facciate ( 8 di cm. 21 x 12 e altre
8 di cm. 12 x 12); con panorama a colori a volo
d’uccello su tre facciate firmato “Edi” e numer. illustraz. fotograf. in nero e a colori; celebre e “iconica”
copertina con grafica a colori di Musati (sciatrice
con maglia e guanti gialli con Cervino sullo sfondo). VG.				
€ 19,00
90) Santuario di Oropa. Biella - Italia. Torino, SATET, 1953
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 12; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf.
VG. ** Testi in italiano, francese, inglese, spagnolo
e tedesco.				
€ 10,00
91) L’Ossola. Novara, E.P.T., 1953 (Stampa:
I.G.D.A., Novara)
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 16 + fascicolo allegato
di pagg. 8 “Domodossola e le Valli Ossolane” di
Enrico Bonola; con numer. illustraz. fotograf. a colori e in nero; copertina fotografica a colori. VG. **
Ottimo.				
€ 14,00
92) Domodossola e le sue sette valli. Domodossola, Pro Domodossola, 1953 (Stampa: Cartografica
C. Antonioli, Domodossola)
Grande pieghevole di 8 facciate di cm. 24 x 17,5;
con illustraz. fotograf. in nero e piccola cartina; copertina con illustraz. a colori di Moresco. Traccia di
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piega. VG.			

€ 14,00

93) (Sci) Mera. Valsesia. Altitudine m. 1600. Vercelli, E.P.T., senza data ma anni ‘50 (Stampa: F.lli
Pozzo, Torino)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 21,5 x 10,5 e altre
8 di cm. 9 x 10,5); con panorama del comprensorio
con impianti e piste su quattro facciate, numer. llustraz. fotograf. e alcune vignette in nero; copertina
fotografica in b&n. VG.		
€ 13,00
94) (Sci) Ala di Stura. La nuova stazione di sport
invernali più vicina a Torino. (km. 52 strada asfaltata) Torino, Tip. Aurora, primi anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21,5 x 14; con cartina
a due colori degli impianti e delle discese, 1 cartina
e illustraz. fotograf. in nero; copertina a due colori con illustraz. grafica e fotografica. Qualche lieve
traccia di polvere e di pieghe, ma molto buono e
davvero interessante. VG- -.		
€ 13,00
95) (Album Leporello) Cogne. (Valle d’Aosta) 10
Fotografie artistiche. Torino, S.A.C.A.T., 1950
Album souvenir tipo Leporello, cioè “a fisarmonica”, o “organetto”, composto da 10 vere fotografie
in nero, con didascalie al verso e copertina in leggera carton. con titolo a stampa e piccola cornice
tipografica. Qualche brunitura alla copertina, ma
foto perfette. VG-.			
€ 12,00
96) Villeggiatura nella provincia di Vercelli. Vercelli, E.P.T., senza data ma anni ‘50 (Stampa: S.AV.I.T., Vercelli)
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 24; brossura origin.
con illustraz. grafica in prima e cartina in quarta di
copertina. VG. ** All’interno solo testi, più dettagliati rispetto alla maggior parte delle pubblicazioni turistiche degli E.P.T., con note per ogni paese,
elenco rifugi, alberghi ecc. Copertina con grafica
un po’ artigianale, ma, forse proprio per questo, di
un certo appeal.			
€ 13,00
97) Santuario di Oropa. Biella (Vercelli). Italia.
Torino, SATET, senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 12; con illustraz.
fotograf. in nero e cartina animata a colori firmata
“Apollonio - Biella”; copertina fotografica a due colori. VG-.				
€ 10,00
98) (Sci) In provincia di Vercelli. Sport invernali.
Genova, SAIGA, senza data ma anni ‘50
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 22,5); pagg. 16; con 3 bei
panorami doppi grafici a colori a volo d’uccello dei
comprensori di Alagna, Oropa e Alpe di Mera con
impianti e piste; numerose illustraz. fotografiche e
disegni a colori; bella copertina grafica e fotografica
a colori. VG.			
€ 13,00
99) Biella ed il Biellese. Vercelli, E.P.T., senza data

ma anni ‘50 (Stampa: SAIGA, Genova)
In 8° (cm. 21,5 x 13); pagg. 12 non numerate; con
cartina panoramica doppia a colori “panorama plastico del Biellese” di Gazzone, numer. illustraz. fotograf. in tinta; copertina grafica a colori del pittore
Enzo Gazzone. VG-. ** Molto bello!
€ 15,00
100) Varallo e le sue valli. Vercelli, E.P.T., senza
data ma anni ‘50 (Stampa: SAIGA, Genova)
In 8° (cm. 21,5 x 13); pagg. 12 non numerate; con
cartina panoramica doppia a colori con Monte
Rosa “panorama plastico della Valsesia” di Gazzone, numer. illustraz. fotograf. in tinta; copertina
grafica a colori del pittore Enzo Gazzone. VG-. **
Molto bello!			
€ 15,00
101) (Con leggenda della “Baita Gimont”) Val Gimont. Cesana - Claviere. (L’Albergo Bar “Pian Gimont”) Torino, Tip,. Bogliani, senza data ma anni
‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 19,5 x 11; con illustraz. fotograf. e disegni in nero; graziosa copertina
grafica a due colori. VG. ** Con la storia, in realtà
la leggenda, della “Baita Gimont”, lasciata in custodia ai piccoli Nani della Montagna in attesa che
tornasse il figlio del proprietario “ch’era lontano
soldato”.				
€ 14,00
102) (Illustraz. di Armando Testa) Courmayeur.
Valle d’Aosta. Courmayeur, A.A. Soggiorno, 1954
(Stampa: Gros Monti, Torino)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 15; con grande
panorama a volo d’uccello a pieni colori firmato
“Edi”, e numerose illustraz. fotograf. in nero, molte
relative allo sci estivo al Colle del Gigante; celebre
e iconica copertina con illustraz. grafica a colori
di Armando Testa (Dente del Gigante con visiera
parasole e sorriso disegnato sulle nevi della “gengiva”). VG.				
€ 19,00
103) (Sci) Frais. Il centro sciistico più vicino a Torino. Torino, Artale, 1954
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 14; con cartina
a volo d’uccello a due colori del comprensorio con
impianti e tracciati delle discese; copertina a due
colori con illustraz. fotograf. VG.
€ 13,00
104) Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo (La
Valle dei Pittori). S.Maria Maggiore, A.A. Sogg. e
Turismo, 1955 (Stampa: Steffanini, Domodossola)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 19,5 x 11,5; con cartina a due colori e illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotogr. VG.		
€ 10,00
105) Courmayeur. 12 vere fotografie. Ediz. Luboz
Courmayeur, senz data ma 1955 o precedente
Album di 12 vere fotografie di cm. 7,5 x 10,5 con didascalie al verso e copertine in leggera carton. origin.
VG. ** Foto molto nitide e ben stampate. Firma e
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data in ultima di copertina “19.6.1955”.

€ 14,00

106) (Illustraz. di Musati) La Valle d’Aosta. Carta
plastigrafica. Aosta, Uff. Reg.le per il Turismo,
1955 (Stampa: SAIGA, Genova)
Carta geografica a volo d’uccello e in rilievo, a pieni
colori di cm. 47 x 21, con al verso numer. illustraz.
fotograf. in nero, ripiegata nella sua copertina originale figurata a colori, con bella illustrazione di
Musati in quarta che rappresenta un pastorello seduto su una staccionata con il Monte Bianco sullo
sfondo. VG.			
€ 14,00
107) (Illustraz. di Musati) Vallée d’Aoste. Carte
plastigraphique. Aosta, Uff. Reg.le per il Turismo,
1955 (Stampa: SAIGA, Genova)
Carta geografica a volo d’uccello e in rilievo, a pieni
colori di cm. 47 x 21, con al verso numer. illustraz.
fotograf. in nero, ripiegata nella sua copertina originale figurata a colori, con bella illustazione di Musati in quarta che rappresenta un pastorello seduto
su una staccionata con il Monte Bianco sullo sfondo. VG. ** In francese.		
€ 14,00
108) Claviere Sci - Golf E.P.T. di Torino e A.A.
Sogg. e Turismo Claviere, 1955 (Stampa: Grafiche
Rocci, Torino)
Due pieghevoli, ciascuno di 8 facciate di cm. 22,5
x 11,5. Il primo con bel panorama invernale su un
lato completamente aperto e al verso illustrazione
a colori di F. Vellan e fotograf. in nero; copertina
fotografica in nero; il secondo pieghevole, che è
contenuto nel primo e che lo completa, riporta due
cartine a due colori - una per l’area a nord di Claviere e l’altra per l’area a sud- preparate da E. Santi
e disegnate da E. Jahier. VG. ** Ottimo. € 15,00
109) Cervinia (Valle d’Aosta). Cervinia, A.A.
Sogg., 1955
Pieghevole di 16 facciate di cm. 20,5 x 15; con
grande carta a volo d’uccello a pieni colori firmata
“Edi” e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori (Sci estivo al Plateau Rosa).
Lievi tracce d’uso, ma bello. VG-.
€ 13,00

78

157

140

110) Torino. Capitale delle Alpi. Carta geoplastica della Provincia. Torino, E.P.T., 1955 (Stampa:
T.E.C.A., Torino)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21,5 x 13,5; con una
grande carta a colori, a volo d’uccello su un lato completamente aperto, una cartina doppia a due colori
(Claviere, Bardonecchia, Cesana, Sestriere, Ulzio,
Pragelato, Chiomonte...) ed una seconda su una facciata (Valle Stura da Ceres all’Uja di Ciamarella); copertina grafica a colori di Campagnoli. VG. € 13,00
111) Invito ai nostri rifugi. Club Alpino Italiano Sezione di Biella. Biella, Sezione di Biella del
C.A.I., 1956
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Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5; con disegni
dei rifugi in colore; copertina tipografica con piccolo
stemma. VG. ** Rifugi Quintino Sella al Felik, Vittorio Sella al Lauzon, Alfredo Rivetti alla Mologna
Grande e Delfo Coda al colle dei Carisey. € 13,00
112) L’Ossola. Novara, E.P.T., 1956 (Stampa:
I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 23 x 12,5 e altre 8 di cm.
11 x 12,5; con 1 cartina e numer. illustraz. fotograf. a
colori e in b&n; copertina con illustraz. a colori, lievemente ingiallita, ma molto buona. VG€ 13,00
113) La Strada del Nivolet nell’Alto Canavese. Torino, Provincia e E.P.T., 1956 (Stampa: F.lli Pozzo,
Torino)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 22,5 x 10; con una
grande carta a colori a volo d’uccello firmata ED,
che occupa gran parte di un lato completamente
aperto; numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a colori. Minime tracce d’uso alle pieghe,
ma molto buono. VG-.		
€ 13,00
114) Zermatt. Suisse Valais. Switzerland, Syndacat
de publicité de Zermatt, 1957
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con panorama fotograf. con tracciati di impianti e piste
e illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica e fotografica a più colori. VG. ** Allegato pieghevole
di 6 facciate con piantina di Zermatt, programma
manifestazioni inverno 1957-58 e listino alberghi.
In francese.			
€ 13,00
115) (Bottega d’Arte Alpina Courmayeur) NEBBIA ALESSIO Carta turistica della Valle d’Aosta.
Courmayeur, Botte d’Arte Alpina, 1957
Grande carta geografica in rilievo a colori, in scala
1:100.000 di cm. 72 x 102, stampata su carta forte
e ripiegata all’origine nella sua copertina in leggera
carton. origin. VG-. ** Oggi il titolo “Carta turistica della Valle d’Aosta” appare davvero riduttivo per
questa creazione di Alessio Nebbia, che nel 1926
a Courmayeur aprì la “Bottega d’Arte Alpina” e si
fece conoscere per le carte panoramiche, i grandi
plastici (il più celebre, quello del Massiccio del
Monte Bianco, è esposto nel Museo delle Guide
di Courmayeur) e in seguito per le fotografie e la
pittura. Questa carta ha un aspetto che la distingue
da ogni altra e ricorda molto il rilievo di un vero e
proprio plastico.		
€ 16,00
116) (Bottega d’Arte Alpina Courmayeur) NEBBIA ALESSIO Carta turistica della Valle d’Aosta.
Courmayeur, Botte d’Arte Alpina, senza data ma
ca. 1960
Carta geografica in rilievo a colori, in scala
1:200.000 di cm. 60 x 84, ripiegata all’origine e
con copertina a due colori con piccola cartina d’insieme. VG. ** Oggi il titolo “Carta turistica della
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Valle d’Aosta” appare davvero riduttivo per questa
creazione di Alessio Nebbia, che nel 1926 a Courmayeur aprì la “Bottega d’Arte Alpina” e si fece
conoscere per le carte panoramiche, i grandi plastici (il più celebre, quello del Massiccio del Monte
Bianco, è esposto nel Museo delle Guide di Courmayeur) e in seguito per le fotografie e la pittura.
Questa carta ha un aspetto che la distingue da ogni
altra e ricorda molto il rilievo di un vero e proprio
plastico.				
€ 12,00
117) (Illustraz. di Musati, Romoli e di Gazzone) Varallo. In Valsesia. Varallo, A.A. Sogg. e Turismo,
1958 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22,5 x 10,5 e di altre
8 di cm. 8 x 10,5; con panorama a colori a volo
d’uccello doppio, con M. Rosa, di Gazzone; illustraz. fotograf. e due disegni a colori di Musati; copertina grafica a colori di Romoli (due bambini in
costume aprono un grande ventaglio con immagini
del M.Rosa e del Sacro Monte). VG.
€ 14,00
118) Carte panoramique du massif du Monte
Blanc vu de la Vallée de Chamonix et de la Vallée
de Courmayeur avec le Nouveau Téléphérique le
plus beau et le plus haut du Monde. Udine, Tabacco, circa 1959
Grande pieghevole di 48 facciate di cm. 19,5 x 9,5;
con, su un lato completamente aperto, carta automobilistica a colori delle Alpi francesi e italiane e
sul fronte principale due panorami plastici a volo
d’uccello e a pieni colori di D. Zulian dei versanti
italiano e francese del Monte Bianco con le rispettive valli, contornati da 14 illustraz. fotograf. a colori
e dagli stemmi a colori della Valle d’Aosta e della
Savoia; copertina con piccolo disegno in blu. Minimi difetti ai margini della copertina anter., ma
molto molto buono. VG-. ** Spettacolare! € 18,00
119) Parco Nazionale Gran Paradiso. Torino Aosta, Ente Parco Naz. Gran Paradiso, 1959 circa
(Stampa: Temi, Trento)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 23 x 10,5; con cartina
a due colori e numerose illustraz. fotograf. in nero; copertina a due colori con illustraz. fotograf. VG. € 12,00
120) Garessio . Alta Val Tanaro - Cuneo. Cuneo,
E.P.T., 1959 (Stampa: Tipografia Comelli, Garessio)
Grande pieghevole di 8 facciate di cm. 23,5 x 16,5;
con planimetria doppia dei quattro borghi di Garessio, numer. illustraz. fotograf. e alcune vignette;
copertina grafica a due colori. VG.
€ 13,00
121) Ayas-Champoluc. Conca di smeraldo ai piedi
del Monte Rosa. Vallée d’Aoste. Champoluc, A.A.
di Soggiorno, senza data ma anni ‘50 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con numer.

illustraz. fotograf. e disegni a colori e in nero; bella
copertina grafica a colori. VG.
€ 13,00
122) Hoteles Solineu y Ciervo Blanco. Supermolina (Alp Gerona) 1750 mts. Barcelona, Publicidad
Clavidi, senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10,5; con 2 cartine a due colori, illustraz. fotograf. in nero e disegni
in colore; bella copertina grafica a colori. VG. **
Testo in spagnolo.			
€ 12,00
123) Gressoney St. Jean. Alt. M. 1385. Valle d’Aosta. Genova, Sigla Effe, senza data ma fine anni ‘50
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 12; con panorama fotografico su tre facciate con tracciato della
seggiovia e delle piste (la blu, la rossa e la gialla!) e
numer. llustraz. fotograf. a colori; copertina grafica
e fotografica a colori. VG.		
€ 13,00
124) (Album Leporello) Souvenir de Cervinia Breuil m. 2050 (Valtournanche m. 1524). Como,
Brunner, senza data ma anni ‘50
Album souvenir tipo Leporello, cioè “a fisarmonica”, o “organetto”, 18 visioni raggruppate in 12 vere
“Foto artistiche” in nero, con didascalie e copertina
in leggera carton. a due colori con profilo del Cervino e funivia. VG. ** Ottimo!		
€ 12,00
125) Carte Touristique et Guide Cervinia Breuil
Zermatt. 1:30.000 Udine, Tabacco, 1960 circa
Grande pieghevole di 48 facciate di cm. 20 x 10
stampato su carta forte; con, su un lato completamente aperto, una grande carta a colori in scala
1:30.000 con tracciati di escursioni e ascensioni
alpinisiche e piccola pianta di Cervinia; al verso
due bei panorami a volo d’uccello di De Zulian dei
versanti di Cervinia e di Zermatt con ai margini 12
illustraz. fotograf. a colori e descrizione degli itinerari, anche “da farsi con guida”; copertina tipografica azzurra. VG. ** I grandi pieghevoli della Tabacco,
con carte, panorami a volo d’uccello, foto a colori e
un gran numero di informazioni, ebbero un grande
successo all’inizio degli anni ‘60. Erano destinai ai
“turisti”, ma regalavano anche qualche brivido -o
sogno- alpinistico con tracciati ed itinerari d’alta
montagna. Testi in parte in italiano e in parte in
francese.				
€ 15,00
126) Le funivie dell’Aguille du Midi e della Vallée
Blanche. Le più alte del mondo (3842 m.). Chamonix, Tip. Nouvelle, circa 1960
Pieghevole di 8 facciate di cm. 13,5 x 11; con cartina doppia del tracciato da Courmayeur a Chamonix e illustraz. fotograf.; copertina fotografica in
nero. VG. ** Testo interamente in italiano. € 10,00
127) Benvenuti ad Aosta. Carburanti “Aquila”,
1960 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1 gran-
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de pianta di Aosta (con indicazione dei distributori
di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie a colori e
numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG. ** Testi in italiano, francese,
inglese e tedesco.			
€ 11,00
128) Autolinee Tosco. Aosta. Orario estivo 1960.
Aosta, Tip. Marguerettaz, 1960
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 20; con alcune illustraz. pubblicitarie in nero; copertina grafica (autobus e cartina
schematica con profilo del M. Bianco). VG. € 11,00
129) Vacanze! in provincia di Vercelli. Vercelli,
E.P.T., circa 1960 (Stampa: I.I.A.G., Bergamo)
In 8° (cm. 20,5 x 12); pagg. 22; con panorama a
colori a volo d’uccello della Valsesia firmato da E.
Gazzone su una facciata e cartina a più colori, sempre di Gazzone, su due facciate; numer. illustraz.
fotografiche a colori; copertina grafica e fotografica
a colori. Ottimo. VG.		
€ 11,00
130) (Sci) Hotel Splendid. Sauze d’Oulx. Torino,
F.lli Garino e Studio Dolci, circa 1960
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 10,5; con panorama grafico a due colori del comprensorio sciistico
con piste e discese su tre facciate e illustraz. in nero
e in colore; copertina con illustraz. grafica a colori
dell’albergo. VG.			
€ 12,00
131) Cuneo. “A peaceful land for happy holidays”.
Cuneo, E.P.T., circa 1960
Pieghevole di 6 grandi facciate di cm. 22 x 15,5; con
disegni a colori; bella copertina fotografica a colori. VG.
** Testo in inglese. “The fourteen valleys, the towns, le
Langhe” e elenco dei principali alberghi.
€ 10,00
132) (Sci) Mont Blanc Chamonix. France. Chamonix, Office du Tourisme, circa 1962
Pieghevole di 16 facciate di cm. 10 x 20,5; con bella illustrazione panoramica grafica a volo d’uccello
a pieni colori della valle con indicazione degli impianti e delle discese, da Argentière a Les Houches;
numer. illustraz. fotografiche a colori; copertina con
illustraz. a colori e curiosa “aletta” a forma di sci. VG.
** Bello! Testo in francese. “La neige de Chamonix
Mont Blanc... est poudreuse”. In francese. € 13,00
133) Megève piena di sole. Capitale dello sci. Megève, Office du Tourisme, 1962
Pieghevole stampato su carta lucida “laccata”, di 10
facciate di cm. 22 x 10,5; con un panorama a volo
d’uccello a colori su due facciate con impianti e discese e numer. illustraz. fotograf.a colori. VG. ** In
italiano. Allegati tre pieghevoli: “Liste des Hotels”
(8 facciate, con pianta della città, in francese), “Tariffe in nuovi Franchi; informazioni generali inverno 1962-63” (6 facciate, in italiano), “Forfait skieur
Megève” (4 facciate, in francese).
€ 14,00

134) (Sci) Hiver en Vallée d’Aoste. Aosta, Assessorat Régional du Tourisme, 1962 (Stampa: SAIGA,
Genova)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 20,5 x 12; illustrato
da fotografie e disegni a colori; bella copertina a
colori di Bellmar. VG. ** In francese == Disponibile anche in lingua inglese. “Winter in the Aosta
Valley”. €. 10,00			
€ 11,00
135) (Grande carta geografica e Pieghevole) Macugnaga e il Monte Rosa. Macugnaga, A.A. di
Soggiorno e Cura, 1963 (Stampa: carta della Lito
Artistica Cartografica di Firenze e pieghevole di
Colombi, Milano)
Carta geografica e pieghevole conservati nella busta trasparente originale. Carta geografica in scala
1:35.000 di cm. 62 x 68, a colori e con piccolo
stemma a colori di Macugnaga in copertina. La vetta del Monte Rosa è esattamente al centro della carta. - Pieghevole dal titolo “Macugnaga gite - escursioni - ascensioni” di 8 facciate di cm. 17 x 11,5; con
cartina doppia a colori, 6 piccoli disegni di rifugi
(con testi descrittivi) e ritratti di 8 guide, con elenco
di tutte le guide ed i portatori; copertina fotografica
con bella foto a colori dei rifugi Zamboni e Zappa
di Silvio Saglio. VG. ** Bell’insieme!
€ 19,00
136) (Sci) Bardonecchia. Senza indicazioni di stampa, ma 1963
Pieghevole quadrato, di 12 facciate di cm. 16 x 16; con
panorama grafico a volo d’uccello a colori del comprensorio sciistico con tracciati di impianti e piste su
tre facciate, illustraz. fotograf. a colori e una cartina;
copertina fotograf. a colori. VG. ** Bello!
€ 12,00
137) Gressoney la valle bilingue del Monte Rosa.
Genova, SAIGA, 1964
Pieghevole di 16 facciate di (cm. 22 x 23,5); con
panorama a volo d’uccello a pieni colori di Oberbacher su tre facciate con Monte Rosa, due piccoli
panorami delle aree sciistiche e numer. illustraz. fotograf. a colori, estive e invernali; copertina grafica
e fotografica a colori. VG.		
€ 11,00
138) Courmayeur Monte Bianco. Senza indicazioni di stampa, ma circa 1965
Pieghevole di 6 facciate di cm. 19,5 x 13; con due
disegni, ciascuno a due facciate, con i tracciati schematici delle Funive del Checrouit - Arp e del Monte
Bianco (compresi skilift estivi); copertina con cartina schematica. Qualche piega. VG-. ** Non voglio
offendere Courmayeur, che amo incondizionatamente e sempre al di là di qualsiasi ragionamento,
ma questo pieghevole è unico, perchè non ha nulla
della immagine di Courmayeur: non certo quella di
oggi, ma neppure quella dell’epoca! E’ povero, disegnato come viene e stampato chissà come e chissà
da chi su carta modesta. Insomma, un disastro imperdibile!				
€ 14,00
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139) Saint Vincent la Riviera delle Alpi. Genova,
SAIGA, anni ‘60
Pieghevole di 16 facciate di cm. 25,5 x 9,5; con numerose illustraz. fotograf. a colori e alcuni disegni
in nero; copertina fotograf. a colori. VG. ** Testi in
italiano, francese, inglese e tedesco.
€ 10,00
140) (Sci) Ovovia Orsia Gabiet di Gressoney La
Trinité - Valle d’Aosta. Gressoney La Trinité - Busto Arsizio, ISAG SpA, senza data ma ca. 1965
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10 stampato su
carta forte; con illustraz. fotograf. a colori e piccola cartina; copertina fotograf. a colori. VG. ** “La
nuova funivia di Gressoney la Trinité, che conduce
al lago Gabiet... la ISAG favorisce l’escursionismo
estivo ed invernale verso il Monte Rosa e la pratica
dello sci da novembre sino a maggio”.
€ 14,00
141) Valle di Rhemes. Aosta. Genova, SAIGA, primi anni ‘60
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con panorama invernale a volo d’uccello a pieni colori su
tre facciate firmato “Pecchioni” e illustraz. fotograf.
a colori; bella copertina grafica a colori (due soggetti: camoscio, baita e montagne - sciatrice e montagne). Timbro. VG. ** Ottimo e bello!
€ 12,00
142) Nuove terme di Saint-Vincent. Val d’Aosta.
Stagione maggio - ottobre. Torino, F.lli Garino,
1965
Pieghevole di 10 facciate di cm. 26 x 9,5; con illustraz. grafiche e copertine a più colori di Donat-Cattin. VG. ** Allegato piccolo listino prezzi. € 10,00
143) Panoramica del Monte Bianco. Valle di:
Courmayeur e Chamonix. Tunnel e funivie guida sciistica. Courmayeur, Ediz. Casa del Ricordo,
circa 1966
Grande pieghevole stampato su carta forte di 48 facciate di cm. 22,5 x 12,5; su un lato completamente
aperto, tre grandi panorami (cm. 45 x 31) a colori a
volo d’uccello siglati “IEMBI” di Courmayeur e la catena del M.Bianco, della valle di Chamonix e delle
due valli, con il M.Bianco al centro e il tracciato del
traforo; ai margini stemmi e illustraz. fotograf. a colori;
al verso carta schematica delle distanze di Valle d’Aosta e Chamonix; copertina grafica a colori. € 16,00
144) Mer de Glace. Saltate 100.000 anni in 20
minuti con le confortevoli elettromotrici del treno del Montenvers. Chamonix, Chemin de Fer a
Crémaillère Chamonix - Montenvers - Mer de Glace, circa fine anni ‘60
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; con panorama
fotograf. su tre facciate con stazione di arrivo, Mer de
Glace, Grandes Jorasses etc. e cartina a due colori; copertina grafica e fotografica a due colori. VG. € 10,00
145) I Santuari della provincia di Vercelli. Genova, APE, fine anni ‘60

Pieghevole di 24 facciate di cm. 23,5 x 13; con 1
cartina doppia a colori, numer. illustraz. fotograf.
a colori; copertina fotograf. a colori. VG-. ** S.Giovanni d’Andorno, Graglia, Sacro Monte di Varallo,
Oropa.				
€ 10,00
146) Zermatt. Vogelschaukarte - Carte a vol d’oiseau - Aerial map. Suisse, A. Trub & C., fine anni ‘60
Carta a volo d’uccello di cm. 35 x 62 a pieni colori,
firmata Koller; al verso testi e illustraz. fotograf. in
nero; copertina grafica e fotografica a colori; qualche minima imperfezione alle pieghe, ma molto
buona e bella. VG-.			
€ 10,00
147) Courmayeur. Monte Bianco. Courmayeur,
A.A. Soggiorno, fine anni ‘60 (Stampa: SAIGA Paragon, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 24 x 11; con due
panorami -estivo e invernale, con diverse angolazioni- a colori a volo d’uccello, ciascuno su tre facciate,
firmati da Oberbacher, numer. illustraz. fotograf. a
colori; copertina fotografica a colori. VG. € 12,00
148) (Sci) Bardonecchia. Bardonecchia, A.A. Soggiorno, 1965 (Stampa: Tipo-Offset Toso, Torino)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20 x 10; con panorama a volo d’uccello a colori del comprensorio con
tracciati di impianti e piste firmato “RudF”, 1 cartina e illustraz. fotograf. a colori; copertina fotograf.
a colori. VG.			
€ 11,00
149) Chamonix téléphériques Aiguille du Midi
et Vallée Blanche. Il Monte Bianco a portata di
mano… Grenoble, Imprimerie Génerale, 1967
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; con piccolo
panorama grafico e illustraz. fotografiche a colori;
copertina fotograf. a colori. Bella. VG.
€ 10,00
150) Centro di sci estivo. Colle Sommeiller. Bardonecchia. Bardonecchia, Va.Ro., 1967
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz.
fotograf a colori; copertina grafica e fotografica a colori. VG. ** Contiene un secondo pieghevole di quattro
facciate in bianco e nero con tariffe, turni, ecc. € 11,00
151) Mont Blanc Chamonix. Chamonix, Office de
Tourisme, 1968
Pieghevole di 20 facciate di cm. 22 x 10; con, su
un lato completamente aperto, grande, spettacolare, panorama a volo d’uccello a pieni colori firmato
“Koller”; al verso illustraz. fotograf. a colori e piccoli disegni in colore e in nero; copertina fotograf. a
colori. VG.			
€ 10,00
152) Prè’ St. Didier m. 1010. Valle d’Aosta. Torino, Publihotel, 1969
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con panorama a volo d’uccello a colori su due facciate firmato
“GA” e illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica
fotografica (orrido) a colori. VG.
€ 10,00
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153) Scuola di Sci del Monte Bianco. Stagione
estiva 1969. Aosta, ITLA, 1969
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; copertina
con due stemmi a colori. VG. ** Presidente: Conte
Titta Gilberti, direttore Lorenzo Paris. Elenco dei
30 maestri attivi nel periodo estivo e tariffe.€ 10,00

161) Le Tour du Mont Blanc. Haute Savoie. Le
Club Alpin Francais met une randonnée à la portée de tous. Paris, Club Alpin Francais, anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 10; con cartina a due colori del percorso completo e illustraz. fotograf. in nero; copertina con fotograf. VG.€ 10,00

154) Centro di sci estivo. Colle Sommeiller. Bardonecchia. Bardonecchia, Va.Ro. Spa e Valgioie
Grafic, 1969
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz.
fotograf a colori; copertina grafica e fotografica a colori. VG. ** Contiene un secondo pieghevole di quattro
facciate in bianco e nero con tariffe, turni, ecc. € 10,00

162) Scuola di Sci del Monte Bianco. Stagione estiva 1971. Aosta, ITLA, 1971
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; copertina
con due stemmi a colori. VG. ** Presidente: Conte
Titta Gilberti, direttore Lorenzo Paris. Elenco dei
34 maestri attivi nel periodo estivo e tariffe.€ 10,00

155) The Electric Simplon Line. Berne, Office of
the Swiss Federal Rallways, fne anni ‘60
Pieghevole di 10 facciate di cm. 20,5x 11,5; con
cartina a colori su un lato completamente aperto,
piccola cartina dei collegamenti, illustraz. fotograf;
copertina grafica a più colori. VG.
€ 10,00
156) Cervinia. 12 vere fotografie. Cervinia, Foto
Cervino, circa 1960
Piccolo album di cm. 7 x 10,5 composto da 12 vere
fotografie in nero con didascalie al verso; copertina
in leggera carton. rossa con titoli in oro (un po’ scoloriti). VG. **			
€ 10,00
157) (Etichetta di acqua minerale)(Valsesia) Acqua
oligo-minerale Sorgente del Camoscio di Rima
Valsesia (Vercelli) a 1417 s.s.m. Novara, La Moderna, 1964
Etichetta per bottiglia di acqua minerale di cm.
10,3 x 15,8; con testa di camoscio a colori, titolo in
rosso e testi in nero su fondo azzurro. VG. ** “Leggerissima diuretica ottima acqua da tavola”. € 5,00
158) (Panorama) Torino Capitale delle Alpi. Italia.
Torino, E.P.T., 1960 (Stampa: Rocci, Torino)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 12; con, su
un lato completamente aperto (lunghezza cm. 72),
bel panorama grafico a volo d’uccello dal Monviso
alla Serra d’Ivrea con indicazione di 66 vette e colli;
al verso testi e illustraz. fotograf.; copertina grafica
a colori (Sacra di S.Michele stilizzata?). VG.€ 12,00
159) La Thuile. Valle d’Aosta. Genova, Saiga, fine
anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10,5; con panorama a volo d’uccello a colori su due facciate e
illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a
colori. VG.			
€ 10,00
160) Cogne. Cogne, A.A. Soggionro, fine anni ‘60
(Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con illustraz.
fotograf. a colori; copertina fotograf. e grafica a colori. VG.			
€ 10,00

163) Valle d’Aosta. Carta plastigrafica. Aosta, Assessorato Reg.le per il Turismo, circa 1970
Pieghevole di 20 facciate di cm. 21 x 12; con, su un
lato completamente aperto, grande e spettacolare
carta a colori a volo d’uccello firmata da Schwetz; al
verso illustraz. fotograf. a colori e alcuni disegni di
Pezzini; copertine fotograf. a colori.
€ 10,00
164) Funivie Val Veny. Courmayeur Mont Blanc
Entreves. Courmayeur, Funivie Val Veny, circa
1970
Pieghevole ad album di 6 facciate di cm. 17,5 x 21,5;
con, su un lato completamente aperto, panorama
fotografico della catena del M. Bianco di Costantino, piccola cartina e illustraz. fotograf. a colori;
copertina a colori con foto e stemma VV. Piccole
tracce di piega. VG-. “... nuovo grande comprensorio sciabile della Val Veny”.		
€ 12,00
165) (Foto con cane San Bernardo) Ricordo di
Courmayeur mt. 1225. E’ una foto Bianchetti.
Courmayeur, Bianchetti, 1971
Pieghevole di 4 facciate di cm. 14,5 x 11 che contiene, entro passe partout, fotografia a colori di bambino accanto ad un cane San Bernardo (al retro si legge
“Giorgio a Courmayeur luglio 1971”); copertina con
foto delle cabine della traversata del M.Bianco con
Dente del Gigante sullo sfondo. VG. ** Le foto venivano scattate sulla piazza della chiesa; a fianco della
strada per Dolonne, appena prima del ponte, c’era
un allevamento di cani San Bernardo.
€ 10,00
166) VII corso di discesa fuori pista 1972 - 1973.
Torino, S.U.C.A.I. e Ski Club Torino, 1972
Pieghevole di 4 facciate di cm. 20,5 x 15; copertina con
illustraz. fotograf. VG. ** Inserto redazionale allegato alla
“Rivista della Montagna n. 10 - ottobre 1972.” € 10,00
167) Chamois mt. 1815 - 2700 - Italy - Valle d’Aosta. Aosta, Tip. Moderna, senza data ma anni ‘70
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con graziosa cartina doppia a volo d’uccello a colori e numer.
illustraz. fotograf. a colori; copertina fotograf. a colori. VG. ** Testi in quattro lingue.
€ 10,00
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168) Funivie Val Veny. Calliano (TN), Arti Grafiche Manfrini, circa 1973
Pieghevole di 4 facciate di cm. 21 x 21; con cartina
a colori di impianti e piste e illustraz. a colori; copertina fotograf. a colori. VG. ** Testo in italiano,
francese, inglese e tedesco.		
€ 10,00
169) Macugnaga. Monte Rosa. Macugnaga, A.A.
Soggiorno, 1973 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10; con un panorama a volo d’uccello a colori firmato da Beldì su
due facciate e illustraz. fotograf. a colori; copertina
fotograf. a colori. VG. ** Testo in italiano, francese,
inglese e tedesco.			
€ 10,00
170) Funivie Val Veny Courmayeur. Lettere informative n. 2 e n. 4. Stagione invernale 1974/75. --Stagione invernale 1976/77. Val Veny, Funivie Val
Veny Spa, 1974 - 1976
Due fascicoli in 8° (cm. 24,5 x 17); ciascuno di pagg.
8; con illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Resoconti, numero passaggi
sugli impianti ecc., nuove realizzazioni e progetti.
Molto interessanti!			
€ 16,00
171) Funivie Val Veny. Courmayeur Monte Bianco. Courmayeur, Funivie Val Veny Spa, 1975
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 21; con, su un
lato completamente aperto, carta a colori del comprensorio con tracciati di impianti e piste di Enrico
Chighizzola e un bel panorama a colori a volo d’uccello con una prospettiva insolita; copertina grafica
e fotografica a colori. VG.		
€ 11,00
172) Ayas. Valle d’Aosta. Vallée d’Aoste. Ayas,
A.A. Soggiorno, 1976
Pieghevole di 16 facciate di cm. 15 x 16,5; con 1 carta
schematica a colori di tutti i centri abitati e frazioni,
da Corbet a Fucine e Blancherad con l’indicazione
di 36 alberghi e ristoranti, 14 chiese e cappelle e 7
uffici pubblici. Copertina tipografica. VG. ** Con
testi dedicati a: fisionomia storica di Ayas, le frazioni,
protezione della flora, l’urbanizzazione.
€ 10,00
173) CORREVON HENRI Souvenir de la fete
d’inauguration du Jardin Botanique alpin de
“La Chanouisia” du Petit-Saint-Bernard (Italie).
Genève, 1897 (ma réimpression à l’occasion des
travaux de recostruction du jardin le 4 juilliet 1976)
Pieghevole di 4 pagine di cm. 20 x 13; con 3 disegni
(uno firmato Albert Gos, gli altri con firme non
leggibili), fregi tipografici e una poesia del botanico
ginevrino Henri Correvon. VG. ** Stampato su carta forte.				
€ 8,00
174) (Sci) Ski total a Courmayeur con le Funivie
del Monte Bianco. Da dicembre a maggio. Courmayeur, Soc. Funivie Monte Bianco, circa anni ‘70
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 11; copertina

con illustraz. fotograf. VG. ** Discesa della Vallée
Blanche, Toula, ski sauvage al Pavillon.
€ 10,00

illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz.
grafiche e fotograf. a colori. VG.
€ 12,00

175) Castelli della Valle d’Aosta. Aosta, Ass. Reg.le
per il Turismo, anni ‘70 (Stampa: F.lli Vercellone,
Aosta)
Grande pieghevole di 20 facciate di cm. 24 x 13,5;
con, su un lato completamente aperto, carta animata
a colori dei castelli e delle torri; al verso numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz. grafica a più colori dello studio Prandoni. VG. € 10,00

181) (Rifugi) Alla scoperta del Monte Viso. Ascensioni - escursionismo - sci-alpinismo. Cembra, Soc.
Ge.Ri.Mo e Visolotto, anni ‘70 (Stampa: L.C.L.,
Busca)
Cartella su carta forte plastificata di 6 facciate di
cm. 31,5 x 16 che contiene 8 schede (7 di rifugi con
foto, cartine e testi e una con altre info); all’interno
della cartella, panorama a colori a volo d’uccello
“sentieri intorno al Monviso” firmato “Prandoni”;
copertina con illustraz. fotograf. a colori. VG. **
Bello e interessante.			
€ 15,00

176) (Con sette panorami a volo d’uccello) Valle
d’Aosta. Genova, A.G.I.S. Stringa, senza data ma
anni ‘70
Grande pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 15,5;
completamente illustrato a colori. Piccolo difetto
restaurato ad una piega, ma ottimo. VG. ** Questo
originale e interessantissimo pieghevole non ha titolo e contiene sette panorami a colori a volo d’uccello di Oberbacher e una carta turistica animata
a colori della V. d’Aosta di Aldo Cigheri, tutti su
due facciate. I panorami sono delle valli di Courmayeur, Chamonix, La Thuile, Gressoney, Ayas,
Valtournanche, Cogne.		
€ 14,00
177) Complesso residenziale “Quota 1000”. Limone Piemonte (Cuneo). Borgo S. Dalmazzo, Bertello, senza data ma anni ‘70
In 16° quadrato (cm. 17,5 x 16,5); pagg. 18; con illustraz. fotograf. e grafiche a colori e cinque piante
dei diversi tipi di appartamenti; copertina grafica a
colori. VG. ** Progetto architetti Piero e Maurizio
Saglietto, costruzione impresa geom. Ettore Fantino, Cuneo.			
€ 12,00
178) La Sacra di S. Michele. (Altezza m. 962 s.l.m.)
S.Ambrogio di Torino, Sacra di S.Michele, circa
anni ‘70
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 10,5; con illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a
colori. VG.			
€ 10,00
179) Valgrisenche. m. 1664 Valle d’Aosta - Italia.
Valgrisenche, Soc. pour le Développement Touristique della Valgrisenche, circa anni ‘70 (Stampa:
Tipolito Maurizio, Chatillon)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 20 x 10; con carta a
più colori su tre facciate, illustraz. fotograf. a colori
e alcuni disegni in nero; copertina grafica a colori.
VG. ** Realizzazione a cura di Luigi Bois. € 10,00
180) Pila 2000. Aosta, Pila 2000 s.p.a., circa fine
anni ‘70
In 8° quadrato (cm. 22 x 23); pagg. 8; con una
pianta della stazione una volta realizzata, panorama a colori a volo d’uccello di piste ed impianti,
fotografie dei plastici, piante di diversi tipi di appartamenti, del centro commeciale e di alcuni negozi,
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182) Cogne. Aosta, Musumeci, fine anni ‘70
Pieghevole di 18 facciate di cm. 15 x 15; all’interno,
su 6 facciate, pianta a colori del paese con indicazione di alberghi, ecc.; illustraz. fotograf. a colori
e numer. pubblicità di esercizi commerciali locali;
copertina fotograf. a colori. VG.
€ 10,00
183) 1981. XXIII corso. Scuola Naz. di Sci-Alpinismo S. Scanziani C.A.I. Biella. Biella, Scuola Naz.
di Sci-Alpinismo Scanziani, 1981
Pieghevole di 6 facciate di cm. 13 x 17; copertina

con illustraz. fotograf. e stemma. VG. ** Regolamento, programma, istruttori (15) e aiuto istruttori
(7); direttore Massimo Donatelli.
€ 10,00
184) Cervinia. Guida Sci Inverno 1982-83. Cervino S.p.a., 1982
Pieghevole di 24 facciate di cm. 20,5 x 10; con, su
un lato completamente aperto, grande carta panoramica a volo d’uccello a pieni colori con impianti
e piste dei comprensori di Valtournenche, Cervinia
e Zermatt; altro panorama su tre facciate con diversa prospettiva; copertina fotograf. a colori. VG.
** Testi in quattro lingue. Dettagli impianti e piste,
tariffe impianti, scuola di sci, ecc.
€ 10,00
185) (Vino Enfer d’Arvier) Cooperative “Co-Enfer”. Arvier. Quart, Musumeci, circa 1980
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5; con illustraz. fotograf. a colori; copertina fotograf. VG.
** “132 proprietari di modestissime aree terriere
hanno consorziato i loro spazi e le loro fatiche nel
1959... al fine di reimpiantare nella regione Enfer
un vigneto di circa 4 ettari. Questo ha dato la sua
prima produzione nel 1978 con un vino chiamato
Enfer d’Arvier”. In italiano e francese.
€ 10,00

Alpi Centrali

188) Souvenir du Rigi. Winterthur, Henri Schumpf, senza data ma fine ‘800
Album souvenir tipo Leporello, cioè “a fisarmonica” di cm. 10,8 x 16 che si dispiega orizzontalmente
e che contiene un “Panorama vom Rigi” doppio
e 15 vedute incise molto finemente, a due colori
e con superficie laccata; copertina in cartonatura
rossa con titoli impressi in oro e illustraz. e fregi
in nero. Piccoli difetti alla piega del panorama, ma
molto molto buono e con immagini di altissima
qualità. VG-.			
€ 50,00
189) Collio. Valtrompia. Brescia. Giugno - Settembre. - Stabilimento Idroterapico-Climatico Collio
(Grand Hotel Mella) a 1000 metri sul mare. Milano, Coen & C., senza data ma circa 1900 - 1910
In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. 8; con illustraz. fotograf.
in nero, piantina dello stabilimento e dell’Hotel e tutte le pagine con cornice tipografica Liberty in colore;
leggera carton. origin. figurata a due colori e con occhiello con nastro in raso. VG. ** Bello!
€ 19,00
190) (San Gottardo) Grand Hotel Goschenen. Senza indicazioni di stampa, ma circa 1900 - 1910
In 16° ad album (cm. 11 x 14,5); pagg. 16; con illustraz. fotograf. in nero; leggera carton. origin. con
illustraz. grafica a due colori. VG. ** Ottimo! Goeschenen au St-Gothard (Suisse) 1109 m. Testi in
francese.				
€ 16,00

191) Como. Funiculaire Como - Brunate. Como,
Association “Pro-Como”, 1910 (Stampa: Tipo-Lit.
Pietro Cairoli, Como)
Album in 16° (cm. 11,5 x 17); pagg. 48; con una
cartina a colori a volo d’uccello su quattro facciate
ripieg. f.t., con al verso pianta della città di Como,
panorama fotografico doppio delle Alpi da Brunate
f.t. e numer. illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton.
origin. figurata e con titoli e stemma di Como in
colore e oro e in rilievo. VG. ** Bello! In lingua
francese.				
€ 34,00
		
192) (Panorama a colori) Drahtsteil-Bashn Muottas-Muraigl bei Samaden. Engadin. Bern, Hubacher & Co., 1912
Pieghevole di 14 facciate di cm. 19 x 8,5; con 1 bellissimo panorama a pieni colori su 6 facciate “Panorama der Alpen und der Seen des Ober-Engadins
vom Hotel Kulm der Drahtseilbahn Muottas-Muraigl aus. 2456 m.”; bella copertina con illustraz. a
colori. Alcune minuscole perdite di carta, ma molto molto bello. VG - -. ** Al verso del panorama storia e descrizione della funivia, orari e tariffe.€ 18,00
193) Interlaken. Suisse. Interlaken. Schlaefli, 1920
In 8° stretto (cm. 20,5 x 12,5); pagg. 32; con 1 carta
a colori più volte ripieg. f.t. (al fronte carta geograf.
e al verso pianta di Interlaken), panorama a volo
d’uccello a doppia pagina e numer. illustraz. fotograf. in nero n.t.; copertina con bella illustraz. grafi-
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223

195

210

102

ca a colori, lievemente scurita, ma esemplare molto
buono e bello. VG-.			
€ 16,00
194) (Tessera di socio) A.L.P.E. Associazione Lavoratori Pro Escursionismo. Turati Lombardi e c. per
A.L.P.E., Milano, 1929 o precedente
Tessera di socio della Associazione Lavoratori Pro
Escursionismo di cm. 7,3 x 10,7 con bella immagine di montagne e stemma al fronte; al verso foto
della socia (che viene specificato essere di professione “sarta”) e 14 “bollini” annuali, dal 1929. Un po’
scurita. E’ una bella tessera, di fronte alla quale mi
commuovo, e non ho vergogna a dirlo. = Si unisce
una seconda tessera, della Federazione Prealpina
Milano (con timbro U.O.E.I. “per il monte e contro l’alcool”) con strappo e scurita, con “bollini” dal
1916 al 1920.			
€ 16,00

140

228

222

192

232

195) Svizzera. Atlante tascabile ad uso degli automobilisti. (...offerto dall’Auto Touring Ticinese
ai propri Soci). Zurigo-Losanna, Uff. Naz. Svizzero
Turismo, 1928 (Stampa e realizzazione: Kummerly
& Frey, Berna)
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 32 + 16; con 9
carte doppie a colori, 16 piante di attraverso di città
a colori n.t.; copertina con bella illustraz.grafica a
colori. VG.			
€ 16,00

201

234

216

196) (Valsassina - Cremeno) Maggio e dintorni.
Milano, Bracci e Manzini, senza data ma circa 1930
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23 x 11,5; con
panorama a colori a volo d’uccello su tre facciate,
tratto dal plastico Nicola Rossi di Milano e numer.
illustraz. fotografiche ben riprodotte in rotocalco;
copertina fotografica con fregi tipograf. Qualche difetto alle pieghe, ma molto buono e ricco di immagini interessanti. G+. ** Tre facciate sono dedicate
all’Istituto di Cure Climatiche “Maggio” stazione
climatica, già Grand Hotel.		
€ 13,00
197) Svizzera. Carta del Turista edita dall’Ufficio
Na.le Svizzero del Turismo Zurigo e Losanna. Zurigo-Losanna, Uff. Naz. Svizzero Turismo, 1930
Pieghevole di 24 facciate di cm. 20,5 x 12; con, su
un lato completamente aperto, carta a colori in scala 1:600.000; al verso illustraz. fotograf. ben riprodotte in rotocalcografia e testi interamente in italiano; copertina con illustraz. fotograf. VG. € 14,00

190

188

191

- 20 -

198) (Sci) Da Milano ai campi di neve settentrionali. 3. (Dalla Formazza al Tonale). Inverno 1932.
Novara, I.G.D.A. per Automobile Club Milano,
1932
Pieghevole di 20 facciate di cm. 27,5 x 12,5; con 1
carta a più colori su tre facciate in scala 1:500.000
e due carte in scala 1:35.000 per Ponte di Legno e
il Tonale (sue due facciate) e la Val Formazza (su
tre facciate) con itinerari sciistici tracciati a cura di
Silvio Saglio; al verso illustraz. fotograf. tabelle di

marcia e testi; copertina fotograf., un po’ scurita;
alcune minime imperfezioni alle pieghe, ma buon
esemplare. VG- -.			
€ 15,00
199) (Sci) Settimana Sciatoria all’Adamello con
base il Rifugio della Lobbia Alta (metri 3100 c.).
Brescia, CAI e Sci Club CAI, 1934
Pieghevole di 10 facciate (8 di cm. 15 x 12 e altre 2
di cm. 15 x 6); con 1 panorama fotograf. in nero su
4 facciate e illustraz. grafiche in colore.; copertina
con illustraz. Lievi difetti al margine inferiore, ma
buono. VG- -.			
€ 13,00
200) Lo Stelvio ed il Gruppo Ortles-Cevedale.
(Carta automobilistica - Scala 1:500.000 = Carta
alpinistica “Aerovue” parte nord - Scala 1:50.000)
Milano, R.A.C.I. Reale Automobile Club d’Italia,
1934
Grande pieghevole di 36 facciate di cm. 27 x 12,5;
con carta automobilistica in scala 1:500.000 (da
Milano al Giogo dello Stelvio e Merano), carta in
scala 1:100.000 (lo Strelvio e il Gruppo Ortles-Cevedale, grande carta alpinistica “Aerovue” cioè in
rilievo, con curve di livello in evidenza, a colori e
in rilievo, realizzata con la collaborazione di Silvio
Saglio e delle Guide alpine Tuana, Sertorelli, Compagnoni e Pingera; al verso numer. foto di rifugi
con itinerari per raggiugerli, tabelle di marcia, ecc.;
bella copertina grafica a colori (auto da corsa che
affronta un tornante dello Stelvio) con qualche
traccia d’umido e di polvere, ma interno ottimo.
VG - -. ** Bello e molto interessante.
€ 16,00
201) Chiesa in Valmalenco. Torino, S.I.G. Fedetto
e C., 1935
In 16° ad album (cm. 13,5 x 18); con numer. illustraz. fotograf. in nero; elenco alberghi e alloggi; copertina con illustraz. fotograf. Piccolo timbro. VG-.
** Un bel piccolo album.		
€ 18,00
202) (Panorama) Arosa. Svizzera/Canton dei Grigioni. Basilea, Frobenius, 1930
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 10,5; con, su
un lato completamente aperto, panorama a colori
a volo d’uccello bello e suggestivo; al verso illustraz.
fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf.
VG. ** Interamente in italiano.
€ 14,00
203) La Bregaglia (Svizzera). Coira, Manatschal &
C., senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23 x 12; con 1 carta
in rilievo su quattro facciate e illustraz. fotograf. in
nero; copertina grafica in colore. VG.
€ 12,00
204) Kandersteg. Svizzera - Oberland Bernese.
Brugger S.A. Meiringen, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20 x 11,5; con illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica a colori
(due soggetti); piccoli tagli alle pieghe restaurati, ma
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molto buono. VG-. “Sulla Ferrovia delle Alpi Bernesi Berna - Loetschberg - Sempione”. Interamente
in italiano.		
€ 12,00
205) Giogo di Stelvio e dintorni. 12 vedute. Roma,
Grafia, senza data ma circa anni ‘30
Souvenir in forma di cartellina in cartoncino di cm.
6,5 x 9,5 che contiene 12 vedute, vere fotografie in
b&n. Le foto sono numerate e le didascalie sono
stampate all’interno della cartellina. VG. € 11,00
206) Murren. Schweiz. Bergbahn Funiculaire
Lauterbrunnen - Murren. Senza dati di stampa,
ma anni ‘30
Pieghevole di 10 facciate di cm. 19 x 12; con 1 panorama a colori su 4 facciate davvero bello e suggestivo (al centro Jungfrau, ad est Wetterhorn e ad ovest
Breithorn e Gspaltenhorn) e 1 illustraz. fotograf. in
nero; copertina grafica a colori. VG. ** Testo in tedesco.				
€ 14,00
207) (Sci) Adelboden. Zurich, Gebr. Fretz AG, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10,5; con cartina a colori a volo d’uccello su tre facciate con impianti e piste di discesa; illustraz. fotograf. e alcuni
diegni in nero; allegra copertina fotograf. a colori
con piccola sciatrice che cade nella neve alta e gioca. VG. ** In tedesco.		
€ 12,00
208) Celerina presso St. Moritz. Engadina. Svizzera. Samaden e St. Moritz, Engadin Press, senza data
ma anni ‘30
Pieghevole di 8 facciate di cm. 17 x 12; con numer.
illustraz. fotograf. in nero e piccola cartina; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Interamente in
italiano.				
€ 13,00
209) Flims das Alpine Seebad. Switzerland. Zurich, Brunner & C., senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21 x 12; con 1 panorama a colori a volo d’uccello su tre facciate, 1
piccola cartina, pianta del campo di golf e illustraz.
fotograf. in nero; copertina grafica a colori molto bella, con due soggetti, estivo e invernale. VG. € 13,00
210) Scuola Nazionale estiva di Sci dell’Adamello.
20 Giugno Luglio - Agosto 1936. Brescia, F.I.S.I.
organizzazione Sci C.A.I. Brescia, 1936 (Stampa:
Orfani, Brescia)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 12; con panorama fotografico su quattro facciate, illustraz.
fotograf. e piccolo stemma in rosso; bella copertina
grafica a due colori con sciatore in azione. VG. **
Rifugio della Lobbia.		
€ 16,00
211) (Illustrazioni di Raimondi) Bergamo e le sue
valli. Bergamo, E.P.T., 1938
Grande pieghevole di 16 facciate di cm. 24 x 16; un

lato completamente aperto è occupato quasi per intero da una carta a colori a volo d’uccello e in rilievo; al
verso illustrazioni fotog., alcune vignette e illustrazioni a colori di Aldo Raimondi, molto belle; copertina
grafica a colori molto bella, con due soggetti sempre
di Raimondi (Centro di Bergamo e Foppolo in inverno). VG. ** Ottimo pieghevole di qualità superiore,
ben realizzato su carta forte.		
€ 19,00

219) (Sci) Pontedilegno m. 1258. Alta Valcamonica. Prov. di Brescia. Brescia, E.P.T., 1953 (Stampa:
F.lli Geroldi, Brescia)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 12,5; con
panorama fotograf. doppio invernale con indicati
punti di interesse, impianti e piste, illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG.
** Allegato elenco alberghi.		
€ 13,00

panorama invernale a volo d’uccello a colori con
tracciati di impianti e piste che occupa gran parte
di una facciata completamente aperta e numer. illustraz. fotograf. a colori; vivace copertina grafica a
colori (due soggetti). VG. ** Bello e ben stampato
su carta forte. Allegato programma sportivo e tariffe inverno 1957/58. Testi in tedesco, francese e
inglese.				
€ 14,00

212) La Valmalenco. Gruppo del Bernina. Prov.
di Sondrio. Genova, S.A.I.G.A., 1940
Pieghevole di 8 facciate di cm. 23,5 x 16; con 1 cartina doppia a colori e illustraz. fotograf. e disegni in
nero; bella copertina con illustraz. a colori di G. Frattini. Qualche traccia d’uso, ma buono e molto bello.
VG- -. ** Allegate la lista degli alberghi e quella di ville, case, appartamenti e camere ammobliate. € 15,00

220) Valtellina. Sondrio, E.P.T., 1953 (Stampa: Bonazzi, Sondrio)
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 8; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Notizie, paese per paese.€ 12,00

227) Pontresina. Hotel -Tariffe. Winter 1959/60.
Pontresina, Wiesnar, 1959
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20,5 x 10; con pianta
del paese, fotografie delle facciate di 32 alberghi e illustraz. fotograf. in nero; copertina fotograf. VG. **
Allegati listini e programmi inverno 1959/60. VG.
** Testo in tedesco, francese e inglese.
€ 10,00

213) Svizzera. Poste alpine. Zurigo, Orell Fussli,
circa 1940
Pieghevole di 28 facciate di cm. 17,5 x 10; con, un
lato completamente aperto occupato quasi per intero da una carta turistica della Svizzera a colori in
scala 1:750.000; al verso elenco delle linee postali e
illustraz. fotograf.; copertina grafica a colori firmata
G.R. VG. ** Interamente in italiano.
€ 12,00
214) St. Moritz. St. Moritz, Kur- undVerkehrsverein, circa 1940 (Stampa: Kummerly & Frey, Berna)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 11,5; con, su
un lato completamente aperto, panorama a colori a
volo d’uccello di Bieder; al verso illustraz. fotograf.
in nero; bella copertina grafica (due soggetti). VG.
** Testo in inglese.			
€ 16,00
215) Hotel Eden. Crans s/Sierre. Valais - Suisse.
Berne, Kohler, 1946
Pieghevole di 6 facciate di cm. 17,5 x 8,5; con illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz.
fotograf. (due soggetti: sci e golf). VG.
€ 10,00
216) Valtellina & Spluga. Lombardia - Italia. Genova, S.A.I.G.A., 1952
Pieghevole di 8 facciate di cm. 18,5 x 13; con, su
un lato completamente aperto, panorama a colori
a volo d’uccello e in rilievo di G. Clementi; al verso
illustraz. fotograf.; bella copertina grafica a colori.
VG. ** Disponibile la ristampa, identica, del 1955.
€. 11,00				
€ 13,00
217) (Eiger) Grindelwald. Schweiz - Suisse - Switzerland. Zurich, Fretz, 1952
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con 1 bellissimo panorama a colori a volo d’uccello su 4 facciate (comprende, tra l’altro, la nord dell’Eiger) e
illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz.
fotograf. a colori. VG. ** Unita lista degli alberghi
con cartina del paese e altro pieghevole di info su 4
facciate. Testo in tedesco, francese e inglese.€ 13,00
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221) Bovegno e Collio. Alta Valtrompia. Provincia
di Brescia. Brescia, A.A. Intercomunale di Sogg. e
E.P.T., senza data ma circa 1955 (Stampa: Geroldi,
Brescia)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 12,5; con numer.
illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina a due colori con illustraz. fotograf. VG. € 13,00
222) Bormio. Milano, Ricordi, 1955
Pieghevole di 16 facciate di cm. 16,5 x 12; con bella
veduta panoramica a colori a volo d’uccello di G.
Clementi che occupa gran parte di un lato completamente aperto, una piccola cartina, illustraz. fotograf. in nero e alcune vignette in colore; copertina
grafica a colori. VG. ** Ben stampato su carta di
qualità. Testo in italiano, tedesco.
€ 15,00
223) S. Pellegrino (Bergamo). Casino’ Municipale. - Albergo Centrale. Bergamo, La Poligrafica
Foresti, 1955
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 12,5; con originale cartina animata a volo d’uccello su due facciate di Baratti e illustraz. fotograf. in nero dell’albergo; bella! copertina con illustraz. a colori di Baratti
(due soggetti: Casinò e albergo). VG.
€ 14,00
224) (Panorama) Panorama Rigi Kulm. Zurich,
Globetrotter A.G., Kunstverlag, 1956 o precedente
Panorama a colori di circa 110 cm., molto grazioso e
ben riprodotto, con indicazioni di numerosissime vette e località, ripieg. nella sua copertina originale di cm.
14,8 x 9,5 con illustraz. grafica a colori. VG+. € 16,00
225) Tenero e la Valle Verzasca. Lago Maggiore.
Schweiz. Locarno, Pedrazzini, 1956
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 10,5; con panorama a colori in rilievo su due facciate, alcuni
disegni a colori e numer. illustraz. fotograf. in nero;
bella copertina grafica a colori di Bordigoni. VG.
** Allegato elenco e listino prezzi alberghi. Testi in
tedesco, francese e italiano.		
€ 14,00
226) (Sci) Flins. Schweiz. Suisse. Switzerland. Flins
Tourist’s Association, 1957
Pieghevole di 20 facciate di cm. 20,5 x 10; con 1

228) Valle Seriana. Selvino - Bergamo. Selvino,
A.A. di S.T., anni ‘50 (Stampa: A. Pizzi, Milano)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero e alcune vignette in colore;
copertina grafica a colori di Pendini. VG. € 12,00
229) Cademario 800 m.s.m. Senza indicazioni di
stampa, ma anni ‘50
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 10; con panorama a colori a volo di uccello di Bieder su tre
facciate, illustraz. fotograf. a colori e in nero e disegni in colore; copertina grafica a colori. Minime
imperfezioni ad alcune pieghe, ma molto buono.
VG-. ** Testo in francese e tedesco.
€ 12,00
230) (Sci) St. Moritz - Piz Nair. (St. Moritz - Chantarella - Corviglia - Piz Nair). Lucerne, Bucher, senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 12 facciate di cm. 17 x 7,5; con panorama fotograf. in bianco e nero su 4 facciate con tracciati di impianti e piste in rosso; illustraz. fotograf. a
colori; copertina grafica a colori di Peikert. VG. **
Testo in tedesco, inglese, francese e italiano. € 14,00
231) “Piani Resinelli”. Lecco, Arte Grafica Valsecchi, anni ‘50
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20 x 10; con 3 cartine (tra le quali quella delle sciovie della Grigna),
illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina con illustraz. fotograf. VG.
€ 12,00
232) (Sci) Bergamo. Sports invernali. Bergamo,
E.P.T., senza data ma anni ‘50 (Stampa: A. Pizzi,
Milano)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 11; con illustraz. fotograf. a colori e in b&n e disegni in colore;
bella e originale copertina grafica a colori di Scavioni, molto animata. VG. ** Ottimo!
€ 15,00
233) Sports invernali. Ferrovia della Wengernalp
e Jungfrau. Interlaken Oberland Bernese. Ferrovia
della Wengernalp e Jungfrau, senza data ma anni ‘50
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Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5; con panorama doppio a colori, due piccole cartine e illustraz. fotograf.; bella copertina grafica a colori. VG. € 10,00
234) S. Pellegrino Terme. A.A. S.Pellegrino e EPT
Bergamo, 1951 (Stampa: Pizzi, Milano)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 11,5; con illustraz.
fotograf. e piccole vignette in colore; copertina grafica a
colori di Scarioni molto bella. VG. ** Ottimo! € 12,00
235) (Menù) Club Alpino Italiano Sezione di Milano. Pranzo sociale 13 dicembre 1952. Ristorante
Commercio - Piazza del Duomo. Milano, F. Pettinaroli & Figli 1952
Menù di cm. 19,5 x 12,5 con in copertina posate
stilizzate con -sui manici- stemmi di CAI, CAAI e
Sci-CAI Milano; all’interno lista che si conclude
con la “Torta Alpina”. VG.		
€ 10,00
236) St. Moritz. Schweiz Suisse Switzerland. Lucerne, Bucher AG, senza data ma anni ‘50
Grande pieghevole di 20 facciate di cm. 21 x 10,5; con,
su un lato completamente aperto, carta panoramica a
volo d’uccello invernale a pieni colori di M. Bieder,
con tracciati delle piste e degli impianti; al verso fotografie in nero e disegni in colore; copertina grafica
a colori di Gusset con due soggetti (sci - pattinaggio e
curling). VG. ** Ottimo e bello! Testo in francese, tedesco, inglese, italiano e spagnolo.
€ 16,00
237) Albergo Chiareggio. Chiareggio di Valmalenco (Sondrio). Senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 8 facciate (4 di cm. 19,5 x 11,5 e altre
4 di cm. 13,5 x 11,5); con illustraz. fotograf. in nero;
copertina con illustraz. fotograf. Qualche piccolo
difetto marginale. VG-. ** Proprietà e direzione Livio Lenatti. Le foto degli interni dell’albergo sono
degli autentici documenti storici! E non esagero neache un po’...			
€ 13,00
238) Valtellina e Spluga. Sondrio, E.P.T., 1960
Pieghevole di 8 facciate di cm. 16,5 x 11; con, su un
lato completamente aperto, carta panoramica in rilievo a colori di B. Stefani; al verso illustraz. fotograf. e disegni a colori; copertina grafica a colori. VG. € 12,00

(belli!): Interlaken e regione della Jungfrau (su 4
facciate), Lago di Thun e Simmenthal e regione di
Gstaad (ciascuno su 2 facciate); due piccole cartine;
copertina fotograf. a colori. VG.
€ 11,00
241) Livigno. Il piccolo “Tibet Lombardo” a 200
km circa da Milano. Sondrio, E.P.T., 1962 (Stampa: Manfrini, Rovereto)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 19,5 x 10; con due
carte a colori (una grande, di Livigno ed una più
piccola del Bernina) di “El Ciancio”, un bel panorama fotografico della conca di Livigno su tre facciate, illustraz. fotograf. a colori e numer. piccoli
disegni in nero di edifici tipici del paese; copertina
fotografica e grafica. VG. ** Ottimo e molto interessante.				
€ 14,00
242) Funicolare Drahtseilbahn. Monte San Salvatore - Lugano. Lugano, A. Trub & C., 1963
Pieghevole di 12 facciate di cm. 15 x 12,5; con panorama circolare dal San Salvatore a colori su 4
facciate e cartina doppia; copertina con illustraz.
grafiche a colori firmata Ermt (?). VG. ** Testo in
italiano, tedesco, inglese e francese.
€ 10,00
243) Sci in Valmalenco. Valtellina (Sondrio - Italia). Chiesa in Valmalenco, A.A. Soggiorno, 1963
(Stampa: Bettini, Sondrio)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23 x 10; con illustraz.
fotograf. in nero, piccola cartina e disegni in colore;
copertina con illustraz. fotografiche. VG. € 11,00
244) S. Caterina Valfurva (Sondrio - Italia). Sondrio, E.P.T., 1964
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 11,5; con
una cartina doppia a due colori e illustraz. fotograf.
in nero; copertina fotografica a colori. VG. € 11,00
245) Bormio. Alta Valtellina Prov. di Sondrio
(Italia). Sondrio, E.P.T., 1965 (Stampa: Bettini,
Sondrio)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21,5 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina
fotograf. a colori. VG. ** In italiano e tedesco. € 10,00

239) Bormio. Bormio, A.Sogg. e Turismo, circa
1960 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10,5; con, su un
lato completamente aperto, panorama a volo d’uccello a colori di Berann; al verso illustraz. fotograf. a colori e 1 piccola cartina; copertina fotografica e grafica
a colori. VG. ** Testo in tedesco e inglese.
€ 11,00

246) Monografia del Resegone. 10 luglio 1966.
Omaggio ai partecipanti all’ “Assalto al Resegone”. Lecco, Società Escursionisti Lecchesi, 1966
(Stampa: Beretta, Lecco)
In 16° ad album (cm. 12 x 17); pagg. 32; con 1 cartina
ripiegata n.t., illustraz. fotograf. in nero e segnavia a colori; copertina con illustraz. fotograf. Piccole tracce di
colla al verso della carta, ma molto buono. VG-.€ 15,00

240) Svizzera. Oberland Bernese. Interlaken, E.
Turistico dell’Oberland Bernese, 1960 circa (Stampa: Brugger, Meiringen)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 20,5 x 11,5; con
tre panorami a volo d’uccello a colori di Berann

247) Bormio. Alta Valtellina. Bormio, A.A.Cura
e Sogg., senza data ma anni ‘60 (Stampa: Bettini,
Sondrio)
In 8° stretto (cm. 23 x 11,5); pagg. 12; con alcuni
disegni in nero di Giovanni Bettini; copertina con
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illustraz. grafica e testo. VG. ** Opuscolo con le più
varie informazioni utili.		
€ 10,00
248) Santa Caterina Valfurva. Tirano - S.Caterina
di Valfurva, S.p.a. Montagne di Valfurva e Hotel “I
Tre Signori”, circa 1965
In 16° quadrato (cm. 15,5 x 17) con angoli arrotondati; pagg. 24; con illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Elegante pubblicazione su carta di qualità che illustra gli impianti e
le piste gestiti dalla società “Montagne di Valfurva”
e l’Hotel Tre Signori, realizzato dalla stessa società.
€ 14,00
249) Piani Resinelli (Grigna meridionale). Lecco,
A.A. Sogg. e Turismo,circa 1965
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10,5; con cartina panoramica a due colori su quattro facciate,
con indicazione dei percorsi dei sentieri e dei luoghi d’interesse in rosso; illustraz. fotograf. in b&n.;
copertina fotograf. a colori. Piccolo strappo restaurato, ma molto buona. VG-.		
€ 10,00
250) Valle Brembana. Itinerari bergamaschi. Bergamo, E.P.T., senza data ma circa 1970 (Stampa:
Bolis, Bergamo)
In 8° stretto (cm. 26 x 11); pagg. 36 non numerate;
con numer. illustraz. fotograf. in colore; copertina in
cartonatura a tre ante con all’interno, su due facciate, cartina della Valle Brembana (con numer. piccoli
segni a penna) e grafica a colori di A.F. VG-. € 11,00

251) La capanna Marinelli nel gruppo del Bernina
- centro ideale per lo sci-alpinismo l’escursionismo
e l’alpinismo. Sondrio, Lito Mevio, 1970
Pieghevole di 4 facciate di cm. 21,5 x 13; con cartina
a colori e illustraz. fotograf. in b&n; copertina fotografica e grafica a colori. Traccia di piega. VG-. € 9,00
252) Livrio. Estate sulla neve. Bergamo, Sci CAI
Bergamo, primi anni ‘70 (Stampa: 900 Grafico,
Bergamo)
Pieghevole di 6 grandi facciate di cm. 21 x 20,5; con
illustraz. fotograf. a colori; copertina fotograf. a colori. VG. ** Ben stampato su carta di qualità. € 10,00
253) Grand Hotel Bagni Nuovi - Bormio. Bormio,
senza data ma anni ‘70
In 8° quadrato (cm. 19,5 x 20); pagg. 8; con illustraz. fotograf. in colore; copertina con illustraz. a
colori. VG.			
€ 10,00
254) (Copertina di Novello) Trofeo Medaglie d’Oro
Valtellinesi. Gara di marcia in montagna a squadre.
Alpe Campelli - Albosaggia (SO). 5 settembre 1971.
Sondrio, A.N.A. Sezione Valtellinese - Gruppo di
Sondrio, 1971
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 28; con illustraz. fotograf.,
cartina e profilo altimetrico del percorso; copertina a
due colori con illustraz. di Novello. VG. ** Allegata
busta intestata, con cartoncino intestato della Sez.
Valtellinese dell’A.N.A. con invito dattiloscritto indirizzato ad un Colonnello degli Alpini.
€ 15,00

Neve in Montagna. Guide Autosciatorie
Pubblicate dalla sede provinciale di Milano del
R.A.C.I., il Reale Automobile Club Italiano e stampate dall’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Milano. Tra il 1938 e il 1939 ne furono realizzate 15,
dedicate ad altrettante località.
In forma di cartellina in 8° (cm. 22,5 x 16), figurata a due colori e con cartina d’insieme e testi sulle
facciate interne. La cartellina contiene una carta
ripiegata di circa cm. 32 x 30, con i tracciati degli
impianti e delle piste evidenziati a colori; ai margini
e al verso illustrazioni fotografiche e testi.
257) Sestriere. 1
1939. VG.			

€ 15,00

258) Claviere. 2)
1939. VG.			

€ 12,00

259) Breuil Cervinia. 3) Bergamo, I.It. Arti Grafiche, 1938 VG. ** La guida autosciatoria di Cervinia
(così come quella di Madesimo) ha una copertina
grafica diversa -e più bella- rispetto a tutte le altre
guide della serie.			
€ 15,00
260) Gressoney La Trinité. 4)

1939. VG.			

€ 12,00

261) S. Caterina di Valfurva. 5)
1939 VG.				

€ 12,00

262) Madesimo. 6)
1938. VG. ** La guida autosciatoria di Madesimo
(così come quella di Cervinia) ha una copertina grafica diversa -e più bella- rispetto a tutte le altre guide
della serie.			
€ 13,00
263) Cascata del Toce. 7)
1939. VG.			

€ 12,00

264) Madonna di Campiglio. 8)
1939. VG.			

€ 14,00

265) Selva Val Gardena. 9)
1939. VG.			

€ 14,00

266) Presolana. 10)
1939. VG.			

€ 12,00

267) Tonale. 11)
1939. VG.			

€ 12,00

- 25 -

268) Passo Sella. 12)
1939. VG.			

€ 12,00

270) Passo Rolle. 14)
1939. VG.			

€ 12,00

269) Cortina d’Ampezzo. 13)
1939. VG.			

€ 15,00

271) Bosco Chiesanuova. 15)
1939. VG.			

€ 12,00

126 circa). VG.			

Planimetrie e profili ciclistici. Touring Club Ciclistico Italiano.
Una collezione di pubblicazioni che ha qualcosa,
ma forse è più esatto dire, molto! di epico: i 57 itinerari, pubblicati in 51 fascicoli tra il 1896 e il 1901,
Luigi Vittorio Bertarelli, il fondatore del Touring
Club Italiano, se li è fatti tutti in bicicletta, appuntando ogni informazione utile su un taccuino.
Ogni itinerario è descritto su una lunga tavola,
che si svolge orizzontalmente e che è ripiegata in
una copertina di cm. 21,5 x 10, con titoli, fregi e
piccolo stemma del T.C.C.I. La tavola presenta un
profilo altimetrico a tre colori e la cartina dell’area,
con il tracciato del percorso evidenziato in rosso.
Il profilo, oltre alle quote, contiene l’indicazione
delle distanze, della qualità della strada (polverosa,
discreta, buona…), delle tappe e altre notizie utili
(sorgenti, “splendido panorama”, hotel, ristoranti,
uffici postali…)

no, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21,5 x 8,5 (perciò lunga cm. 102 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel
maggio 1897.			
€ 10,00
278) Pizzo Calabria - Tiriolo. (Planimetrie e profili
ciclistici. 29) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21,5 x 8,5 (perciò lunga cm. 102 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel
maggio 1897.			
€ 10,00
279) Ottone-Colle della Scoffera-Doria. (Planimetrie e profili ciclistici. 38) Milano, Touring Club
Italiano, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21,5 x 8,5 (perciò lunga
cm. 102 circa). VG.			
€ 10,00

€ 10,00

286) Ventimiglia - Tenda. (Planimetrie e profili
ciclistici. 41) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 10 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
80 circa). VG.			
€ 10,00
287) Tenda - Cuneo. (Planimetrie e profili ciclistici. 42) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 10 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
80 circa). VG.			
€ 10,00
288) Pistoia - Cutigliano. (Planimetrie e profili
ciclistici. 43) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 8 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
64 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel giugno
1899.				
€ 10,00
289) Cutigliano - Pavullo. (Planimetrie e profili
ciclistici. 44) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 10 facciate di cm. 21 x 9 (perciò lunga cm.
90 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel giugno
1899.				
€ 10,00

280) Rivergaro - Ottone. (Planimetrie e profili
ciclistici. 37) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
96 circa). VG.			
€ 10,00

290) Pavullo - Modena. (Planimetrie e profili ciclistici. 45) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 8 facciate di cm. 21 x 9 (perciò lunga cm.
72 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel giugno
1899.				
€ 10,00

273) Passo dell’Aprica. (Planimetrie e profili ciclistici. 18) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 11 facciate di cm. 21,5 x 9 (perciò lunga cm.
99 circa). VG. ** Verificato sul terreno 1896. € 10,00

281) Lagonegro - Eboli. (Planimetrie e profili ciclistici. 35-36) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 24 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
192 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel maggio
1897.				
€ 10,00

291) Passo di Montepiano. (Planimetrie e profili
ciclistici. 46) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 16 facciate di cm. 21 x 8,5 (perciò lunga
cm. 136 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel luglio 1899.				
€ 10,00

274) Roma - Frosinone. (Planimetrie e profili ciclistici. 23) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 18 facciate di cm. 21,5 x 8,5 (perciò lunga
cm. 153 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel febbraio 1897.			
€ 10,00

282) Castrovillari - Lagonegro. (Planimetrie e profili ciclistici. 33-34) Milano, Touring Club Italiano,
1898
Tavola di 16 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
128 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel maggio
1897.				
€ 10,00

292) Como Lecco Premana. (Planimetrie e profili
ciclistici. 47) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 14 facciate di cm. 21 x 8,5 (perciò lunga
cm. 119 circa). VG. ** Verificato sul terreno nell’agosto 1899.			
€ 10,00

272) Passo del Sempione. (Planimetrie e profili
ciclistici. 3) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 10 facciate di cm. 21 x 8,4 (perciò lunga cm.
84). Verificato sul terreno settembre 1895. € 10,00

275) Frosinone - Ceprano Capua. (Planimetrie e
profili ciclistici. 24-25-26) Milano, Touring Club
Italiano, 1898
Tavola di 24 facciate di cm. 21 x 8,5 (perciò lunga
cm. 204 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel febbraio 1897.			
€ 10,00
276) Reggio Calabria-Gioia Tauro. (Planimetrie e
profili ciclistici. 27) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21,5 x 8,5 (perciò lunga cm. 102 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel
maggio 1897.			
€ 10,00
277) Gioia Tauro-Pizzo Calabria. (Planimetrie e
profili ciclistici. 28) Milano, Touring Club Italia-

283) Cosenza - Castrovillari. (Planimetrie e profili ciclistici. 31-32) Milano, Touring Club Italiano,
1898
Tavola di 16 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
128 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel maggio
1897.				
€ 10,00
284) Tiriolo - Cosenza. (Planimetrie e profili ciclistici. 30) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21,5 x 8,5 (perciò lunga
cm. 102 circa). VG.			
€ 10,00
285) Albenga Ventimiglia. (Planimetrie e profili
ciclistici. 40) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 14 facciate di cm. 21 x 9 (perciò lunga cm.
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293) Luino - Lugano; Porlezza - Menaggio. (Planimetrie e profili ciclistici. 50) Milano, Touring
Club Italiano, 1898
Tavola di 10 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
80 circa). VG. ** Verificato sul terreno nell’agosto

1899.				

€ 10,00

294) Cannobio - Domodossola. (Planimetrie e
profili ciclistici. 51) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 10 facciate di cm. 21 x 8,5 (perciò lunga
cm. 85 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel luglio 1899.				
€ 10,00
295) Passo di Monte Ceneri. (Planimetrie e profili
ciclistici. 52) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 8 facciate di cm. 21 x 8 (perciò lunga cm.
64 circa). VG. ** Verificato sul terreno nell’agosto
1899.				
€ 10,00
296) Popoli - Forca Caruso Avezzano. (Planimetrie
e profili ciclistici. 53) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21 x 8,5 (perciò lunga cm. 102 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel
maggio 1901.			
€ 10,00
297) Avezzano - Colli di Monte Bove Arsoli. (Planimetrie e profili ciclistici. 54) Milano, Touring
Club Italiano, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21 x 7,5 (perciò lunga
cm. 90 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel maggio 1901.				
€ 10,00
298) Arsoli - Tivoli - Roma. (Planimetrie e profili
ciclistici. 55) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 12 facciate di cm. 21,5 x 8,5 (perciò lunga cm. 102 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel
maggio 1901.			
€ 10,00
299) Spoleto - Forca di Cerro Morcia. (Planimetrie e profili ciclistici. 56) Milano, Touring Club
Italiano, 1898
Tavola di 9 facciate di cm. 21,5 x 8 (perciò lunga
cm. 72 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel maggio 1901.				
€ 10,00
300) Morcia - Forca Canapine - Ascoli Piceno.
(Planimetrie e profili ciclistici. 57) Milano, Touring Club Italiano, 1898
Tavola di 14 facciate di cm. 21,5 x 8 (perciò lunga cm. 112 circa). VG. ** Verificato sul terreno nel
maggio 1901.			
€ 16,00

Alpi Orientali
305) Seis am Schlern (Tirol). Hotel Salegg. Munich, Meisenbach Riffarth, senza data ma ca. 1910
In 16° ad album (cm. 11 x 15); pagg. 8; con quattro illustraz. fotograf. in nero (due a piena pagina di interni);
copertina con illustraz. fotograf. e stemma. VG. € 15,00
306) Levico m. 520 s.m. Vetriolo m. 1500 s.m..
Trento, Scotoni & Vitti, senza data ma circa 1920
In 16° ad album (cm. 13,5 x 20,5); pagg. 16; con nu-

mer. illustraz. fotograf. in nero, quasi tutte a piena
pagina n.t.; leggera carton. origin. con decorazioni Liberty a più colori; macchiolina e qualche traccia d’uso,
ma più che buono e interessante. VG- -.
€ 15,00
307) Hotel Victoria Bozen. Mendelhof & Mendelpass-Hotel Spreter. Napoli, Richter & Co., senza
data ma circa 1910
In 16° ad album (cm. 12 x 19); pagg. 32; con pa-
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334

318
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336
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335

norama grafico doppio “Vue generale du Mendelpass Hotel” e illustraz. fotograf. n.t.; bella copertina
grafica a colori. Minuscola nota e timbrino in copertina, ma ottimo. VG. ** In francese. Bella pubblicazione. “Hotel de famille. Maison de 1er ordre.
Propr. M.me M. Spreter.”		
€ 16,00

mazioni per Concorso Forestieri, 1928 (Stampa:
Trigentum, Trento)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19,5 x 12,5; con 1
cartina doppia e illustraz. fotograf. in nero; cornici
tipografiche in colore; copertina con illustraz. fotograf. e cartina al verso. VG.		
€ 15,00

308) (T.C.I.) Programma della escursione nazionale nella Venezia Tridentina indetta e organizzata
dal Touring Club Italiano col patrocinio della 1^
Armata. 14 - 19 luglio 1919. Milano, TCI, 1919
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 12; con 1 cartina n.t.;
brossura origin. e busta originale di spedizione illustrata. VG-. ** “L’occasione e i mezzi (si tenga conto
di 500 km. di auto) di questo viaggio, anche dal
punto di vista economico, sono unici.”
€ 12,00

315) (Illustraz. di Lehnart) Hotel Lago di Braies.
Dolomiti di Val Pusteria. Italia. Merano, Potzelberger, senza data ma anni ‘20
Pieghevole di 6 facciate di cm. 12 x 16; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina con illustraz. a colori di
Lehnart. Traccia di piega, ma ottimo. VG-. € 21,00

309) L’acqua di Roncegno. (Opuscolo sulle acque
naturali, arsenicali ferruginose di Roncegno).
Roncegno, Società Acque Minerali Roncegno (Alpi
Trentine), senza data ma 1920
In 16° (cm. 17 x 10); pagg. 16; con 1 cartina e numer. illustraz. fotograf.n.t.; leggera carton. con riproduzione di una bottiglia di Acqua di Roncegno.
VG. ** Ottimo.			
€ 13,00
310) Carta Automobilistica della regione delle Dolomiti, con indicazione chilometrica dei più suggestivi percorsi da Cortina d’Ampezzo, effettuati
dalla Ditta F.lli Menardi = Sello & C. Longarone,
Monzon & C., circa anni ‘20
Pieghevole di 10 facciate di cm. 11 x 9; con 1 cartina doppia in nero; copertina con cornice tipograf. VG-. € 12,00

339

322

315

327

349

328

311) Carta a rilievoplastico della regione di Carezza al Lago (Karersee) e Canazei Strada delle Dolomiti. Prov. di Trento. Carezza al Lago, Hotelkarersee, 1924
Pieghevole di 20 facciate di cm. 25 x 14; con, su un
lato completamente aperto, grande e spettacolare
panorama a volo d’uccello a pieni colori firmata
“Jos. Ruep”; 1 panorama a colori; copertina con
illustraz. fotografiche. Alcune minime imperfezioni
alle pieghe, ma molto buono. VG-.
€ 18,00

326

341

312) Cortina d’Ampezzo. Il paradiso delle Dolomiti. Elenco alberghi e prezzi. Stagione estiva
1928. Cortina d’Ampezzo, 1928
Foglio di cm. 29 x 21; con 1 cartina e cornice tipograf. Piegato all’origine. VG-.		
€ 10,00
313) Hotel Marmarole. Calalzo - Cadore. Venezia,
Zanetti, 1928
Volantino di cm. 17 x 12,5; con testo e prezzi per
la stagione estiva al fronte e illustraz. fotograf. del
Campanile di Val Montanaia al verso. VG. ** Proprietari conduttori: Fratelli Fanton.
€ 9,00
314) Predazzo. Trentino. Predazzo, Ufficio Infor-
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316) Cortina. Das italienische St. Moritz. Meran,
Potzelberger, senza data ma anni ‘20
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 10,5; con
numer. llustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Testo in tedesco. € 13,00
317) Hotel Auffinger - Merano. Senza data ma fine
anni ‘20
Pieghevole ad album di 8 facciate di cm. 11,5 x 15;
con illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz.
grafica a colori molto bella; restauri alle pieghe, ma
buono. VG-. ** Proprietario Dr. Auffinger. In quattro
lingue. “Casa di famiglia di prim’ordine. 120 letti...
grandi locali di società. Cucina rinomata.” € 12,00
318) La Vénétie Tridentine. Roma, ENIT e Ferrovie dello Stato, circa fine anni ‘20 (Stampa: Bestetti
e Tuminelli, Milano-Roma)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21,5 x 13,5; con
illustraz. fotograf. in nero e tutte le facciate con cornice tipograf.; bella copertina grafica a colori. VG.
** Testo in francese.			
€ 15,00
319) (Sci) Da Milano ai campi di neve delle Dolomiti. 4. (Alto Adige e Cadore). Novara, I.G.D.A.
per Automobile Club Milano, 1932
Pieghevole di 20 facciate di cm. 27,5 x 12,5; con 1
carta a più colori su tre facciate in scala 1:500.000 e
due carte in scala 1:35.000 per San Martino di Castrozza e il Passo di Rolle (su due facciate) e Val Gardena e Passo di Sella (su tre facciate); con itinerari
sciistici tracciati a cura, rispettivamente, di O. Bérard
e Leo Demetz; al verso illustraz. fotograf. tabelle di
marcia e testi; copertina fotograf. VG-.
€ 16,00
320) (Illustraz. di Lehnart) Dove passa la SAD Soc.
Automobilistica Dolomiti. Cortina, Off. Graf.
Levi per la SAD, senza data ma 1930
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 32; con 1 cartina a
colori ripieg. f.t. (un po’ stropicciata), illustraz. fotograf. in nero e tabelle di orari; leggera carton. origin. a due colori di Lehnart. VG-.
€ 18,00
321) Carta Stradale delle Dolomiti edizione 1930
omaggio della ditta A. Dandrea & C. Cortina
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d’Ampezzo. (Cambio valute - Ufficio Internazionale Viaggi...) Cortina d’Ampezzo, SED per Dandrea, 1930
Pieghevole di 16 facciate di cm. 20 x 12,5; con, su
un lato completamente aperto, carta schematica a
due colori; al verso orari e alcune pubblicità; copertina con vignetta a due colori; qualche piccolo
difetto alle pieghe, ma molto buona. VG- -. € 12,00
322) Strada delle Dolomiti. Dolomiten-Strasse.
Dolomite road - Route des Dolomites. Bolzano,
Amonn, senza data ma circa 1930
Album souvenir “a fisarmonica” di 64 facciate di
cm. 16 x 11; con cartina doppia della Strada delle
Dolomiti applicata alla terza di copertina; didascalie al fronte e testi descrittivi in quattro lingue al
verso di ciascuna delle 64 immagini; bella leggera
carton. origin. grafica a due colori. Minime fioriture, ma ottimo e bello. VG.		
€ 18,00
323) Cortina la Regina delle Dolomiti. Cortina,
B. Levi, per il Gruppo Alberghi e Turismo Cortina
d’Ampezzo, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 12 facciate di cm. 11 x 23,5 con numerosissime illustraz. fotografiche e elenco alberghi
(sono 33). VG. ** Ottimo e bello.
€ 14,00
324) Guida Dolomiti - Ortles Brenta. Merano,
Gruppo Propaganda Alberghi Alpini delle Dolomiti, 1933 (Stampa: Vogelwelder, Bolzano)
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 32; con 1 cartina doppia
a più colori f.t. e numer. illustraz. fotograf. in nero
n.t.; bella copertina grafica a colori firmata E.M.
VG. ** Ottimo.			
€ 16,00
325) Carta del Trentino. Omaggio ai visitatori del
Padiglione delle Dolomiti. Fiera di Milano 1933.
Milano, Imprese di Pubblicità Moderna, 1933
Pieghevole di 16 facciate di cm. 17 x 12; con, su un
lato completamente aperto, carta schematica animata a tre colori firmata “Ricas+Munari”; al verso
illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica e fotografica a tre colori. VG. ** Testo in italiano, inglese,
tedesco e francese.			
€ 15,00
326) Pensione Villa Prossliner con dipendenza.
Siusi allo Sciliàr m. 1005. Bolzano, Comitato Prov.
Turismo, 1934
Pieghevole ad album di 4 facciate di cm. 12,5 x 15;
con illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. Timbro. VG.		
€ 10,00
327) (Sci) Littoriali della Neve e del Ghiaccio.
Cortina d’Ampezzo 28 gennaio 2 febbraio. Roma,
Stab. Salomone, 1934
Etichetta per valigia di cm. 14 x 9 con la celebre
grafica a colori della manifestazione firmata “FeP”.
VG+. ** Perfetto! Se non avessi ormai 35 anni di attività alle spalle sarei davvero molto agitato di fron-

te a questa piccola e attraente rarità. Con lo stesso
bozzetto sono stati realizzati anche un manifesto
ed una cartolina; ho trovato traccia anche del programma della manifestazione, ma non so se vi fosse
rappresentata questa immagine. Il Museo Nazionale della Montagna ne possiede una copia, descritta
in: A. Audisio, L. Gallo (a cura di) “Etichette delle
Montagne immagini di commercio, catalogo della
mostra” (Torino 2017), pag. 256, n. 686. € 27,00
328) Asiago. (Asiago e l’Altopiano dei Sette Comuni) Vicenza-Asiago, Comitato Prov. del Turismo
e A.A. Cura, 1934 (Stampa: Il Mattino Illustrato,
Venezia)
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 28; con 1 piccola cartina
e numer. illustraz. fotograf. in tinta molto ben riprodotte; brossura origin. figurata a due colori. VG.
** Molto molto bello!		
€ 16,00
329) Pianta della Città di Trento con regolamento urbano circolazione automobili e autocarri.
Omaggio del RACI sede provinciale di Trento.
Trento, Arti Graf. Scottoni, 1935
Grande pieghevole di 16 facciate di cm. 23 x 16,5;
con, su un lato completamente aperto, pianta a colori
della città in scala 1:4.000 disegnata da G. Tomaselli
affiancata dall’indice topografico; al verso alcune llustraz. fotograf. in nero e annunci pubblicitari; copertina grafica a due colori un po’ scurita e qualche piccolo
difetto alle pieghe, ma buona. VG- -.
€ 13,00
330) Meran der Grosse Sudalpenkurort mit seinen fuhrenden Hotel und Sanatoroium unter einbeziehung von Bozen-Gries Brixen und Torbole.
Wien, Stayrermuhl, 1930 circa
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 12; con illustraz. fotograf.
in nero; bella copertina a colori (un po’ scolorita)
con una grafica che ricorda molto Lehnart, ma che
non porta la sua firma. VG- -.		
€ 15,00
331) (Illustraz. di De Zulian) Canazei. Marmolada.
Dolomiti. Canazei, A.A. di Cura di Canazei (Val
di Fassa), 1935 (Stampa: Coop. Poligrafica, Cortina
d’A.)
Grande pieghevole di 24 facciate di cm. 24,5 x 11,5;
con panorama fotografico della Marmolada su
quattro facciate, numer. illustraz. fotograf. in nero,
due cartine e alcuni disegni in colore; copertina
con illustraz. a colori di De Zulian; qualche piccolo
difetto alle pieghe, ma molto buono. VG- -. € 15,00
332) Colle Isarco. Hotel-Pens. Gudrum. Bolzano,
Vogelwelder, 1935
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 11; con illustraz. fotograf. in tinta verde; copertina con illustraz. fotograf. in colore. VG-. ** “Orchestra, ballo,
vita familiare, armonia e socievolezza. E’ ben frequentato tutto l’anno”.		
€ 14,00
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333) Auto Alpe. Pianta della Città di Bolzano.
Bolzano, Vogelweider, 1935
Pieghevole di 12 facciate di cm. 25 x 11,5; con 1
pianta della città di Bolzano a due colori e con indice toponomastico e 1 cartina; foto degli uffici “Auto
Alpe”; copertina tipografica. VG. ** Testi in quattro lingue. “La nostra ditta organizza giornalmente
gite automobilistiche dall’alpe al mare”. € 12,00
334) (Sci) Hotel Pordoi. Passo Pordoi - Dolomiti.
Bolzano, Athesia, 1935
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22,5 x 11; con illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina
grafica a colori (due soggetti, entrambi invernali) di
grande qualità ed effetto. Purtroppo dalla sigla non
riusciamo a risalire al nome dell’illustratore, ma tutta la grafica di questo pieghevole è molto ben fatta
ed efficace. VG+.			
€ 18,00
335) (Illustraz. di De Zulian) Ortisei. Hotel Gardena - Dolomiti. Cortina, Coop. An. Poligrafica,
senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 11; con illustraz.
fotograf. in nero; bella copertina grafica a colori di
Zulian (due soggetti, estivo e invernale). VG. ** Testo in tedesco.			
€ 16,00
336) (Illustraz. di Lehnart) Soggiorni Estivi nelle
Dolomiti. Merano, Ed. Uta, 1930 (Stampa: Pizzi &
Pizio, Milano)
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 32; con numer. illustraz.
fotograf. in nero e alcuni disegni; copertina grafica
di Lehnart (due soggetti, in prima e terza di copertina); minimo alone d’umido alla base della copertina, ma esemplare molto buono. VG-.
€ 24,00
337) (Panorama) Dolomiti. Valle di Fassa. Moena.
Genova, Sigla Effe, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 14 facciate di cm. 20 x 10; con un
bel panorama a colori su sei facciate (dalla Roda di
Vael alla Marmolada con indicazione di 59 vette e
luoghi di interesse) firmato “Colorio” (?) e al verso illustraz. fotograf. in tinta ocra; copertina con
illustraz. grafica a colori di EM. VG. ** I panorami
non sono comuni nelle pubblicazioni italiane del
periodo e questo è di ottima fattura.
€ 18,00
338) Cortina, grande centro di sports invernali.
For winter sport come to Cortina. Kommt zum
wintersport nach Cortina. Cortina, Levi, circa
anni ‘30
Pieghevole di 4 facciate di cm. 17,5 x 12,5; con
illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz.
fotograf. Timbro. VG. ** Lista alberghi aperti d’inverno. Testo in italiano, inglese e tedesco. € 10,00
339) Lorenzago. Dolomiti di Cadore. Feltre, Castaldi, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 10 facciate di cm. 16,5 x 12; con illu-

straz. fotograf. e piccoli disegni in nero; copertina
fotograf. illustraz. a colori. VG.
€ 14,00
340) Seefeld 1200 m Tirol. Sommer und Winter.
Verkehrverein Seefeld, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10,5 e altre 6 di
cm. 10 x 10,5; con due piccoli panorami fotograf.
su tre facciate e numer. illustraz. fotograf. in b&n;
bella copertina grafica a colori di Lechner. VG. **
Ottimo. In tedesco e inglese.		
€ 12,00
341) Primiero. Dolomiti. Primiero, Ufficio Concorso Forestieri, senza data ma anni ‘30 (Stampa:
Castaldi, Feltre)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 16 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero; bella copertina grafica a
colori di Lucchi (due soggetti). VG.
€ 14,00
342) Serie di 12 vedute di Carezza. Cortina, Fot.
G. Ghedina, senza data ma circa anni ‘30
Souvenir in forma di cartellina in cartoncino goffrato di cm. 6,5 x 9,5 che contiene 12 vedute, vere
fotografie in b&n, con didascalie. VG
€ 12,00
343) Serie di 12 vedute di Passo Pordoi. Cortina,
Fot. G. Ghedina, senza data ma circa anni ‘30
Souvenir in forma di cartellina in cartoncino goffrato di cm. 6,5 x 9,5 che contiene 12 vedute, vere
fotografie in b&n, con didascalie. VG
€ 12,00
344) Italiani visitate il Trentino. Trento, Tip. Mutilati, circa anni ‘30
In 8° stretto (cm. 23 x 12); pagg. 36; con 1 cartina
doppia a due colori f.t. e numerose illustraz. fotogr.
in nero; copertina con ottima illustraz. grafica a colori. Minuscola imperfezione alla copertina poster.,
ma ottimo esemplare. VG-.		
€ 14,00
345) Gasthof Mauth. St. Johann in Tirol. Innsbruck, Frohnweiler, circa anni ‘30
Pieghevole di 4 facciate di cm. 10,5 x 17; con illustraz. fotograf. in nero. Copertina con illustraz.
fotograf. VG. ** In tedesco, francese e inglese. Besitzer: Alfred Brunner.		
€ 10,00
346) Ortisei. Val Gardena. Dolomiti. Ortisei,
Ass. Movimento Forestieri, circa anni ‘30 (Stampa:
Amonn, Bolzano)
In 8° stretto (cm. 23 x 10,5); pagg. 12; con illustraz. fotograf. in nero e copertina fotograf. a due colori. Minuscole
imperfezioni alla base, ma molto buono. VG-. € 13,00
347) (Sci)(Discesa in parallelo?) Scuola Nazionale
di Sci. Asiago. Asiago, a cura Ass.ne Sciatori Asiago, senza data ma anni ‘30 (Stampa: Grafiche delle
Venezie, Vicenza)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 18 x 12; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina grafica a più colori, bella, ma purtroppo con alcune firme e segni a penna,
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che sono presenti anche su una foto interna. G+. **
Molto interessante. Mi incuriosisce moltissimo la
foto di una sorta di gara di discesa in parallelo alla
quale assiste un notevole pubblico.
€ 14,00
348) Venezia Tridentina. Roma, ENIT, circa anni
‘30 (Stampa: “Novissima”, Roma)
In 8° stretto (cm. 22,5 x 11); pagg. 24; con numer.
illustraz. fotograf. in nero; brossura origin. con bella illustraz. grafica a colori. VG.
€ 13,00
349) (Sci) Canazei alla Marmolada m. 1469. Dolomiti. Canazei, A.A. di Soggiorno, senza data ma
anni ‘30 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 18,5 x 11; con panorama fotograf. doppio della Marmolada con tracciati delle piste e illustraz. fotograf. in nero; la copertina a colori con sciatore in neve fresca sullo sfondo
della Marmolada non è firmata, ma la ritengo tra le
più belle in assoluto del periodo! VG. ** Esemplare
perfetto.				
€ 19,00
350) Canazei. Dolomiti. Alla Marmolada. Canazei, A.A. di Soggiorno, senza data ma anni ‘30
(Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 18,5 x 11; con panorama fotograf. doppio del ghiacciaio della Marmolada e illustraz. fotograf. in nero e una cartina a
colori; copertina grafica a colori di Riccobaldi. VG.
** Ottimo.			
€ 14,00
351) Albergo Monte Albieri. Castelvecchio. Padova. Bologna, Grafiche Argo, circa anni ‘30
Pieghevole di 6 facciate di cm. 17 x 11; con illustraz.
fotograf. in nero, disegni e motivi grafici; copertina
grafica e fotograf. a due colori. VG. ** Ben stampato su carta di qualità.		
€ 13,00
352) (Sci) Innsbrucker Nordkettenbahn. Innsbruck, Gaudruck, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 9,5; con numer. illustraz. fotograf. in nero; originale copertina
grafica a colori di Berann. VG.
€ 13,00
353) Hotel Dolomiti Madonna. Ortisei. Val Gardena. Bolzano, Athesia, 1937
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 11,5; con illustraz. fotograf. in nero.; copertina con illustraz. fotograf. e grafica a due colori. VG. ** Ottimo! € 15,00
354) San Martino di Castrozza. Dolomiti. Bolzano, Temi, 1937
Pieghevole di 6 facciate di cm. 24 x 11,5; con illustraz. fotograf. in nero; copertina fotograf. Strappo
di circa 3 cm., restaurato. Accettabile. G. ** Allegato listino prezzi dei 31 alberghi.
€ 10,00
355) (Illustraz. di Frattini) Cortina d’Ampezzo. Dolomiti. Genova, S.A.I.G.A., 1938

Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 12, più una “aletta” di cm. 21 x 8; con illustraz. fotograf. in nero e motivi grafici in colore; copertina grafica e altri due soggetti
(uno doppio) a colori di Frattini. Minime imperfezioni alle pieghe, ma molto buono. VG-.
€ 16,00

di Garda. Bolzano, Unione Turistica Alberghiera
delle Dolomiti, 1939 (Stampa: TEMI, Bolzano)
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 20; con 1 cartina doppia al
fondo della brochure; brossura originale con illustraz.
grafica in blu. VG. ** Testi in quattro lingue. € 13,00

356) Albergo - Pensione e Caffè-Ristorante Miralago. Lago di Costalovara m. 1206 sul Renòn.
Bolzano, Franzl, 1938
Pieghevole ad album di 6 facciate di cm. 12 x 15;
con illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Albergo sul lago, delizioso!
Testo in italiano, tedesco e inglese.
€ 14,00

363) Carta plastigrafica di S.Martino di Castrozza
e dintorni. Gruppo delle Pale. S.Martino di Castrozza, A.A. di Soggiorno, 1939
Carta a pieni colori “a volo d’uccello” e in rilievo
di cm. 50 x 65 disegnata da R. Parsch e realizzata dall’I.G. De Agostini di Novara, ripiegata nella
sua copertina origin. figur. VG. ** Spettacolare e di
grande effetto.			
€ 16,00

357) Villeggiatura nella Valle di Fassa. Peram.
1314 m. Sulla grande strada delle Dolomiti. Trento, C. Aor, 1938
Pieghevole di 8 facciate di cm. 23 x 12,5; con illustraz. fotograf. e piccoli disegni in nero; copertina
grafica e fotografica. VG.		
€ 13,00
358) Bolzano. Alto Adige. Genova, SAIGA, 1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 22,5 x 13,5; con
illustraz. fotograf. in nero e grafica con uso di più
colori molto curata; bella copertina con illustraz.
grafica a colori di Zanenca (?). VG. ** Un pieghevole di qualità superiore.		
€ 16,00
359) (Illustraz. di Lehnart) (Sci) Solda. Alto Adige.
1900 m. Novara, I. De Agostini, 1938
Grande pieghevole di 24 facciate di cm. 23 x 12,5;
con 1 carta a colori del comprensorio sciistico Ortles - Cevedale su otto facciate di R. Parsch e numer. illustraz. fotograf. in b&n; copertina a colori
di Lehnart (inutile dire che è bella...) con piccola
abrasione superficiale; qualche imperfezione alle
pieghe. G+.			
€ 18,00
360) Albergo Col di Lana - Passo Pordoi. Bolzano,
G. Linke, 1938
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 10,5; con
numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica
a colori molto bella! con due diversi soggetti. VG..
** Direzione: Paola Wiesinger - H.Steger. € 16,00
361) Dolomiti di Valgardena. Castelrotto - Siusi.
Gruppi Scilliar Sassolungo - Sella - Puez - Odle Rasciesa. Bolzano, Ediz. Francesco Iori presso Sez.
Alto Adige del C.A.I, senza data ma ca. fine anni
‘30
Pieghevole di 24 facciate di cm. 22 x 10,5; con, su
un lato completamente aperto, grande carta a colori in rilievo con ai margini elenco degli itinerari
con orari di percorrenza; al verso illustraz. fotograf.
in nero e testi; bella copertina grafica a colori di A.
Patitucci. VG. ** Perfetto. Ben stampato su carta
forte.				
€ 19,00
362) Hotel und Pensionen Dolomiti Merano Lago
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364) Parco Albergo Corona. Vigo di Fassa Dolomiti 1400 m. Il Paese del Sole. Genova, S.A.I.G.A.,
1939
Pieghevole ad album di 8 facciate di cm. 12,5 x 16;
con panorama fotografico su due facciate, numer.
illustraz. fotograf. e 1 cartina. Due fori per raccoglitore al margine interno, ma ottimo. VG- -. € 12,00
365) Carta Stradale delle Dolomiti e zone limitrofe XVIIa edizione 1939 omaggio della ditta A.
Dandrea & C. Cortina d’Ampezzo. (Banca - Cambio valute - Ufficio Internazionale Viaggi e Turismo...) Treviso, Longo & Zoppelli, 1939
Pieghevole di 16 facciate di cm. 20 x 12,5; con, su
un lato completamente aperto, carta schematica a
due colori; al verso orari e alcune pubblicità; copertina con vignetta a due colori. VG.
€ 12,00
366) (Sci) Kitezbuhel - Tirol. Innsbruck, Gaudruck, 1939
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 9,5; con 1 panorama a volo d’uccello a pieni colori su quattro
facciate di Berann e numer. illustraz. fotograf. in
nero; copertina grafica a colori, con due soggetti di
Berann. VG-. ** In tedesco.		
€ 12,00
367) Albergo Passo di Carezza. Dolomiti m. 1758
Propr. A. Knoll. Bolzano, Franzl, 1939
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23 x 10,5; con illustraz. fotograf. in tinta verde; copertina con illustraz. fotograf. in tinta. VG. ** Ottimo. “Magnifico
soggiorno estivo - ideale per alpinisti”
€ 13,00
368) Cortina. Palace Hotel Cristallo. Senza data
ma circa 1940
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19 x 11; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina a due colori con illustraz.
fotograf. VG. ** Semplice, ma elegante. Proprietà:
Comm. Leo Menardi. In lingua francese. € 14,00
369) Pianta degli itinerari e segnalazioni dell’Alpe
di Siusi. 1:50.000 Bolzano, A.A. Sogg. Ortisei, senza data ma ca. 1940
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 17 x 10,5 e altre 8

di cm. 13,5 x 10,5); con, su un lato completamente
aperto, cartina schematica con tracciati e segnavia;
al verso elenco e tempi degli itinerari; copertina tipografica. . VG-.			
€ 11,00
370) Alberghi e pensioni. Dolomiti - Merano Lago di Garda. 1940. Bolzano, Unione Turistica
Alberghiera, 1940
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 16; con 1 cartina doppia;
brossura originale figurata in blu. VG.
€ 11,00
371) Dolomiti. Marmolada - Sella - Sassolungo Catinaccio. Canazei di Fassa, Iori, 1940 (Stampa:
SAIGA, Genova)
Grande pieghevole stampato su carta forte, di 20
facciate di cm. 24 x 13,5; con una carta panoramica
in rilievo a colori su un lato completamente aperto
(con al margine indice e orari degli itinerari escursionistici) e illustraz. e disegni in nero e in colore al
verso; bella copertina a colori con illustraz. a colori di EM (tre soggetti). VG-. ** Questo non era un
pieghevole offerto gratuitamente, ma una pubblicazione in vendita alla non modica cifra di Lire 3,50.
Edizione riveduta e corretta.		
€ 18,00
372) Grand Hotel Kitzbuhel. Innsbruck, Gaudruck, 1940 circa
Pieghevole di 8 facciate di cm. 23 x 11; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina grafica a colori con due
soggetti, molto belli, di Prachensky. VG. ** Ottimo.				
€ 13,00
373) Albergo “Villa Alpina”. Frassenè Agordino.
Feltre, Castaldi, primi anni ‘40
Pieghevole di 4 facciate di cm. 11 x 14; illustrato da
fotografie (veduta invernale dell’albergo, panorama
estivo di Frassenè, sala da pranzo); stampa a due
colori. VG. ** Ottimo! Proprietario Antonino Pio
Mosca. “Più volte alla settimana il dolce” € 11,00
374) Parc Hotel Concordia. Cortina d’Ampezzo.
Genova, Barabino & Graeve, 1940
In 16° ad album (cm. 13 x 16); pagg. 24; con illustraz. a colori di Raimondi e illustraz. fotograf. in
nero; bella copertina a colori di Raimondi, con due
viste dell’albergo, estiva e invernale. VG. ** Pieghevole di qualità superiore.
€ 19,00
375) Grande Albergo Montalbieri. Valdagno - Castelvecchio. Milano, ARS, circa anni ‘40
Pieghevole di 6 facciate di cm. 17,5 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero.; copertina con illustraz.
fotograf. VG.			
€ 11,00
376) Accantonamenti nazionali al Catinaccio Marmolada - Sella organizzati della Società Escursionisti Milanesi sezione del C.A.I. dal 13 luglio al
7 settembre 1947. Milano, SEM, 1947
Pieghevole di 8 facciate di cm. 23 x 17,5; con illu-
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359

355

358

360

straz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf.; una piega restaurata e minimi difetti ai margini, ma discreto e molto interessante. G+. € 12,00
377) Sport invernali in Austria. Vienna, Stelle fur
den Wiederaufbau, 1940
Pieghevole di 36 facciate (24 di cm. 10 x 10 e altre 12
di cm. 21 x 10); con una carta dell’Austria a due colori,
illustraz. fotograf. in nero e disegni a colori; copertina
con vivace e bella illustraz. grafica a colori.
€ 12,00
378) Zell am see. Austria. Innsbruck, Berann, 1948
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 11,5; con un
panorama a colori a volo d’uccello su tre facciate e numer. illustraz. fotograf. in nero; bella copertina grafica
a colori di Oberschneider che si sviluppa con un suggestivo panorama del lago su tre facciate. VG. € 12,00

361

385

371

389

379) Hotel Astoria. La Villa m. 1500 Alta Val Badia (Corvara). Dolomiti. Senza data ma anni ‘40
Pieghevole di 12 facciate di cm. 16,5 x 12; numer.
illustraz. fotograf. anche di interni e bella copertina
grafica a colori. VG. ** “L’Hotel Astoria (con capienza
100 letti) unico nella valle per le sue comodità, con
impianti di tecnica alberghiera moderna...” € 12,00
380) (Sci) Kitzbuhel. Tyrol, Austria. Innsbruck,
WUB, senza data ma fine anni ‘40
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 10; con numer.
belle illustraz. fotograf. in tinta blu; copertina con
illustraz. fotograf. in blu. VG. ** Pubblicazione che
emerge con forza per la qualità delle foto, animate e
suggestive, “sui campi di neve”.
€ 14,00

392

391

379
374

356

364

373

381) Carta turistica di orientamento della regione delle Dolomiti offerta dalla S.A.D. Società
Automoblistica Dolomiti. Cortina d’Ampezzo,
SAD, senza data ma circa fine anni ‘40 (Stampa:
I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 32 facciate di cm. 13 x 17 con, su un
lato completamente aperto, carta a colori in scala
1:400.000; copertina tipografica. VG-.
€ 13,00
382) Ai monti… al mare. A Colle Isarco (Alto
Adige) al t. 1100 s.m.... liete vacanze nel cuore del
Tirolo offre il C.I.F. di Como alle sue affezionate
ospiti! Como, Comitato Italiano Femminile, circa
1950
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19,5 x 11; con illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG.				
€ 10,00
383) Trento. Trento, E.P.T., 1950 (Stampa: Predassi, Verona)
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 20; con numerose illustrazioni a colori a piena pagina da acquerelli di Carniani; leggera carton. originale a colori. VG. € 13,00
384) Merano. Dolomites. Radioactive spa. Castel-
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franco Veneto, Off. Graf. Trevisan, 1950
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 12; con una cartina animata a colori doppia di Faust, illustraz. fotograf. e disegni a colori; copertina grafica di Faust.
VG. ** Testo in inglese.		
€ 12,00
385) Caviola Val Biois. Dolomiti Agordine. “Pro
Caviola”, senza data ma circa 1950
Bel pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 22 x 12 e altre
8 di cm. 10,5 x 12); illustrato da 2 cartine schematiche, disegni e fotografie; bella copertina grafica a pieni colori (veduta del paese). VG. ** Ottimo! € 12,00
386) Merano. Acque radioattive. Castelfranco Veneto, Off. Graf. Trevisan, 1951
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 22; con una cartina
animata a colori doppia di Faust, illustraz. fotograf.
e numer. disegni a colori e in b&n; copertina grafica di Faust. VG.			
€ 13,00
387) Albergo Trieste. Frassené Agordino. Senza
indicazioni di stampa, circa 1950
Pieghevole di 6 facciate di cm. 16,5 x 11,5; illustrato
da fotografie; copertina fotograf. a colori. VG. **
Ottimo e bello. Prop. Dario della Lucia. € 10,00
388) (Sci) Sports invernali nelle Dolomiti Trentine. Trento, E.P.T., 1951
Pieghevole di 16 facciate di cm. 24 x 21; con numer.
illustraz. fotograf. in nero e in tinta ocra; copertina
fotograf. a due colori. VG. ** Allegato elenco alberghi con listino.			
€ 12,00
389) (Illustraz. di Lehnart) Cortina. Senza dati di
stampa, ma primi anni ‘50
Pieghevole di 4 facciate di cm. 22 x 11,5; con all’interno panorama fotografico in nero; copertina grafica di Lehnart con due splendidi soggetti: bimba
su slittino che tira una palla di neve e bambino con
borsa da golf e racchetta da tennis a spalla. VG. **
E’ un pieghevole singolare, senza testi nè altro, ma
i due bozzetti di Lehnart lo rendono molto molto
attraente. Perfetto.			
€ 21,00
390) I Rifugi Alpini di Solda. Alto Adige. Solda,
Pro Solda - Ortles, 1952 (Stampa: Poetzelberger,
Merano)
Pieghevole di 4 facciate di cm. 22 x 11; con le illustraz. fotograf. di cinque rifugi e piccola cartina;
copertina grafica e fotografica. Stampa in colore
bruno. VG. ** Rifugi Giulio Payer, Città di Milano,
Gianni Casati, del Costo, Vertana.
€ 12,00
391) Cortina. Italia. Dolomiti. Cortina, Az. Sogg.
e Turismo, 1952 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con
un panorama a colori a volo d’uccello e in rilievo
di Berann su quattro facciate e illustraz. fotograf.
in b&n; copertina grafica a colori (con scoiattolo
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rosso). Lievi tracce d’uso alle pieghe, ma più che
buono. VG-. ** Testo in italiano, francese, inglese e
tedesco.				
€ 14,00

cartina doppia a colori e illustraz. fotograf. in nero
e a colori; copertina fotograf. a colori. VG. ** Ben
stampato su carta di qualità.		
€ 12,00

392) Auronzo - Misurina. Dolomiti. Auronzo, A.
Sogg. e Turismo, 1953
Pieghevole di 20 facciate di cm. 19 x 11; con una
cartina panoramica a volo d’uccello a colori di De
Zulian della Valle d’Ansiei, con Auronzo, Misurina
e le Tre Cime di Lavaredo sullo sfondo che occupa
gran parte di un lato completamente aperto; al verso numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica a colori, con due soggetti diversi per Misurina e
Auronzo. VG. ** Testo in italiano, francese, inglese
e tedesco.				
€ 14,00

398) Ski-Center. St.Anton am Arlberg. St.Christoph am Arlberg. Tirol - Austria 1304 - 1800 m.
Innsbruck, Wagner’sche Univ. Buchdruckerei,
1955
In 8° (cm. 19 x 13,5); pagg. 12 + (6); con un panorama a volo d’uccello a colori su una tavola tripla f.t.
con tracciati di impianti e piste e illustraz. fotograf.
in nero con tracciati in colore; copertina con illustraz. fotograf. e grafica a colori. VG. ** Bello. Testi
in tedesco, inglese e francese.		
€ 12,00

393) Rovereto. Trento, E.P.T., 1954 (Stampa: Siglaeffe, Genova)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 21 x 30,5; con una
cartina a volo d’uccello a colori di Aldo Cigheri su
tre facciate e numer. illustraz. fotograf. a colori e in
nero; copertina fotograf. a colori. VG.
€ 12,00
394) (Sci)(Indispensabile!) Sporthotel Igls. Tyrol Austria. Innsbruck, Entwurf und Gestaltung Atelier Classic, circa 1950
Cartellina ad album, originale e ben realizzata con
grafica molto curata, che contiene sei tavole fotografiche che illustrano la stazione invernale e estiva,
l’albergo e i suoi interni. VG. ** Ottimo. Si può
anche non essere interessati a Igls, ma questa cartellina è “indispensabile” per chi si occupa di grafica,
pubblicità, comunicazione, sci, alberghi, perfino di
cartotecnica.			
€ 16,00
395) Cortina 1956. VII Giochi Olimpici Invernali. Venezia, Comitato Interregionale per la propaganda dei VII Giochi Olimpici Invernali, 1955
(Stampa: Steb, Bologna)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 24 x 13,5; con una
carta animata a colori di Berann che occupa gran
parte di un lato completamente aperto; al verso illustraz. fotograf. a colori e programma dei Giochi;
copertina con illustraz. fotograf. a colori. VG. **
Ottimo.				
€ 24,00
396) Hotel Pocol. Cortina d’Ampezzo. Dolomiti.
1955
Pieghevole di 8 facciate di cm. 15 x 10; con illustraz.
fotograf. in nero (molto interessanti quelle degli interni); copertina fotogr. in b&n. VG ** Si uniscono
lettera dattiloscritta su carta intestata di conferma
prenotazione, firmata a mano dal titolare M. Oberpertinger e busta originale. Testo in italiano, inglese, francese e tedesco.		
€ 18,00
397) Sciate nelle Dolomiti. Trento, E.P.T., 1955
(Stampa: Alinari Baglioni, Firenze)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 10; con una

399) Otztal - Tyrol. Austria. Innsbruck, Wagner’s
Univ.-Buchdruckerei, 1955
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz.
fotograf. in nero, disegni e vignette in colore; copertina con bella illustraz. grafica a colori di Holzknecht. VG. ** Testo in tedesco.
€ 12,00
400) Cristallo Palace Hotel. Cortina d’Ampezzo.
Dolomiti. Genova, SAIGA, circa 1955
Pieghevole di 10 facciate di cm. 20,5 x 9,5; con due
illustraz. fotograf. a colori doppie con immagini estiva e invernale dell’albergo e altre illustraz. fotograf. a
colori di interni; copertina grafica a colori. Piccolo
appunto a penna, ma ottimo. VG-. ** Proprietario
Comm. Leo Menardi. “Una grande casa una grande
tradizione ...gode il privilegio, per la sua posizione
elevata e quindi ininterrottamente soleggiata, di dominare la intera conca cortinese”.
€ 15,00
401) Terme Levico - Vetriolo (Trentino). Milano,
Pezzini, 1955
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 21 x 12 e altre
8 di cm. 12 x 12); con illustraz. fotograf. in nero e
ottimi disegni a colori; bella copertina con illustraz.
a colori. VG. ** Ottimo e stampato su carta di qualità.				
€ 14,00
402) Albergo Miravalle. Peaio di Vodo di Cadore.
Villeggiatura ideale. Feltre, Castaldi, senza data ma
circa 1955
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23,5 x 11; illustrato
da fotografie e cartina; copertina fotografica; stampa a due colori. Piccole abrasioni in copertina, ma
più che buono. VG- -.		
€ 8,00
403) S.Vito di Cadore. Dolomiti. S.Vito di Cadore, A.A. di Soggiorno, 1956 (Stampa: Sigla Effe,
Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 12; con una cartina animata doppia, alcuni disegni e fotograf. a colori e in b&n.; copertina fotograf. a colori. VG. **
Testi in italiano, tedesco, francese e inglese.€ 11,00
404) Dolomiti. Trentino. Trento, E.P.T., 1956
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(Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 22,5 x 10; con una
carta in rilievo a colori disegnata da Tomasi su sei
facciate e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz. fotograf. a colori e cartina schematica. VG. ** Ben stampato su carta forte.€ 12,00
405) Asiago. Asiago, A.A. Sogg. e Turismo, 1956
(Stampa: P. Marzari, Schio)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 20,5 x 12 e altre
8 di cm. 13,5 x 12); con numer. illustraz. fotograf. a
colori e in nero e disegni in nero; copertina grafica
a colori bella e festosa, con soggetti estivo e invernale. VG. ** Ottimo! Testi in italiano, francese, inglese e tedesco.			
€ 14,00
406) Terme Levico-Vetriolo (Trentino). Levico,
A.A. di Cura, 1956 (Stampa: Tip. Levicense, Levico)
Pieghevole di 4 facciate di cm. 22 x 12; con illustraz.
fotograf. in nero e disegni a colori; bella copertina
con illustraz. a colori di Leoni. VG.
€ 11,00
407) Cavalese. Trentino. Cavalese, A.A. Sogg.,
1956 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10,5; con un
piccolo panorama su tre facciate, numerosi disegni a
colori e copertina con due bei soggetti grafici a colori
di Schneider. VG. ** Ottimo e originale.
€ 12,00
408) (Sci) Cortina. Dolomiti. Il più importante
centro italiano di sports invernali. Cortina, A.A.
Sogg. e Turismo, senza data ma circa 1957 - 58
(Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 12; con un
panorama a volo d’uccello a colori di Berann, illustraz. fotograf. a colori e alcuni decori a forma
di fiocco di neve stilizzato; copertina fotografica a
colori. Timbro. VG.			
€ 14,00
409) Dolomiti. Trentino. Trento, E.P.T., 1957
(Stampa e cartografia: Trevisan, C.Franco Veneto)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 26 x 11,5; con, su
un lato completamente aperto, carta geografica turistica a colori in scala 1:200.000; al verso numer.
illustraz. fotograf. a colori; copertina con due illustraz. grafiche a colori, originali (e belle!) firmate
“federico”. VG.			
€ 15,00
410) Hotel “Il Caminetto” - Canazei (Trento). Settimana di sogno. Roma-Milano, S.O.P.E.S., 1957
Pieghevole di 4 facciate di cm. 20 x 10; con copertine grafiche a colori. VG. ** All’interno la descrizione della “Settimana di Sogno” organizzata da “Il
Caminetto”... “uno dei più attrezzati alberghi di
montagna, il più moderno e confortevole albergo
di Canazei. Madrina della manifestazione sarà la
gentile Gisella SOFIO nota attrice della RAI e della
TV, che, con l’attore Renato IZZO farà gli onori del

Caminetto ai suoi ospiti”. Ballo con elezione di Re
e Reginetta, torneo dell’hobby, serata del Rock and
Roll, concerto per pianoforte, serata a sorpresa,
gare di sci, fiaccolata notturna, ballo in maschera,
tornei di Bridge, proiezione films della Metro Goldwin Mayer, i migliori maestri di sci a disposizione
degli ospiti…			
€ 12,00
411) Altipiano di Pinè. Dolomiti - Trentino. Baselga di Piné, A.A.S., 1957 (Stampa: Trevisan, Castelfranco V.)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 21,5 x 10,5 e altre
8 di cm. 10 x 10,5); con illustraz. fotograf. e disegni
a colori e in bianco e nero; copertina con belle illustrazioni grafiche a colori (in particolare quella alla
copertina poster. con pattinatrice su ghiaccio). VG.
** Un pieghevole molto carino e ben fatto! € 14,00
412) Ortisei. Dolomiti. Val Gardena. Bolzano,
E.P.T., 1958 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 20,5 x 12 e altre 8
di cm. 13 x 12); con, su un lato completamente aperto, panorama estivo a volo d’uccello in rilievo a colori
di Berann; al verso numer. illustraz. fotograf. a colori;
copertina grafica a colori di Berann. VG. ** Allegati
elenco alberghi e fascicolo informativo di 8 pagg. ===
Altro esemplare senza allegati. €. 11,00
€ 13,00
413) (Sci) Ortisei. Dolomiti. Val Gardena. Bolzano, E.P.T., circa 1958 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 20,5 x 12 e altre
8 di cm. 13 x 12); con, su un lato completamente
aperto, panorama invernale a volo d’uccello in rilievo a colori di Berann con indicazione di impianti
e piste; al verso numer. illustraz. fotograf. a colori;
copertina grafica a colori di Berann. Minime imperfezioni ad alcune pieghe, ma ottimo. VG-. € 11,00
414) Stazioni di soggiorno e di sport invernali nel
Trentino. Inverno 1959 - 1960. Elenco alberghi
- pensioni - locande - rifugi - attrezzature - comunicazioni. Trento, E.P.T., 1959 (Stampa: Manfrini,
Rovereto)
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 40; con
alcune cartine in nero; brossura origin. fotograf. a
colori con cartina animata in seconda di copertina.
VG. ** Ottimo!			
€ 12,00
415) Great Panoramic Road of the Dolomites. 50°
1909 - 1959. Comitato per la Strada delle Dolomiti,
1959 (Stampa: Sigle Effe, Genova)
Pieghevole di 28 facciate di cm. 23,5 x 9,5; con,
su un lato completamente aperto, grande carta a
colori a volo d’uccello e in rilievo di Berann; al
verso profilo altimetrico e serie delle distanze del
percorso e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz. grafica a colori di Berann (due
soggetti). Due tagli alle pieghe restaurati, ma più
che buono. VG-. ** Testo in inglese. Interessante
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pubblicazione realizzata per il cinquantenario della
Grande Strada delle Dolomiti.
€ 13,00
416) Alleghe m. 979. - Rocca Pietore m. 1143. Belluno. Alleghe, A.A.S.T. “Alleghe e Rocca Pietore”,
1959 (Stampa: Trevisan, C.Franco Veneto)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 21,5 x 11 e altre
8 di cm. 12,5 x 11); con, su un lato completamente
aperto, panorama a volo d’uccello di De Zulian, in
rilievo a colori, con Monte Civetta e Marmolada
sullo sfondo; al verso illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. a colori. VG. € 13,00
417) Plan der Wegmarkierungen von Ortisei und
Umgebung. Ortisei, Herausgegeben von der Kurverwaltung, 1955 circa (Stampa: Amonn, Bolzano)
Pieghevole di 30 facciate (20 di cm. 18 x 12 e altre
10 di cm. 8,5 x 12); con, su un lato completamente
aperto, cartina schematica animata con i tracciati
dettagliati di 10 escursioni; al verso pianta doppia
del centro di Ortisei; copertina tipografica. Qualche
lieve traccia d’uso, ma più che buono. VG- -. € 10,00
418) Pensione Miralago. Masarè sul Lago di Alleghe. Agordo, Castaldi, circa anni ‘50
Pieghevole di 4 facciate di cm. 17,5 x 11; illustrato
da fotografie e disegni; stampa a due colori. VG.
** Proprietario e conduttore Francesco Ballis. “Il
trattamento familiare forma una speciale attrattiva
della Casa...”			
€ 8,00
419) (Sci) Selva. Val Gardena. 1563 m. Bolzano,
E.P.T., 1955 (Stampa: Athesia)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 21 x 11,5 e altre 8
di cm. 12,5 x 11,5); un lato completamente aperto è
occupato quasi interamente da una cartina in tinta
blu a volo d’uccello disegnata da R. Parsch, con i
tracciati di impianti e piste; al verso illustraz. fotograf. in tinta blu; copertina con illustraz. fotograf. e
grafiche a colori. Minuscolo strappetto riparato, ma
più che buono e molto interessante. VG- - . ** Testo
in inglese e francese.		
€ 11,00
420) Cavalese m. 1000 Dolomiti. Cavalese, Az.
Soggiorno, senza data ma anni ‘50 (Stampa: Sigla
Effe, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero e a colori; copertina con
illustraz.fotograf. a colori. VG.		
€ 10,00
421) Guida di Auronzo e Misurina. Castelfranco
Veneto, Trevisan, fine anni ‘50
In 8° stretto (cm. 19,5 x 10); pagg. 12 + 2 “alette”;
con piccole cartine, piante e illustraz. fotograf. in
nero; copertina fotografica e grafica a tre colori.
VG. ** Un bel pieghevole, ricco di informazioni e
graficamente ben realizzato. Ottimo.
€ 12,00
422) I rifugi delle Giulie e la loro autocorriera.

Trieste, Società Alpina delle Giulie - Sezione di
Trieste del C.A.I., senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23,5 x 11,5; con illustraz. fotograf. in nero di sei rifugi e orario dell’autocorriera da Trieste a Sella Nevea (concessionario
Sanzon Vittorio); copertina con illustraz. fotograf.
in nero. VG.			
€ 12,00
423) Grand Hotel Savoia. Savoy Grand Hotel.
Cortina d’Ampezzo Dolomiti. Genova, Sigla Effe,
senza data ma 1955
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 11; con 6 illustrazioni (disegni molto efficaci) di interni, piscina e
terrazzo dell’hotel, bella copertina con illustrazione a
colori doppia dell’hotel e una terza illustraz. (quest’ultima invernale) tutte a pieni colori di E. Mazzini. Piccolo strappetto restaurato e lievemente stropicciato,
ma più che buono e molto bello. VG- -.
€ 12,00
424) Hotel Royal. Cortina d’Ampezzo Dolomiti.
Cortina, Poligrafica, senza data ma circa 1957
Pieghevole di 4 facciate di cm. 20 x 10 con illustrazioni fotografiche anche di interni e vignette;
copertina grafica e fotografica a tre colori. VG. **
“Albergo signorile e familiare, dotato di ogni confort moderno”.			
€ 12,00
425) Zoldo Alto. Dolomiti Belluno. Feltre, Castaldi, senza data ma seconda metà anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10,5; illustrato
da fotografie; stampa a due colori; copertina fotograf. a colori. VG. ** Ottimo.		
€ 10,00
426) Pieve di Cadore. Castelfranco Veneto, Trevisan, fine anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 10,5; con veduta
aerea del paese su due facciate e illustraz. fotograf.
a colori; copertina con illustraz. a colori. VG. ** Testo in italiano, francese, inglese e tedesco. € 10,00
427) Tambre Alpago m. 922 s.m. Belluno. Tambre, Pro Loco, anni ‘50 (Stampa: Castaldi, Feltre)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 11; con illustraz.
fotograf. in nero, vignetta e piccola cartina; copertina a due colori con illustraz. fotograf. VG.€ 11,00
428) (Sci) Colle Isarco. Dolomiti. Bolzano, Athesia, fine anni ‘50
Pieghevole di 4 facciate di cm. 22,5 x 11; con illustraz. fotograf. in nero; bella copertina grafica a
colori con sciatrice che sciolina. VG. ** Allegato
elenco alberghi con listino.		
€ 11,00
429) Belluno m. 389. - Belluno Nevegal m. 1000
- 1750. Belluno, A.A.T., fine anni ‘50 (Stampa:
STEB, Bologna)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 11; con due
panorami doppi a colori a volo d’uccello di De Zulian (Belluno e Nevegal invernale con impianti e
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piste); illustraz. fotograf.a colori; copertina fotograf.
a colori. VG. ** Testi in italiano, tedesco, francese e
inglese.				
€ 10,00
430) (Sci) Inverno in Alto Adige. Dolomiti. Bolzano, E.P.T., circa fine anni ‘50 (Stampa: SAIGA,
Genova)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 21 x 19,5; con carta
animata a colori su quattro facciate e numer. illustraz.
fotograf. a colori e in nero; copertina grafica a colori
con grafica “moderna”. VG. ** Ottimo.
€ 12,00
431) Il Tarvisiano. Villeggiatura estiva. - Sports invernali. Tarvisio, A.A.S.,circa fine anni ‘50 (Stampa: Trevisan, Castelfranco V.)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 20 x 10; con una
cartina a volo d’uccello doppia, illustraz. fotograf. e
disegni a colori e in nero; bella copertina con due
soggetti grafici a colori siglati R.M. VG. ** Ottimo.
Testi in italiano, tedesco, francese e inglese. € 12,00
432) Cadore. Dolomiti. Italia. Belluno, E.P.T.,
1960
Grande pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 20,5;
con un panorama a volo d’uccello a colori di Berann su tre facciate e mumerose illustraz. fotograf.
a colori; copertina grafica a colori firmata “Bonilanzi”. VG. ** Testo in italiano, tedesco, francese e
inglese.				
€ 11,00
432bb) Carta turistica Altipiano del Renon. Scala
1:20.000 Azienda Autonoma di Soggiorno Altipiano del Renon, senza data ma circa anni ‘50 - ‘60
Carta geografica in scala 1:20.000 di cm. 48 x 62,
con tracciati delle escursioni in colore e curve di
livello, ripiegata nella sua copertina originale in leggera carton. VG-.			
€ 10,00
433) Benvenuti a Cortina. Bienvenu à Cortina.
Wilkommenn in Cortina. Welcome to Cortina.
Carburanti “Aquila”, 1961 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1 grande pianta di Cortina d’Ampezzo (con indicazione
dei distributori di carburante “Aquila”), 2 cartine
doppie a colori e numer. illustraz. fotograf. a colori;
copertina fotografica a colori. VG+. ** Testi in italiano, francese, inglese e tedesco.
€ 14,00
434) Benvenuti a Merano. Bienvenu à Merano.
Wilkommenn in Merano. Welcome to Merano.
Carburanti “Aquila”, 1961 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1
grande pianta di Merano (con indicazione dei distributori di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie
a colori e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG+. ** Testi in italiano,
francese, inglese e tedesco.		
€ 10,00

435) (Grotte di Postumia) Postojnska Jama. Slovenja - Jugoslavia. Five million visitors... Cinque
milioni visitatori. Ljubljani, Postojnska Jama, 1961
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 11; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf.
VG. ** Testo in inglese, francese, sloveno, tedesco e
italiano.				
€ 10,00
436) Lago di Caldonazzo. Lido di S. Cristoforo.
Trento. Trento, A.A.T., 1961 (Stampa: Editoriale
Libraria Trieste)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 21,5 x 10,5 e altre
8 di cm. 9 x 10,5); con, su un lato completamente
aperto, carta panoramica a volo d’uccello, a colori
e in rilievo del Lago di Caldonazzo (e di quello di
Levico) con Dolomiti di Brenta e Paganella; al verso
illustraz. fotograf. a colori; copertine fotograf. a colori. VG. ** La carta panoramica, pur non essendo
firmata da uno degli illustratori specialisti dell’epoca (ma probabilmente l’autore è Sauli), è di particolare bellezza e impatto! Testo in inglese.
€ 12,00
437) (Acqua oligominerale naturale Cappuccio)
Terme Levico-Vetriolo (Trentino). Trento, Tipo-lito Rapida, 1961
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 11; con illustraz.
fotograf. a colori e copertina fotograf. a colori. VG.
** All’interno descrizione e analisi dell’ acqua oligominerale naturale Cappuccio.		
€ 10,00
438) I laghi della Valsugana. Lago di Levico. Lago
di Caldonazzo. Comitato Coordinamento delle
Ass. “Pro Loco” della zona del Lago di Caldonazzo,
1961
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 23,5 x 12 e altre 8
di cm. 10 x 12); con, su un lato completamete aperto,
carta panoramica a volo d’uccello, a colori e in rilievo, dei due laghi con Dolomiti di Brenta e Paganella;
al verso illustraz. fotograf. a colori; belle! copertine
grafiche a colori, con due soggetti diversi firmati da
“Sauli”, autore anche dell’eccellente carta panoramica. VG. ** Testi in quattro lingue.
€ 13,00
439) Primiero. Trentino - Italia. Primiero,
A.A.S.T., 1961 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 23,5 x 9,5 e altre
8 di cm. 10,5 x 9,5); con, su un lato completamente
aperto, carta panoramica a volo d’uccello a colori di Berann; al verso illustraz. fotograf. a colori;
copertina con illustraz. grafica a colori di Berann
(piscina e monti sullo sfondo). VG. ** Testo in italiano, tedesco, francese e inglese.
€ 11,00
440) Cavalese Varena Lavazè m. 1000 - 1800. Cavalese, A.A.S., 1962 (Stampa: TEMI, Trento)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21,5 x 11; con illustraz. fotograf. in nero; copertina a due colori con
illustraz. fotograf. VG.		
€ 10,00
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441) Moena. Alberghi e pensioni. Moena, A.A.S.,
1963 (Stampa: TEMI, Trento)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 24 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero e disegni in nero; copertina
a due colori con illustraz. fotograf. VG. ** Molto
interessante: con foto esterna e breve descrizione di
40 alberghi!			
€ 12,00
442) Vigo di Fassa - Pozza di Fassa. Dolomiti.
Trentino. Vigo di Fassa - Pozza di Fassa, A.A.S.,
1963 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20,5 x 10; con, su
un lato completamente aperto, panorama a volo
d’uccello a colori di Berann (con Catinaccio, Torri
del Vajolet, Sassolungo, Gruppo di Sella e Marmolada!!!); al verso illustraz. fotograf. e alcuni decori a
colori; copertina grafica e fotografica a colori. VG. **
Testo in italiano, tedesco, francese e inglese. € 12,00
443) Monte Bondone. Dolomiti. Trento. Trento,
A.A.T., 1963 (Stampa: Manfrini, Rovereto)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5; con grazioso piccolo panorama grafico a colori su due facciate
e illustraz. fotograf. a colori; copertina fotograf. a
colori. VG. ** Allegato listino alberghi.
€ 10,00
444) (Grotte di Postumia) Postojnska Jama. Slovenja - Jugoslavia. Ljubljani, Postojnska Jama, 1963
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21,5 x 11; con illustraz. fotograf. e due piccole cartine a colori; copertina fotograf. a colori. VG. ** Testo in inglese,
tedesco, sloveno, francese e italiano.
€ 10,00
445) Dolomiti trentine. Inverno - Hiver - Winter.
Trento, E.P.T., 1963 (Stampa: Trevisan, Castelfranco V.)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23 x 10; con illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina
grafica e fotografica a colori. VG. ** Ottimo.€ 10,00
446) San Vito di Cadore. Dolomiti (Belluno). San
Vito di Cadore, A.A.S., 1963 (Stampa: Trevisan,
Castelfranco V.)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 10,5; con illustraz. fotograf. a colori; bella! copertina grafica e
fotografica a colori di Melchiori. VG.
€ 11,00
447) Merano. Notizie utili per un Soggiorno. Merano, 1963
Pieghevole di 24 facciate di cm. 19,5 x 9,5; con
un lato completamente aperto occupato da pianta
della città a tre colori con indice di 249 (duecentoquarantanove) alberghi, uffici e luoghi di interesse;
al verso illustraz. fotograf. e testi; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Ottimo; stampato in color
seppia.				
€ 11,00
448) Moena. Dolomiti - Italia. Moena, A.A.S.,
1964 (Stampa: Sigla Effe, Genova)

Pieghevole di 20 facciate (10 di cm. 24 x 10 e altre
10 di cm. 10 x 10); con, su un lato completamente
aperto, panorama a colori a volo d’uccello di De
Zulian; al verso illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz. fotograf. a colori. VG.
€ 11,00
449) Lavarone. Lavarone, A.A.S., 1964 (Stampa:
Manfrini, Rovereto)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 10,5; con illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz. a
colori. VG.			
€ 10,00
450) (Sci - Panorami) Dolomiti. Italia. Belluno,
E.P.T., anni ‘60 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
In 8° quadrato (cm. 22,5 x 24); pagg. 16; con panorami a volo d’uccello a colori con tracciati di
piste e discese disegnati da Berann, di: Nevegal,
Monte Avena, Frassenè Agordino, Falcade e Caviola, Arabba, Cortina d’Ampezzo (a doppia pagina),
S. Vito di Cadore, Misurina, Auronzo di Cadore,
Val Comelico, Sappada. Copertina grafica a colori
con grande cristallo di ghiaccio, impianti olimpici
e monti sullo sfondo di Berann. VG. ** Testi in italiano, tedesco, francese e inglese.
€ 16,00
451) Madonna di Campiglio e Val Rendena. Dolomiti di Brenta - Adamello - Presanella. Madonna
di Campiglio e Pinzolo, A.A.S.T., anni ‘60 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 20 facciate (10 di cm. 23 x 9,5 e altre
10 di cm. 10,5 x 9,5); con, su un lato completamente
aperto, panorama estivo a volo d’uccello a colori di
Berann; al verso numer. illustraz. fotograf. a colori;
copertine grafiche e fotografiche a colori. VG. € 13,00
452) (Panorami) Dolomiti. Belluno. Italia. Belluno, E.P.T., circa anni ‘60 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Grande pieghevole in 4° ad album (cm. 22,5 x 39,5);
pagg. 12; con grandi panorami a volo d’uccello a colori da originali del pittore G.H. Berann. I soggetti
sono: le intere Dolomiti, il Feltrino, il Bellunese, il
Cadore (grande a doppia pagina), Agordino, Zoldano, Alpago. Bella copertina grafica a colori, molto
“moderna”, di Berann. VG. ** Ben stampato su
carta di qualità. Non si tratta di un pieghevole distribuito gratuitamente, ma di una pubblicazione in
vendita al “non modico” prezzo di 250 lire. € 16,00
453) Panorama delle Dolomiti di Brenta e dei
gruppi dell’Adamello e della Presanella con i segnavia a colori per passeggiate ed escursioni da
Madonna di Campiglio Edizioni M. Ferrari, senza
data ma circa anni ‘60 (Stampa: Ullmann & C.,
Milano)
Grande tavola a più colori di cm. 61 x 61 -ripiegata all’origine- con singolare panorama circolare che
forma una grande corona grafica, all’interno della
quale si snodano i sentieri, partendo dalla pianta del
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centro di Madonna di Campiglio. VG. ** Disegni di
E. Gartner. Originale e di notevole effetto. € 15,00
454) (Sci) Altopiano di Asiago. Vicenza, E.P.T.,
senza data ma circa 1962
Pieghevole di 8 facciate di cm. 24 x 12 e altri 8 di
cm. 9,5 x 12; con, su un lato completamente aperto, panorama a colori a volo d’uccello di Berann,
invernale e con Gruppo delle Pale sullo sfondo; al
verso illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz. fotograf. a colori. VG.		
€ 12,00
455) Cortina. Dolomiti. Italia. Cortina d’Ampezzo, A.A.S.T., anni ‘60 (Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 24 x 9,5 e altri 10
di cm. 10 x 9,5; con, su un lato completamente
aperto, panorama estivo a colori a volo d’uccello di
Berann; al verso illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz. fotograf. a colori. VG. ** Testo in
italiano e francese. “A Cortina d’estate...” € 12,00
456) Hotel Park Gorica. Nova Gorica. Slovenija Jugoslavja. Senza dati di stampa, ma circa anni ‘60
Pieghevole di 4 facciate di cm. 22,5 x 10; con illustraz. fotograf. in nero; copertina a più colori grafica
e fotograf. VG. ** Testo in sloveno; allegato foglio
con traduzioni in tedesco, inglese e italiano. € 10,00
457) Carta panoramica e carta stradale Dolomiti.
Udine, Tabacco, circa anni ‘60
Grande pieghevole stampato su carta forte di 48
facciate di cm. 20 x 10; con, su un lato completamente aperto, grande carta automobilistica a colori
del Triveneto con ai margini i profili altimetrici di
16 passi delle Dolomiti; al verso grande panorama a
colori a volo d’uccello e in rilievo di De Zulian, con
ai margini 19 illustraz. fotograf. a colori; copertina
con illustraz. fotograf. a colori. Alcuni minimi difetti alle pieghe, ma molto bello. VG-.
€ 16,00
458) Nova Levante Carezza. Dolomiti. Alto Adige.
Nova Levante, A.S.T., fine anni ‘60 (Stampa: Manfrini, Calliano)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 20 x 10 e altre 8
di cm. 10,5 x 10); con, su un lato completamente
aperto, panorama a colori a volo d’uccello firmato
DS; al verso illustraz. fotograf. a colori; copertina
con illustraz. fotograf. a colori. VG.
€ 10,00

Belluno, E.P.T., 1973
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz.
fotograf. (imperdibili gli interni) e piccolo panorama
a colori; copertina con illustraz. a colori. VG. € 10,00
461) Carnet di Cortina d’Ampezzo. Venezia, Studio Gamma e Studio Serenissima, 1970
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 40; con illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica a colori. VG. **
Inverno 1970 - 71.			
€ 10,00
462) Le tre ferrate del Cristallo. Dolomiti - Cortina - Monte Cristallo. Rifugio Lorenzi Hutte m.
3000. Senza indicazioni di stampa, ma circa 1970
Pieghevole di 12 facciate di cm. 14,5 x 10,5; con
cartina doppia a colori, due panorami fotograf. con
tracciati e illustraz. fotograf. a colori. VG. ** Gestore del rifugio Beniamino Franceschi.
€ 10,00
463) Trentino - Dolomiti. Metà del paradiso degli
sciatori - L’altra metà del paradiso degli sciatori. Il
“long playing” della neve. Trento, Assessorato al
Turismo Prov. Auton. Trento, circa anni ‘70 (Stampa: Ruggeri, Modena - Ideazione Studio Leoni,
Trento - foto: Faganello)
Busta quadrata -illustrata a colori- che ricorda quella di un disco 45 giri, che contiene due fascicoli in
8° quadrato (cm. 20 x 20), ciascuno di pagg. 32 con
numerose illustraz. fotograf. e cartine panoramiche
dei comprensori sciistici. VG. ** Le stazioni sciistiche descritte sono 26.		
€ 15,00
464) Serauta. Rifugio Stazione Funivia. Marmolada. Bolzano, Athesia, circa fine anni ‘70
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz.
fotograf. a colori; copertina con illustraz. a colori. VG.
** Testo in italiano, tedesco, inglese e francese. € 8,00
465) Bocenago. 16 luglio 1978 inaugurazione palestra di roccia. Bocenago, Gruppo Amici della Montagna e Pro Loco, 1978
Pieghevole di 4 facciate di cm. 23 x 16,5 stampato
su carta forte; con tre illustraz. fotograf. in b&n con
tracciati delle vie in rosso e testi con “dati salienti e caratteristiche tecniche delle ascensioni”; copertina con
piccola cartina e vignetta a due colori. VG. € 10,00

459) Ravascletto. Alpi Carniche. Udine. Udine,
E.P.T., 1966 (Stampa: Trevisan, Castelfranco V.)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 10,5 x 20,5; con
un bel panorama estivo a colori a volo d’uccello di
Faganello su quattro facciate e illustraz. fotograf.
a colori; copertina con illustraz. fotograf. a colori
(seggiovia in estate ed in inverno). VG. ** Testo in
italiano e tedesco.			
€ 11,00
460) Hotel Rosalpina. Sottoguida - Marmolada.
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467

469

471

472

Appennini e Monti di Sicilia.
466) Ramiola. Appennino Parmense. Salsomaggiore, Mattioli per la Casa di Cura Ramiola, senza
data ma circa 1925
Album in 8° (cm. 15 x 23,5); pagg. (24); con numer.
illustraz. fotograf. anche di interni e fregi tipografici
in colore; leggera cartonatura origin. con illustrazione a colori applicata. Manca la graffetta, ma ottimo.
VG. ** Bella pubblicazione del “Primo Istituto Italiano esclusivamente specializzato per lo studio e la
cura dei malati di stomaco - intestino - cuore - arteriosclerosi - sangue - reni - diabete - gotta - polisarcia
- nevrosi funzionali - astenia.”		
€ 15,00

470

474

475

466

259

479

468

268

476

242

467) (Sci) Abetone. Pistoia, E.P.T., senza data ma
anni ‘30 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 18,5 x 12 e altre
8 di cm. 14,5 x 12); con panorama a volo d’uccello
a tre colori firmato da Faidello, con piantina del
paese e tracciati di impianti e piste che occupa gran
parte di un lato completamente aperto e numer. illustraz. fotograf. in nero e piccoli disegni in colore;
l’illustrazione grafica di copertina con sciatrice con
maglia rossa, pettorale n. 2 e berretto con visiera è
tra le più belle ed efficaci a soggetto sciistico dell’epoca, ma non è firmata. VG. ** Testo in italiano e
francese.				
€ 19,00
468) C.A.I. Sezione di Roma. I rifugi della Sezione. Descrizioni e tariffe. Roma, CAI, 1940 (Stampa: Bestetti e Tumminelli, Milano-Roma)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 17 x 11,5; con illustraz. fotograf. in nero; copertina con stemma
C.A.I. e cornice tipograf. Minime tracce d’uso, ma
molto molto buono. VG-.		
€ 16,00
469) Consuma. Firenze, E.P.T., 1941 (Stampa:
Unione Fotoincisori, Firenze)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con una
cartina doppia e numer. illustraz. fotograf. in b&n;
copertina con bella illustraz. grafica a colori. VG. **
Ottimo!				
€ 14,00
470) Casentino. Arezzo, E.P.T., circa fine anni ‘40
(Stampa: A.G.A.F., Firenze)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10,5; con 1 cartina e numer. fotografie in nero; copertina grafica a
più colori. VG.			
€ 12,00
471) Abetone a mt. 1400 s/m. Sport Invernali Stazione Climatica Estiva. Appennino Tosco-Emiliano Abetone, A.A.S.T., circa anni ‘40
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 11; con cartina
doppia e illustraz. fotograf. in blu; copertina grafica
e tipografica a due colori. VG.		
€ 12,00
472) (Sci) CAI Palermo. Sagra della neve al Pian
della Battaglia 28 - 3 - 1954. Palermo, CAI Palermo, 1954 (Stampa: P. Mortilla, Palermo)
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Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 12 con vignette
e copertina grafica a due colori. VG. ** Sabato in
automezzo a Piano Zucchi da dove si proseguiva a
piedi per il Rifugio “Marini”; pernottamento e domenica gare di discesa libera femminile, maschile e
per ragazzi, concorso “fantocci di neve” e fotografico. “Tutte le gare hanno carattere sociale e propagandistico”.			
€ 10,00
473) Sestola m. 1020. Modena. Sestola, A.A.S.,
circa anni ‘50
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 21 x 11 e 8 di cm.
10,5 x 11); con 1 cartina doppia e numer. fotografie
in b&n; copertina fotografica.		
€ 10,00
474) Cutigliano. Montagna pistoiese. Cutigliano,
A.A.S.T. e E.P.T. Pistoia, senza data ma anni ‘50
(Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10; con una
cartina animata a colori doppia e illustraz. fotograf.
anche a colori; copertina grafica a colori. VG. **
Testo in italiano, francese e inglese.
€ 10,00
475) Gran Sasso d’Italia. Prati di Tivo. Pietracamela - Teramo. Roma, ENIT, circa fine anni ‘50
(Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 21 x 12 e altre 8
di cm. 12,5 x 12); con, su un lato completamente
aperto, interessante e bel panorama estivo a volo
d’uccello a colori di Berann dalla costa adriatica -da
Silvi Marina a Marton Sicuro- al Gran Sasso, con
Teramo in posizione centrale; al verso illustraz. fotograf. in nero; copertina fotografica in b&n. VG.
** Ottimo. Testo in italiano, tedesco, francese e inglese.				
€ 12,00
476) Abruzzo Aquilano. L’Aquila, E.P.T., fine anni
‘50 (Stampa: Sigal Effe, Genova)
Pieghevole di 16 facciate (8 di cm. 19,5 x 9,5 e altre
8 di cm. 14 x 9,5); con bel panorama estivo a volo
d’uccello a colori di Berann che occupa gran parte di
un lato completamente aperto; al verso illustraz. fotograf. a colori e piccole cartine; copertina fotografica
a colori. VG. ** Ben stampato su carta forte.€ 12,00
477) Venite in montagna con noi! C.A.I. Palermo.
Programma gite sociali autunno 1956. Palermo,
supplemento al periodico “Montagne di Sicilia”,
1956 (Stampa: Mortilla, Palermo)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 20 x 12,5; con vignette
in nero; copertina con vignetta e stemma C.A.I. Minimi difetti alle pieghe, ma molto buono. VG-. € 10,00
478) L’Aquila. L’Aquila, A.A.S.T., circa 1960
(Stampa: Sigla Effe, Genova)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 16 x 12; con una
pianta della città a colori ed animata su quattro fac-
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ciate, fotografie e disegni a colori; copertina grafica
e fotografica a colori. VG. ** Ottimo.
€ 10,00
479) Abruzzo Aquilano. L’Aquila, E.P.T., 1965
(Stampa: I.G.D.A., Novara)
In 8° stretto (cm. 21,5 x 10,5); pagg. 28; con illustraz. fotograf. a colori e in nero; la copertina posteriore è a tre ante: all’interno panorama grafico a
colori in rilievo su tre facciate e all’esterno panorama aereo fotografico de L’Aquila; ottima copertina
grafica a colori. VG.			
€ 11,00
480) Scuola Siciliana di Alpinismo. XV corso. 1 - 8
Novembre 1970. Palermo, C.A.I., 1970
Pieghevole di 4 facciate di cm. 24,5 x 17,5; coper-

tina con illustraz. fotograf. di arrampicata. Minimi
difetti al margine super., ma ottimo. VG-. ** Istruttori del Gruppo Rocciatori “Conca d’Oro” e componenti la squadra della Stazione Soccorso Alpino
“Palermo-Madonie” con i direttori Mario e Carlo
Runggaldier di S.Cristina Valgardena e Guide Alpine del Consorzio N.le Guide e Portatori dell’Alto
Adige.				
€ 10,00
481) Funivia dell’Etna. Nicolosi/Carania,
S.I.T.A.S., circa anni ‘80 (Stampa: SAGEP, Genova)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 22 x 9,5; con panorama doppio dell’Etna e illustraz. fotograf. a
colori; copertina fotograf. a colori (tre cabine della
funivia). VG. ** Testo in italiano, inglese, francese
e tedesco.				
€ 9,00

300 libri di montagna e alpinismo stampati dopo il 1960
1000) (Forte di Bard) AA.VV. Cantiere Ferdinando. Immagini di un restauro. Aosta, R.A. Valle
d’Aosta, 2022
In 8° grande ad album (cm. 19,5 x 27,5); pagg.
188 non numerate; con numerosissime illustraz.
a colori n.t.; cartonatura origin. figurata a colori.
VG. ** “Il completamento dell’Opera Ferdinando
corona l’operazione di recupero del Forte di Bard
e ne completa il progetto museografico offrendo ai
visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino
innanzitutto il Forte stesso...” Testo in italiano,
francese e inglese. 			
€ 27,00
1001) AA.VV. Catalogo Bolaffi dei grandi Alpinisti Piemontesi e Valdostani. Torino, Bolaffi Editore, 2002
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 99; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG+. ** A cura
del Museo N.le della Montagna; coordinamento
della ricerca di Aldo Audisio, schede e selezione dei
nomi di Roberto Mantovani. 		
€ 16,00
1002) AA.VV. Le cattedrali della Terra. La rappresentazione delle Alpi in Italia e in Europa 18481918. Milano, Electa, 2000
In 8° (cm. 28 x 25); pagg. 194; con numerosissime
illustraz. a colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. 				
€ 30,00
1003) AA.VV. Cheveux et coiffures d’antan.
Saint-Nicolas, Centre d’Etudes Francoprovencales
René Willien, 2004
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 56; con numer. illustraz.
fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin. figurata.
a colori. VG. ** Edito in occasione della mostra omonima presso il Musée Cerlogne di Saint-Nicolas. Testi in francese e italiano. Molto interessante! € 13,00
1004) AA.VV. Cimiteri di montagna. Ricerca fotografica in Carnia. Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese per Cjargne Culture e CCFC, 2001

In 16° (cm. 18 x 15,5); pagg. 247; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin.
figurata. VG. ** A cura del Circolo Culturale Fotografico Carnico. “La ricerca, coordinata da Dino
Zanieri, ha interessato una cinquantina di cimiteri.
Un’autentica sorpresa è la grande ricchezza di materiali, stili, forme, elementi espressivi e simbolici.
La veste grafica data all’opera rispecchia l’intento di
affrontare l’argomento con discrezione.”
€ 25,00
1005) AA.VV. L’immaginario alpino. Esplorazioni
nella letteratura d’ambiente montano. Convegno
sulla “letteratura alpina”. Sondrio, Fondaz. Luigi
Bombardieri, 2004
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 69; leggera carton. origin.
figurata. VG. 			
€ 10,00
1006) AA.VV. Muri d’alpeggio in Valle d’Aosta.
Storia & vita. Aosta, Priuli & Verlucca, 2009
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 215; con numer. illustraz. fotograf. anche a colori e disegni in nero n.t.;
carton. origin. con sovracopertina figurata a colori.
VG. ** Da tempo introvabile, ovviamente perchè
l’argomento è di grande interesse, ma anche perchè
“nonostante tutto in Valle d’Aosta la letteratura sul
tema non è abbondante. Contiene: gli alpeggi un
sistema economico e culturale, piccola flora dei pascoli valdostani, i nomi degli alpeggi, l’architettura
degli alpeggi, la vita quotidiana nelle case d’alpeggio, gli alpeggi e l’immaginario, piccolo glossario
dei termini d’alpeggio. 		
€ 34,00
1007) AA.VV. Organi e organari in Valsesia. Quattrocento anni di attività organaria. Borgosesia,
Idea Editrice per il Comune di Varallo, 1997
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagine 147; con numerose illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.; tela originale
con titoli oro e sovracopertina a colori. VG € 29,00
1008) (Edizione di 500 esemplari) AA.VV. Otto
giorni sulle Alpi Marittime. 4-12 luglio 1896. Cuneo, Studio Bibliografico Vecchi Libri di Andrea
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Ferrua, senza data ma circa 1990
In 4° (cm. 33,5 x 22,5); pagg. (2), 90, (2); con numer.
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin.
a colori. VG. ** Ediz. numerata di 500 esemplari.
Questo è il n. 217. Ristampa anastatica di un manoscritto corredato di numerose fotografie che narra
una escursione alpinistica di otto giorni -quasi “una
spedizione”- da Torino a Sant’Anna di Vinadio, alle
Terme di Valdieri, alla vetta dell’Argentera; e ancora:
Madonna delle Finestre, ascensione dei Gelas - Colle
del Sabbione, Colle di Tenda... Ben stampato: il testo manoscritto è di facile lettura.
€ 30,00
1009) AA.VV. Pan e Gaban (pane e gabbano).
Pane e panifici in Carnia. Udine, Coordinamento
circoli culturali della Carnia, 1996
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 223; con numerose illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin. figurata. Firma e data al frontespiszio. VG. ** Panifici,
forni e mulini in Carnia con note su riti, tradizioni
e miti; il mulino di Illegio; cosa si accompagnava al
pane delle osterie dell’Alta Carnia; il forno rurale di
Pasian di Prato; i 90 anni del Panificio Cooperativo
di Paluzza e la storia del panificio cooperativo di Paluzza e del panificio di Cercivento.
€ 18,00
1010) AA.VV. La Parete Nord. Un ricordo di Tita
Secchi. Brescia, edizione privata a cura di Tita Secchi Villa, 2004
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 69; con alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin. figurata.
VG. ** “Da Pontedilegno a Pontedilegno passando
per la ‘Nord’ dell’Adamello... pagine fatte di granito e di aria, ruvide e solide come l’uno, lievi ed
eteree come l’altra...”
€ 12,00
1011) (Monografia di azienda) AA.VV. Pietre di
Valtellina. Belle e forti. Per l’architettura e il design. Sondrio, Consorzio Estrattori Pietre Ornamentali, senza data ma circa 2000
In 4° (cm. 31 x 22); pagg. 48 non numerate; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera
carton. origin. figurata a colori. VG. ** Il mestiere di
cavatore, ricerca e sviluppo, rassegna di realizzazioni
moderne. Testi in italiano, tedesco e inglese. € 10,00
1012) (Monografia di azienda) (Tetto in Piode della
Valmalenco) Serpentinoscisto della Valmalenco.
Sondrio loc. Valrosera, Consorzio Artigiani Cavatori della Valmalenco, 2002
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 129; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori e a piena pagg. n.t.; carton. origin. figurata. VG. ** Una bella monografia,
ricca di testi e immagini storiche, di notizie geologiche e tecniche; con un lungo capitolo dedicato al
“tetto in piode della Valmalenco” che ne illustra le
caratteristiche, le tecniche di messa in posa, il riutilizzo delle piode nel rifacimento del tetto, le lavorazioni particolari. 			
€ 30,00

1013) AA.VV. Una scuola per cinquant’anni di alpinismo. 1937-1987. Club Alpino Italiano Sezione
di Padova. Scuola di Alpinismo “Franco Piovan”.
Padova, Sezione di Padova del CAI, 1987
In 4° (cm. 30,5 x 24,5); pagg. 148; con numer. illustraz. fotograf. in nero n.t.; carton. origin. con
sovracopertina figurata a colori. VG.
€ 20,00
1014) AA.VV. Teatri e compagnie in Valsesia. Luoghi, storia e protagonisti dello spettacolo. Borgosesia, Idea per la Comunità Montana della Valsesia,
1999
In 4° (cm. 30 x 21,5); pagg. 183; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; tela originale e sovracopertina a colori. VG+. ** Testi e documentazione di
Alessandra Cesa, Stefano Coppo, Rina Dellarole,
Ornella Maglione, Laura Palmucci.
€ 27,00
1015) AA.VV. I tesori della Valmalenco. La geologia e le risorse minerarie della Valmalenco. Chiesa
in Valmalenco, Comune di Chiesa in V., 2004
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 95; con numerose illustraz.
fotograf. e disegni in gran parte a colori n.t.; leggera
carton. origin. figurata a colori. VG. ** Atti del convegno tenutosi a Chiesa Valmalenco l’11 dicembre
2004. 				
€ 16,00
1016) AA.VV. I valichi alpini. Brescia, CAB Banca
Credito Agrario Bresciano, 1992
In 4° (cm. 30 x 22); pagg. 143; con numerosissime
illustraz.; similpelle origin. con titoli e fregi in oro e
in rosso. VG. ** Contiene: G. MOTTA “Tra Italia
ed Europa una grande barriera con molte porte”.
- DAL NEGRO F. “Sulle strade delle Alpi nell’Ottocento”. - TONELLI M. “Dalle Alpi Marittime alle
Alpi Giulie.” Fotografie di Carlo Pessina. € 21,00
1017) AA.VV. Le valli di Fiemme e di Fassa. Note
geologiche e morfologiche. I minerali, le rocce e i
fossili. Trento, Museo Tridentino di Scienze Naturali - SUSAT - Museo e biblioteca Predazzo, 1972
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 126 (numerate da 117 a
245); con numerose illustraz. fotograf. in nero e a
colori n.t.; leggera carton. origin. figurata a colori.
VG. ** Estratto origin. da “Natura Alpina”, bollettino della Società di Scienze Naturali del Trentino
Alto Adige. 			
€ 14,00
1018) ABBATE ENRICO Guida al Gran Sasso d’Italia. Isola del Gran Sasso, CAI Sezione di Isola del
Gran Sasso, 2008
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. (20), VIII, 224; con 1 carta
ripiegata allegata, numerose tavole fotograf. f.t. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. **
Edizione anastatica della celebre guida pubblicata
nel 1888 dalla sezione di Roma del C.A.I. A cura di
Silvio di Eleonora e con una bibliografia commentata delle opere di Abbate. 		
€ 18,00
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1019) ABRATE ANGELO L’ultima tela. Aosta,
Musumeci, 1973
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 147; con numerose tavole a colori f.t. tratte da dipinti dell’Autore; leggera
cartonatura origin. illustr. a colori tratta dal dipinto
di Abrate “I Drus e il M. Bianco dai Grands Montets”. VG. ** Edizione originale, rara. Cfr. Mingardi,
52 e Perret, 10 per la edizione francese. Abrate è noto
soprattutto come il pittore “attitré” del Monte Bianco, fu anche ottimo alpinista -membro del C.A.A.I.
e del G.H.M.- e questo romanzo autobiografico, del
quale protagonista Nino, pittore alpinista, raccoglie
memorie, non solo alpinistiche, quasi tutte sulle
montagne della Valle d’Aosta. 		
€ 35,00
1020) (Fotografia) ADAMS ANSEL L’autobiografia. Bologna, Zanichelli, 1997
In 8° grande (cm. 27 x 23); pagg. XII, 400; con
numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; tela
origin. con sovracopertina figurata. VG+. ** “Ansel
Adams lascia le memorie di una vita dedicata all’avventura, alla profondità delle amivizie, alla saggezza
del buon senso e al coinvolgimento dell’uomo con
la natura... immagini ormai note in tutto il mondo
e molte altre finora sconosciute...”
€ 50,00
1021) GIUSEPPE “DET” ALIPPI La stella del cardo e il covone di fieno Giuseppe “Det” Alippi.
Trento, Montura Editing, 2011
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 86 non numerate; con
numerosissime illustraz. fotograf. a colori e disegni
in nero n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina
a colori. VG. ** Il Det raccontato con i disegni di
Luisa Rota Sperti e con l’intervista di Carlo Caccia.
Introduzione di Reinhold Messner. Roberto Mantovani scrive: “... formidabile scalatore degli anni
‘60 e ‘70 (ma anche dopo)... prima che alpinista
è montanaro (come afferma Messner”)... e come
uomo di montagna, in barba alla sua brillante carriera di alpinista, ha sempre avuto in mente una sua
precisa gerarchia di priorità. Persino un tentativo
sulla parete nord dell’Eiger, nell’estate del 1962, ha
dovuto cedere il passo alla fienagione”.
€ 30,00
1022) ALIPRANDI L. e G. - RIZZI E. - ZANZI L.
Cervino sconosciuto. Domodossola, Fondazione
Enrico Monti - Grossi, 2016
In 4° (cm. 28,5 x 21); pagg. 173; con numerosissime
illustrazioni n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Non è solo esaurito, è semplicemente
introvabile! Così lo presentavamo quando era fresco di stampa: Nuovi documenti e antiche testimonianze sulla tragedia avvenuta al ritorno dalla prima salita del Cervino quando la “corda si ruppe”,
oppure venne tagliata... Ed anche il giusto risalto
alla salita degli italiani, trascurata dalla letteratura,
insieme a tante notizie poco conosciute e spesso
sorprendenti. Laura e Giorgio Aliprandi, gli storici
della cartografia dai quali i francesi accettarono una

tesi sui confini del Monte Bianco sfavorevole alla
Francia, insieme allo storico delle Alpi Enrico Rizzi
ed a Luigi Zanzi, filosofo e alpinista scomparso prima della pubblicazione di questo volume, hanno
realizzato un’opera che riesce a sorprendere, anche
se, forse, la parola finale sul giallo del Cervino non
potrà mai essere detta. George F. Browne, vescovo
di Bristol e presidente dell’Alpine Club, dopo avere
raccolto le confidenze di Whymper, mantenne la
promessa e si portò la verità nella tomba. € 35,00
1023) ALLAN SANDY La cresta infinita. Da Mazeno Ridge al Nanga Parbat. Lecco, Alpine Studio,
2017
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 177; con illustraz. fotograf. a colori e disegni in nero f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Traduzione di Maria
Antonia Sironi. 			
€ 16,00
1024) AMONINI MARINO Giovanni Bonomi
Guida Alpina. Piateda (SO), Biblioteca Civica di
Piateda, 1985
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 160; con illustrazioni fotografiche n.t.; leggera cartonatura origin. figurata.
VG. ** Giovanni Bonomi fu la guida, ma soprattutto
un grande amico (erano “due cuori, una piccozza e
una capanna” si legge nell’introduzione), di Bruno
Galli Valerio, l’autore di “Cols et Sommets”. € 18,00
1025) ANDREIS CHIARA Abbadie in Val Maira.
Festa e comunità. Cuneo, Ghibaudo per Valados
Usitanos, 1981
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 255; con 24 tavole
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata.
Piega all’angolo in. del piatto post. VG-. € 16,00
1026) ANGHILERI MARCO Civetta via Solleder.
Da solo in inverno. Lecco, Stefanoni, 2000
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 70, (2); con numer. illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera carton. origin.
figur. a colori. VG+. 		
€ 12,00
1027) ANGELINI ANNA Ettore e Bruno Castiglioni. Due fratelli e la montagna. Belluno, Fondazione Angelini, 2010
In 4° (cm. 28 x 22); pagg. 157; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori e a piena pagg. n.t.;
leggera cartonatura origin. figurata. VG. € 20,00
1028) ASTE ARMANDO Armando Aste: alpinismo epistolare. Belluno, Nuovi Sentieri, 2011
In 8° (cm. 22 x 24); pagg. 355; con numerosissime illustraz. n.t.; carton. origin. figur. a due colori. VG. **
“Aste è uno dei grandi alpinisti viventi, protagonista
assoluto dell’epoca delle direttissime, delle solitarie
e delle invernali, entrato nella leggenda...” € 27,00
1029) (Con due autografi) ASTE FIORENZA Il
montanaro. Conversazioni con Mario Martinelli.
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Trento, La Grafica, 2009
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 173; con alcune illustraz.
fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. ** Con invio autografo e disegno di
una stella alpina di Mario Martinelli e dell’Autrice.
Completo del segnalibro di Martinelli.
€ 16,00
1030) AVALLE VICO e UGO Non tenterai il signore. Memorie di un prete di montagna. Ivrea,
Priuli & Verlucca, 1987
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 144; leggera carton
origin. illustr. VG. ** Prima edizione. “Questa è
una storia vera, come la ricostruzione di situazioni,
di ambienti di montagna, di problemi antichi, di
personaggi...” 			
€ 10,00
1031) BARAGIOLA ARISTIDE Folklore di Val
Formazza e Bosco Gurin. Anzola d’Ossola, Fondazione E. Monti, 2003
In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 127; con numer. illustraz. anche a piena pagina e a colori; carton. origin. a colori. Due minimi segni d’urto, ma ottimo.
VG. ** Edizione di 750 esemplari numerati. Questo
è il n. 535. Edito in occasione del 750° anniversario
della fondazione della chiesa-ospizio di Bosco Gurin (10 maggio 1253), sotto gli auspici del comitato
per le celebrazioni “750 anni Walser”.
€ 34,00
1032) BALLU YVES Naufrage au Mont Blanc.
Grenoble, Glenant, 1998
In 8° (cm. 22,5 x 14); pagg. 431; con 1 illustraz. f.t.;
leggera cartonatura origin. illustr. a colori. VG. **
Completo della fascetta editoriale che recita: “L’affaire Vincedon et Henry. Enquete sur le drame qui
a bouleversé la France”. 		
€ 14,00
1033) BARBAGLIA DANIELE - CRESTA RENATO Genti e luoghi di Valgrande. Verbania e Cambiasca (VB), Alberti e Comunità Montana Valgrande, 2002
In 8° ad album (cm. 23 x 24,5); pagg. 162; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. 		
€ 25,00
1034) BLATTO MARCO Li fol dal rotchess. La
grande avventura esplorativa sulle montagne delle
Valli di Lanzo. Lanzo Torinese, Uja Editrice, 2011
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 152; con numerose illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. VG+. 		
€ 13,00
1035) BORZAGA GIOVANNA Nella valle di Genova. Calliano (TN), Manfrini, 1988
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 124; con illustraz. n.t.;
carton. origin. figur. Timbro ex libris. VG-. ** Terza
edizione. Xilografie di Lea Botteri.
€ 14,00
1036) BRAKER ULRICH Il poveruomo del
Tockenburg. Palermo, Sellerio, 1989

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 229; leggera cartonatura
origin. illustr. a colori. VG. ** “L’economia mondo raggiunge un borgo svizzero nelle Alpi di San
Gallo agli albori della Rivoluzione Industriale”.
Scritto nel 1789 da un autodidatta che racconta
la sua esistenza di “poveruomo”, è considerato un
documento eccezionale del passaggio dell’Europa al
capitalismo. A cura di Franco Lo Re.
€ 16,00
1037) BRONZIN FEDERICO Io mente e corpo.
La sfida. Traversata delle Alpi in solitaria. Astigrafica per l’Autore, 2009
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 121; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** Edizione privata. € 14,00
1038) BRUNO MICHELANGELO Guida dei
nomi di luogo delle Alpi Marittime. Cuneo, CAI
Sezione di Cuneo, senza data ma 1992
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 156; con 1 cartina doppia,
40 tavole a colori f.t. e numerose cartine n.t.; leggera
cartonatura origin. figurata a colori. VG. ** Allegato
il comunicato stampa del CAI Cuneo con la presentazione del volume (due fogli su carta intestata della
sezione, dattiloscritti e fotocopiati).
€ 18,00
1039) BRUSONI EDMONDO Guida per la Valle
d’Ossola il Sempione e località circostanti. Domodossola, Grossi, 2003
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. (4), 126, (2); con numerosissime illustraz. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. VG+. ** Edizione anastatica dall’originale
edito a Milano da Artaria nel 1908. Con una breve
nota biografica di E. Brusoni. 		
€ 18,00
1040) (Capanna Alpinisti Monzesi al Resegone)
CAMESASCA FELICE Allora… ci vediamo in capanna. Monza, Sezione di Monza del Club Alpino
Italiano, senza data ma 2011
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 148; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Note, ricordi, documenti e fotografie dell’archivio di Felice Camesasca
per i Cento Anni della Capanna Alpinisti Monzesi
al Resegone. 			
€ 15,00
1041) CANIGGIA NICOLOTTI MAURO Le
Montagne di Cogne alle origini del turismo tra il
XIX e XX secolo. Aosta, “La Vallée”, 2002
In 8° quadrato (cm. 21 x 21); pagg. 46; con alcune
illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori.
VG. 				
€ 8,00
1042) CANTERI RAFFAELLO Il pane dei Cimbri. Verona, Grafiche Aurora, 2004
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 109; con numerose illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. ** “E’ la piccola storia di una
contrada di Roverè (nella Lessinia, in provincia di
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Verona)... è una storia di molini e di mugnai, di
pastori e di carbonari, di agricoltori e di preti alle
prese con le decime, di massari del paese, di case di
legno e di case di muro coperte di paglia...” € 13,00
1043) CARENA MAURO Le spalle larghe. Grugliasco, Arti Grafiche S. Rocco, 2000
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 113; con 16 tavole fotografiche f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG.
** “Le spalle larghe di chi vive in montagna... di chi
è stanco ma non ferma il passo... ha tanto da dire
anche se non parla” 		
€ 13,00
1044) CASARA SEVERINO (a cura di Italo Zandonella Callegher) Severino Casara. Sulle Dolomiti del Cadore. Belluno, Nuovi Sentieri e Magnifica
Comunità di Cadore, 2013
In 8° quadrato (cm. 22 x 23,5); pagg. 233; con numerosis. illustraz. n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG+. ** A cura di Italo Zandonella Callegher.
Tratto dal manoscritto di 277 pagine che Severino
Casara lasciò alla sorella nel 1978 nella speranza
che potesse essere pubblicato. Le polemiche, i risentimenti, ma anche i semplici casi della vita,
hanno impedito che la versione di Casara sulla sua
contestatissima impresa sugli Strapiombi nord del
Campanile di Val Montanaia e le sue altre memorie alpinistiche divenissero pubbliche per ben 35
anni. Tanti anni fa Dino Buzzati, dopo avere letto
il manoscritto, disse: “Il libro è il ritratto di Casara:
animo entusiasta, cordiale, generoso, umano, istintivamente convinto che tutti siano bravi e schietti
come lui... Che riposo leggerlo.”
€ 25,00
1045) CASON ESTER (a cura di) Dinosauri nelle Dolomiti. Recenti scoperte sulle impronte di
dinosauro nelle Dolomiti. Belluno, Fondazione
Angelini, 2012
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 109; con numerosissime
illustraz. fotograf. e disegni a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG.
€ 12,00
1046) CASSARA’ EMANUELE Tutta montagna.
Escursionismo - sci - alpinismo. Milano, Longanesi, 1977
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 315; con numerosissime illustraz. n.t.; tela origin. con sovracopertina
figurata a colori. VG. ** Prima edizione. “Cassarà,
combinando le due esperienze di alpinista e di giornalista, evita gli scogli opposti del freddo tecnicismo e del mito, e ci presenta una montagna decisamente a misura d’uomo”. Con la collaborazione
della Scuola Militare Alpina di Aosta. Volume della
collezione “La vostra via sportiva”, 51.
€ 16,00
1047) CASSIN GUIDO - REDAELLI DANIELE
Cassin. Vita di un alpinista attraverso il ‘900. Torino, Vivalda, 2001
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 199; con numerosissime

illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; carton. origin. con titoli oro e sovracopertina figurata a colori.
VG. ** Prima edizione.
€ 21,00

tempi all’epoca d’oro dell’alpinismo classico, dalla
disputa sulle questioni Steiberger e Diemberger alle
avventure vissute in prima persona...”
€ 21,00

1048) CENTINI MASSIMO Tradizioni alpine.
Viaggio nel folklore delle Alpi. Genova, Ediz. Servizi Editoriali, 2006
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 196, (2); con numerosissime illustraz. in nero n.t.; leggera cartonatura origin.
a colori. VG. ** “C’era un tempo in cui le pietre
avevano la loro voce… una serie di opportunità di
approfondimento intorno al vastissimo patrimonio
folklorico alpino”. 		
€ 14,00

1053) (Il medico di Napoleone) CIURLEO ANTONIO - CIURLEO LUCA I medici di Montecrestese. Documenti e testimonianze inedite. Domodossola, Grossi - Comune di Montecrestese, 2003
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 127; con numerose illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** Il famoso Giovan Battista
Palletta -che fu medico di Napoleone- e altri medici
della “Valle dell’impossibile”.
€ 14,00

1049) CESEN TOMO Solo. Milano, dall’Oglio
(collana Exploits), 1991
In 8° (cm. 26,5 x 20); pagg. 162; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; similpelle origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione italiana. “L’ultimo grande avvenimento -pietra
miliare nella storia dell’alpinismo- è stato opera di
Tomo Cesen il 24 aprile 1990 con l’ascensione in
prima solitaria della parete Sud del Lhotse, che era
stata qualificata una quindicina di anni fa come il
‘problema del 2000’”. 		
€ 40,00

1054) COLLI DANTE Oltre la vetta. Vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta.
Belluno, Nuovi Sentieri, 2016
In 8° grande ad album (cm. 24,5 x 27,5); pagg. 309;
con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. figurata a colori. VG+- ** Una grande
storia alpinistica e d’amore che attraversa quel decennio definito “eroico”. Un bel volume, a tratti
commovente. 			
€ 27,00

1050) CHALLANCIN ERNESTO Valori e controvalori dello sviluppo montano. Pinerolo, Alzani,
senza data ma circa 1974
In 16° (cm. 18 x 11,5); pagg. 191; leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** “Libro di estrema utilità e
interesse per tutti gli impegnati nei problemi montani. L’autore completa e porta avanti il discorso
sulla ‘terza via’ ancorandolo e adattandolo concretamente alla attuale realtà...”
€ 16,00
1051) CHANDELLIER ANTOINE La traccia
dell’angelo. La vita di Marco Siffredi. Torino,
CDA Vivalda, 2005
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 253; con 32 tavole
fotografiche a colori f.t. e numerosissime illustraz.
fotograf. in nero n.t.; cartonatura origin. e sovracopertina a colori. VG+. ** Marco Siffredi è scomparso
in cima all’Everest nel 2002, tentando la discesa con
lo snowboard del Couloir Hornbein. Marco Siffredi, una persona speciale che ha lasciato un segno su
tutte le montagne che ha conosciuto, oltre che nelle
persone che sono venute a contatto con lui”. € 18,00
1052) CHIESA DAVIDE L’anima del Gran Zebrù
tra misteri e alpinisti. 150 anni di storia, racconti, itinerari della più bella montagna delle Alpi
Orientali. Piazzola sul Brenta (PD), Idea Montagna, 2014
In 8° (cm. 24,5 x 16,5 ); pagg. 287; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e in b&n n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata a colori;
sguardie illustr. a colori. VG. ** Prima edizione. “Qui
c’è tutto sul Gran Zebù/Konigsspitze: dalla notte dei
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1054bb) COMBI LUIGI (a cura di) Luigi Bombardieri una vita per l’alpinismo. Sondrio, Tip. Bettini per la Fondazione Luigi Bombardieri, 2007
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 119; con numerosissime
illustraz. in nero n.t.; leggera cartonatura origin.
figurata. VG. ** Edito nel cinquantenario della
scomparsa di Luigi Bombardieri. “Bombardieri fu
il punto di riferimento di un gruppo di amici della
montagna che ebbe in Amedeo Pansera ed in Bruno Credaro i principali riferimenti...”
€ 15,00
1055) COMBI GUIDO (a cura di) Alpi Orobie
Valtellinesi montagne da conoscere. Sondrio, Fondazione Luigi Bombardieri, 2011
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 335; con numerose carte
a più colori e numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG+. **
“Questo territorio vive oggi una straordinaria stagione
di ‘wilderness’... ebbene, questo territorio del versante
Valtellinese delle Alpi Orobie è trattato in poche pubblicazioni e tutte di settore. La particolarità di quest’opera è di essere il frutto del concerto delle competenze
di oltre 40 esperti ed appassionati...”
€ 21,00
1056) CORAZZOLLA ALDO Civiltà rurale della
Valle di Non. Usi, costumi, tradizioni e mestieri
di ieri. Taio (TN), Tipolitografia Inama per l’Autore, senza data ma circa 2004
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 333; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a colori e disegni in
nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG.
** Un’opera molto vasta e ricca di materiale iconografico, edita privatamente dall’Autore.
€ 21,00
1057) COSSON RENZINO (foto) - GARIMOLDI

GIUSEPPE (testo) Mont Blanc. Aosta, Pheljna,
1992
In 4° (cm. 30,5 x 26); pagg. 83; con alcune riproduzioni di antiche incisioni e 35 illustrazioni fotografiche di Renzino Cosson pefettamente riprodotte
anche su tavole panoramiche ripiegate; leggera cartonatura origin a colori. VG. ** Testo in francese.
Volume della “Collection Portfolio”.
€ 27,00
1058) (Valle d’Aosta) COSTA ROBERTO Racconti delle nostre valli (lo seitoun). Aosta, Musumeci,
1980
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 158; con numerose
ilustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. a colori. VG.
** Ritratti di uomini e donne, “esempi di saggezza,
simpatiche macchiette…” della realtà montanara
valdostana. Dal “pensionato Rosario Mancini valdostano di Calabria” a la Teresa del fiume, il Vaccabianca, Efisio contrabbandiere solitario, Don
Avemaria... 			
€ 15,00
1059) CRIVELLARO PIETRO La battaglia del
Cervino. La vera storia della conquista. Bari, GLF
Laterza, 2016
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 212; con numerosissime
illustraz. fotograf. f.t. e illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. 		
€ 12,00
1060) CURRAN JIM K2. The story of the savage
mountain. London, Hodder & Stoughton - Coronet Books, 1996
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 271; con 8 tavole f.t. e
alcune illustraz. n.t.; leggera carton. origin. a colori.
VG. ** “Best non-fiction book at the Banff Mountain Book Festival”. 		
€ 13,00
1061) DALLA PORTA XIDIAS SPIRO Sesto grado. Trieste, La Mongolfiera, 2000
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 198; con illustraz. n.t.;
leggera carton. origin. figur. VG+. ** Prima edizione. “Questo nuovo volume è dedicato alla grande
saga esplorativa delle Dolomiti ed alla risoluzione
dei suoi più importanti problemi”.
€ 18,00
1062) DEGASPERI FIORENZO I vecchi dei nostri vecchi erano pastori. I veies de nesc veies i era
pèstres. Trento, Curci & Genovese, 2011
In 4° (cm. 30,5 x 24,5); pagg. 303; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** Contiene: il paesaggio
animale e l’economia silvo-pastorale in Val di Fassa
al Medioevo agli inizi del ‘900; regole, vicinie, comunità; la vita quotidiana dei pastori; l’immaginario fantastico: dall’homo selvadego alle maschere;
le vie della transumanza.
€ 24,00
1063) DE ROSSI ANTONIO Architettura alpina
moderna in Piemonte e Valle d’Aosta. Torino, Allemandi & C., 2005
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In 16° grande (cm. 19,5 x 12); pagg. 78; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; cartonatura origin. figurata. VG. 		
€ 10,00
1064) DESIO ARDITO Sulle vie della seta, dei
ghiacci e dell’oro. Avventure straordinarie di un
geologo. Novara, De Agostini, 1987
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 368; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione. € 16,00
1065) FABBIANI GIOVANNI Incisioni interessanti. Il Cadore. Belluno, Benetta per la Magnifica
Comunità di Cadore, 1969
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 103; con 95 illustraz.
in nero n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Seconda edizione riveduta e ampliata.
€ 21,00
1066) FABBIANI GIOVANNI Breve storia del
Cadore. Pieve di Cadore, Magnifica Comunità di
Cadore, 1992
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 227; con numerose
illustraz. n.t.; leggera carton. origin. illustr. a due
colori. VG. ** Quinta edizione.
€ 15,00
1067) FERRARI ERMINIO - PALEARI ALBERTO (a cura di) Una valanga sulla est. 1881, la “catastrofe Marinelli” al Monte Rosa. Verbania, Tararà,
2006
In 16° grande (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 77; con alcune illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Collana ‘storie’, 12.
€ 12,00
1068) FERRARI ERMINIO Contrabbandieri. Uomini e bricolle tra Ossola, Ticino e Vallese. Verbania, Tararà, 1997
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 214; con alcune illustraz.
fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori Firma e data al frontespizio.
€ 15,00
1069) FERRARI MARCO ALBINO (a cura di)
Racconti di pareti e scalatori. Torino, Einaudi,
2014
In 8° (cm. 22 x 14,5); pagg. 349; cartonatura origin.
con sovracopertina figurata. VG. ** “Ventisei racconti, ‘récits d’ascension’... resoconti autobiografici
che arrivano a delineare una sorta di storia delle
scalate”. 				
€ 16,00
1070) FERRARI MARCO ALBINO La storia di
Ettore Castiglioni. Alpinista. Scrittore. Partigiano. Milano, TEA, 2008
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. X, 206; leggera cartonatura origin. figurata. Timbro e scritta alla seconda
sguardia. VG-. ** Collana “TEA Storica”, 70. Riproduce il testo già apparso presso Corbaccio nel 1999
con il titolo “Il vuoto alle spalle” con l’aggiunta di
una nuova prefazione dell’Autore.
€ 10,00

1071) FIOU CARLA - JORIOZ DARIA Georges Carrel. Scienza e religione in Valle d’Aosta
nell’Ottocento. Aosta, Le Chateau, 1999
In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 109; con alcune illustraz. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** 			
€ 10,00
1072) FLAMMER DOMINIK (testo) - MULLER
SYLVAN (foto) L’eredità culinaria delle Alpi. Bellinzona, Casagrande, 2013
In 4° (cm. 31,5 x 23,5); pagg. 368; con numerosissime illustraz. in gran parte a colori n.t.; carte geografiche dei prodotti tipici delle Alpi alle sguardie;
cartonatura origin. con sovracopertina figurata
(con minimo difetto alla parte posteriore, ma ottima). VG. ** Un grande libro! Flammer, già autore
di “Schweizer Kase”, volume di riferimento che ha
dato un nuovo volto ai casari elvetici, qui intende
promuovere la straordinaria diversità della cucina
del territorio. Non è un libro di ricette, ma di ricerca dei prodotti e della loro storia. Non digrignate i
denti -esattamente come ho fatto io- leggendo che
l’Autore si occupa di “food scouting”: basta una sua
frase per rimettere a posto le cose. Flammer scrive:
“con la mania dell’igiene degli ultimi decenni il legno ha perso molto credito. Al posto delle aromatiche forme di legno oggi è d’uso servirsi di forme
di plastica.” E ricorda il lardo di Arnad, che invece
è “un lardo maturato nel legno”. Contiene: grano
turco e grano saraceno; olio di papavero e strutto
con ciccioli; le origini dei formaggi alpini; grigie
alpine e maiali lanuti; foie gras di luccio e caviale
del lago di Costanza: il pesce nelle tradizioni dell’area alpina; fagiolo di Spagna e pera pala; olivello
e ciavardello: la riscoperta delle piante spontanee;
trigonella e legno di sandalo; il lardo nel castagno
e il fomaggio nell’abete; pan cuculo ed erba cucca:
l’alimentazione nei tempi di magra.
€ 40,00
1073) FORETIER P. - GERBORE R. - VASSONEY
G. Cogne e la sua miniera. Quart, Musumeci, 1993
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 99; con numerose illustraz. fotograf. e disegni in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori, con piccola traccia di urto,
ma ottimo esemplare. VG. 		
€ 15,00
1074) FORNI MARCO Momenti di vita. Passato
narrato, presente vissuto nelle valli ladino dolomitiche. San Martin de Tor, Istitut Ladin Micurà
de Ru, 2007
In 4° (cm. 28,5 x 24); pagg. 395; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori e in nero n.t.; cartonatura
origin. a colori. VG. ** Contiene: il segno dell’uomo
nell’area dolomitica; l’architettura rurale; credenze e devozione popolare; il ciclo dell’anno; il ciclo
dell’uomo. “Queste pagine narrano episodi di vita
quotidiana e le avvisaglie di un mutamento antropologico che giunge fino ai giorni nostri.” € 30,00
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1075) FRANCO ALBERTO M. La via della montagna. Evoluzione del significato della scalata nelle
Dolomiti, palestra dell’alpinismo mondiale. Treviso, Ediz. Antilia, 2002
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 277, (3); con numer.
illustraz. fotograf. in nero n.t.; carton. origin. figur.
VG+. ** Prefazione di Italo Zandonella Callegher
che scrive, tra l’altro: “Alberto Franco tocca alcuni
tasti che fino a qualche anno fa erano tabù e che
altri storici non hanno trascritto... La storia è storia
e Franco non ha inventato nulla.”
€ 15,00
1076) GABRIELLI PAOLA Voci dalla montagna.
Falcade (BL), Nuovi Sentieri, 2021
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 173; con 16 tavole fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. ** Prefazione di Bepi Pellegrinon. € 18,00
1077) (Meridiane - Gnomonica) GAGGIONI PIERO L’ora di fratello Sole. Meridiane della Valtellina e della Valchiavenna. Sondrio, Litografia Mitta,
2000
In 4° (cm. 28,5 x 21); pagg. 175; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; similpelle origin.
con sovracopertina a colori. VG+.
€ 35,00
1078) (Cols et Sommets) GALLI VALERIO BRUNO Punte e passi. Ascensioni e traversate tra le
Alpi della Valtellina, dei Grigioni e del Tirolo
(1888-1910). Sondrio, Bettini per la Sezione Valtellinese del C.A.I., 1998
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 352; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Prima traduzione
italiana di “Cols et sommets”, grande classico
dell’alpinismo in Valtellina e nelle Alpi Centrali,
pubblicato in francese a Losanna nel 1912. Traduzione di Luisa Angelici, note e commento di Antonio Boscacci. 			
€ 25,00
1079) GARZOTTO LORENA IDA Trodi Mulini
Roste Cristiani. Storie di vita e di economia in
una valle della pedemontana veneta, la valle del
Ciòn, Lusiana (VI). Vicenza, La Serenissima, 2009
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 127; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori e disegni in nero n.t.;
leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Note
storiche e tecniche di Antonio Cantele.
€ 12,00
1080) (Alpini Alpinismo Carabinieri) GASPARETTO M. - LUGARESI G. Reginato. Dalle Dolomiti
al Gulag. Belluno, Nuovi Sentieri, 2017
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 111; con numer. illustraz. n.t.; carton. origin. e sovracop. a colori. VG+.
** Enrico Reginato, trevigiano, medico, volontario
nel Battaglione Alpini Sciatori Monte Cervino,
trascorse 12 anni nei campi di concentramento
sovietici continuando fra tormenti, angherie e sopraffazioni indicibili a curare feriti, congelati, am-

malati, non soltanto italiani. Medaglia d’Oro al
Valore Militare fu poi comandante dei Servizi di
Sanità dei Carabinieri e della Scuola di Sanità Militare di Firenze. Ma qui si parla anche e soprattutto
della sua “prima vita”, quella di alpinista: cronache
dal Popera, Dolomiti d’inverno e “l’ultima cima”,
la prima traversata invernale della Grivola, quando
era alla SMA di Aosta.		
€ 16,00
1081) (Ex-voto - Lago Maggiore) GATTA PAPAVALLILIOU PIERA Quattro secoli di storia del lago
negli ex voto del santuario della Beata Vergine del
Soccorso sul monte di Ossuccio. Menaggio, Sampietro, 2008
In 8° (cm. 21x 15); pagg. 297; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. 		
€ 18,00
1082) (Ricerca ereditaria in Valle d’Aosta) GEDDA
L. - BERARD MAGISTRETTI S. - BRENCI G. MAGOSTRETTI F. I Gemelli della Val d’Aosta.
Roma, Edizioni dell’Istituto Gregorio Mendel,
1961
In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. XII, 243; con la riproduzione di una antica carta a colori f.t., alcune carte a
colori e numerose illustraz. fotograf. disegni e tabelle
n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata.
VG. ** Prefazione del prof. E. Hanhart. Ricerca ereditaria nella Valle d’Aosta, con particolare riguardo
allo studio dei gemelli, oltre 1900: “uno straordinario successo che darà molti frutti nel campo della
genetica della popolazione umana...”
€ 20,00
1083) GELLNER EDOARDO Architettura rurale
nelle Dolomiti Venete. Cortina, Ediz. Dolomiti,
1988
In 4° (cm. 30 x 24,5); pagg. 289; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a piena pagg. n.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina a colori.
Sguardie illustrate. VG. 		
€ 40,00
1084) GENRE ARTURO - BERT ORIANA (a cura
di) Leggende e tradizioni popolari delle Valli Valdesi. Torino, Claudiana, 1982
In 8° (cm. 23,5 x 14); pagg. 229; con 8 tavole fotografiche f.t. e 144 illustraz. fotograf. e disegni n.t.;
leggera cartonatura origin. a colori. VG. € 15,00
1085) GHEDDO FRANCO Lassù sulle montagne. Diari di vita alpina (1949-1997). Torino, Edizioni Angolo Manzoni, 2000
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 552, (5); con 8 tavole
fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. 			
€ 16,00
1086) GHELFI ROBERTO L’Alta Via dei Monti
Liguri bene culturale tra Alpi ed Appennino. Genova, De Ferrari per la Regione Liguria, 2011
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 207; con numerosissime
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illustraz. fotograf. a colori e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Volume della serie
di “Cataloghi dei beni naturali della Regione Liguria”, 9. “Il paesaggio nei ‘cataloghi dei beni naturali’ della Liguria: il crinale è una sorta di balcone dal
quale si scorge un ampio territorio”
€ 24,00
1087) GIARDINA ANDREA (a cura di) Le parole
della montagna. Escursioni nelle vette letterarie.
Milano, Baldini & Castoldi, 2003
In 16° (cm. 17,5 x 11,5); pagg. 300; leggera carton.
origin. figur. a colori. VG. ** “Tra la montagna e la
letteratura c’è un legame talmente profondo da spingere a pensare che la prima esista solo perchè è stata la
seconda a generarla. Un paradosso, certo...” € 10,00
1088) GIGLIO PIETRO - PECCHIO ORIANA
Enciclopedia della Valle d’Aosta. Bologna, Zanichelli, 2009
In 8° grande (cm. 27,5 x 20,5); pagg. 408; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e in nero
n.t.; tela origin. con sovracopertina a colori. VG. **
Interessante, utilissima opera di riferimento, ormai
difficile da reperire. 			
€ 34,00
1089) GIGLIO PIETRO Appunti per una storia
dell’Alpinismo in Valle d’Aosta. Aosta, R.A.I. sede
reg.le V. d’Aosta, 1989
In 8° quadrato (cm. 24 x 22); pagg. 64; con numer.
ill. n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. € 12,00
1090) GOGNA ALESSANDRO Sentieri verticali.
Storia dell’alpinismo nelle Dolomiti: gli itinerari.
Bologna, Zanichelli, 1987
In 8° grande (cm. 27,5 x 17,5); pagg. 160; con numerosis. illustraz. fotograf. in nero n.t.; carton. origin.
figur. a colori. VG+. ** “Imperdibile, essenziale,
forse irraggiungibile nella sua rigorosità, precisione, cronaca, ricerca: la storia dell’arrampicata nelle
Dolomiti.” (Dal blog di Planetmountain). € 50,00
1091) GOGNA ALESSANDRO Mezzogiorno di
pietra. Escursioni e arrampicate nell’Italia meridionale e nelle isole. Bologna, Zanichelli, 1986
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 224; con numerosis. illustraz. fotog., schizzi e tracciati di itinerari n.t.; tela
origin. e sovracop. figur. a colori. VG. ** “Mezzogiorno di pietra è un cult dell’arrampicata che rivaluta le
potenzialità in roccia del Sud Italia nei confronti di
quelle classiche e scontate del Nord e dell’arco alpino: arrampicata anche come ricerca ed esplorazione,
un modo di vivere.” (A. Gogna)
€ 70,00
1092) (Cinema) GRASSI G. - ZANOTTO P. Montagne sullo schermo. Trento, Saturnia, 1965
In 4° (cm. 30 x 23); pagg. 191; con numerosis. illustraz.
anche a colori n.t.; tela origin. con sovracop. figur. a
colori. Lievi difetti alla sovracoperta. VG-.** Opera
interessante, divenuta rara perchè la tiratura fu quasi

interamente distrutta per un incidente nei magazzini
prima che iniziasse la distribuzione.
€ 27,00
1093) GUICCIARDI GUISCARDO Guida ai minerali della Val Malenco. Bologna, Calderini, 1980
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 59; con cartine e numerose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera
cartonatura origin. a colori. VG.
€ 14,00
1094) HALL ANDY Inferno bianco. Dodici alpinisti, una tempesta artica sulla vetta del McKinley,
un soccorso quasi impossibile. Milano, Garzanti,
2014
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 237; con 1 cartina e 1
illustraz. fotogr. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG+. 		
€ 12,00
1095) HARRIS BILL Iditarod mille miglia tra i
ghiacci dell’Alaska. Milano, Mediolanum Ed. Associati, senza data ma circa 1990
In 8° grande (cm. 27,5 x 20); pagg. (64) non numerate;
con numerosissime illustraz. fotograf. a colori anche a
piena pagg. n.t.; cartonatura origin. muta con sovracopertina a colori. Traccia di timbro. VG.
€ 13,00
1096) (Carnia)(Antropologia) HEADY PATRICK
Il popolo duro. Rivalità, empatia e struttura sociale in una valle alpina. Udine, Coordinamento
Circoli Culturali della Carnia e Forum Editrice
Universitaria Udinese, 2001
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 239; con alcune illustraz.
fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. Due dediche a penna. VG. ** Carnia: “Qui
vive il ‘popolo duro’ studiato da Patrick Heady: uomini e donne -ma sono sempre meno- che in un
passato giunto quasi ai giorni nostri hanno dato
magnifiche risposte ad un ambiente aspro e avaro;
e che oggi si trovano a dare risposte alla grande trasformazione”. Uno “sguardo da fuori” capace di
rivelare le strutture di pensiero nascoste agli stessi
“nativi”. 				
€ 18,00
1097) HENRY Abbé J. Alpinisme. (Alpinismo) Aosta, Le Chateau, 2012
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 55, LXIX con numer. ill.
n.t.; leggera carton. origin. illustr. VG. ** Ristampa
anastatica con commenti e la prima traduzione italiana dell’opera pubblicata nel 1925 dalle edizioni “Augusta Praetoria”, di Jules Brocherel. “L’opera è una
miniera di informazioni sugli albori dell’alpinismo,
sul pensiero, sull’opera dell’abbé Henry”. € 16,00
1098) HONNOLD ALEX con ROBERTS DAVID
Nel vuoto. Solo in parete. Milano, Fabbri, 2016
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 263; con numerose illustraz. fotograf. a colori f.t.; cartonatura origin. con
sovracopertina a colori. VG. ** Jon Krakauer disse di
Honnold: “non è nè pazzo nè avventato, è solo, come
ci rivela questo libro, un uomo straordinario”. € 11,00
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1099) HOSQUET CLAUDIO - BICH LUCA
Come eravamo quando nella conca del Breuil nasceva Cervinia. Aosta, Q.Art 92, 1998
In 4° ad album (cm. 20,5 x 28,5); pagg. 141; con numerosissime illustraz. fotograf. storiche n.t.; leggera
cartonatura origin. a colori. VG. ** Terza ediz. € 19,00
1100) HUGO VICTOR In viaggio. Le Alpi. Roma,
Elliot Lit Edizioni, 2020
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 87; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** Introduzione di Arnaldo
Colasanti. Traduzione di Martina Acquaro. € 10,00
1101) INAUDI - GUGLIERMETTI - SANTACROCE Viéstess d’an bòt abito quotidiano e costume
della festa nelle Valli di Lanzo. Editrice il Punto
per AVAL Associazione volontariato culturale delle
Valli di Lanzo e Associazione donne di Chialamberto, 2001
In 8° quadrato (cm. 20 x 21); pagg. 155; con numerosissime illustraz. fotograf. d’epoca a colori e in
bianco e nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. 				
€ 15,00
1102) (Himalaya - Broad Peak) JELINCIC DUSAN
Le notti stellate. Pasian di Prato (UD), Campanotto, 1994
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 351; con alcune illustraz.
fotog. n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** In forma romanzata, la spedizione slovena sull’Himalaya
del 1986 durante la quale l’Autore raggiunse il Broad
Peak, divenendo il primo alpinista del Friuli Venezia
Giulia ad avere salito un 8000.
€ 14,00
1103) (Himalaya) KEAY JOHN Quando uomini e
montagne si incontrano. (Prima storia delle esplorazioni himalayane) Vicenza, Neri Pozza, 2005
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 415; con alcune tavole
fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. figurata.
VG. ** La prima storia delle esplorazioni himalayane, edita a Londra nel 1977. The Times scrisse:
“Un’avventura straordinaria, accostabile solo alla
ricerca delle sorgenti del Nilo”. Prima edizione italiana di “When men and mountains meet. The explorers of the Western Himalaya. 1820 - 75. € 18,00
1104) KENNEDY EDWARD SHIRLEY La prima
salita del Monte Disgrazia. 24 agosto 1862. Sondrio, Scuola Media G.P. Ligari, 2002
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 36; con numerose illustraz.fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin.
figurata. VG. ** Traduzione dall’inglese del testo
letto da Kennedy di fronte ai membri dell’Alpine
Club a Londra, il 3 febbraio 1863: a cura e con
note di Antonio Boscacci per la Scuola Media G.P.
Ligari di Sondrio, nell’Anno Internazionale delle
Montagne. 			
€ 12,00
1105) KILIAN JORNET La frontiera invisibile.

Sull’Himalaya. In inverno. Senza corde. Bisogna
correre o morire. Milano, Fabbri, 2014
In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 222; con 8 tavole. fotografiche a colori f.t.; carton. originale con sovracopertina figur. a colori. VG. ** Tre skyrunner affrontano, in inverno e senza corde, il Gosainthan, al
confine tra Himalaya e Nepal.
€ 10,00
1106) KUGY GIULIO Le Alpi Giulie attraverso le
immagini. Bologna, Tamari, 1970
In 4° (cm. 28 x 22); pagg. 226; con 179 illustraz.
fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. ** “E’ risaputo che Kugy non ha
mai fotografato, tuttavia, con le sue vastissime conoscenze in campo alpinistico, è riuscito ad ottenere tutte le immagini che desiderava... Con incontri
e per corrispondenza indicava agli amici fotografi
-italiani, sloveni e austriaci- la stagione, l’ora più
propizia, l’angolatura più confacente per ottenere
le fotografie che poi avrebbe commentato”. € 39,00
1107) (“Il Monte Rosa secondo Kugy”) KUGY JULIUS Nel divino sorriso del Monte Rosa. Trieste,
Lint, 2008
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 352; con 48 tavole
f.t.; carton. origin. con sovracop. figur. a colori; alle
sguardie carta topografica dall’ediz. origin. del 1940
e lettere a V. Sella. VG. ** “Per la prima volta in
italiano il volume di Kugy dedicato al Monte Rosa,
che attraversò nel 1886 restandone affascinato per
tutta la vita. Un testo ricco e suggestivo...” Traduzione di Marina Bressan. 		
€ 25,00
1108) KUGY GIULIO La mia vita nel lavoro, per
la musica, sui monti. Tarvisio, Eurograf, 2011
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagine 242; con numerose tavole fotografiche n.t.; leggera cartonatura originale
figurata. VG. ** Traduzione di Ervino Pocar. Seconda edizione. La prima, del 1969, è uno dei titoli più
difficili da reperire della collana “Voci dai monti”
della Tamari ed era stato pubblicato su iniziativa
della sezione di Gorizia del C.A.I.
€ 16,00
1109) KUGY GIULIO Dalla vita di un alpinista.
Trieste, LINT, 1985
In 8° (25 x 17,5); pagg. XXI, 369, (3); con numerose
illustraz. n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG+. **
Terza edizione italiana, molto apprezzata e difficile
da reperire. “Tra le iniziative culturali del centenario
del CAI goriziano, che ha festeggiato tra l’83 e l’84 il
suo centenario, si inserisce questa ristampa del libro
fondamentale di Kugy”. Traduzione e introduzione
di Ervino Pocar, presentazione di Celso Macor. Con
le prefazioni alle precedenti edizioni del 1932 (Ettore
Cozzani) e 1967 (Mario Lonzar).
€ 27,00
1110) (Edizione privata) LAFAILLE KATIA Jean
Christophe Lafaille. Vallorcine (F), Katia Lafaille,
circa 2010
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In 4° ad album (cm. 24 x 29,5); pagg. (70); con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t. e un CD
allegato; leggera carton. originale figur. a due colori.
VG. ** Completo del CD con il film di 52 miuti
realizzato da Nicolas Grimard e Adrein Genonet
“Katia, au plus près du ciel”. La biografia di Jean
Christophe Lafaille -”il miglior alpinista francese
della sua generazione e uno dei migliori al mondo”
(Mountainblog)- scomparso nel 2006 durante il tentativo di prima salita solitaria del Makalu, realizzata e
pubblicata privatamente dalla moglie Katia. € 50,00
1111) (Con invio autografo) (Fiera di Primiero - S.
Martino di Castrozza - Pale) PELLEGRINON BEPI
(a cura di) Gunther Langes. Schleirkante. Spigolo
del velo. Belluno, Nuovi Sentieri, 2000
In 8° quadrato (cm. 23,5 x 22); pagg. 130; con 15
illustraz. a colori su tavv. f.t. e 120 in bicromia n.t.;
carton. origin. figur. a colori. VG+. ** Con invio
autografo di Bepi Pellegrinon e un commento del
destinatario della dedica: “15 volte sono salito! e
sempre ho incontrato l’incanto e la magia di questa
meravigliosa via che è il ‘velo’”. Lo Spigolo del Velo
è lo spigolo nord-ovest della Cima della Madonna.
Gunther Langes, era figlio del veterinario distrettuale a Fiera di Primiero e S.Martino di Castrozza;
ebbe le prime nozioni di roccia da Carlo Zagonel,
poi conobbe -e arrampicò con- Dulfer e Willo Welzenbach... Testi in italiano e in tedesco.
€ 25,00
1112) LARDI MASSIMO “Quelli giù al lago”. Storie e memorie di Val Poschiavo. Poschiavo, Tip.
Menghini, 2007
In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 328; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Seconda edizione.
“...l’eterna lotta rinnovata da ogni generazione per
conservare e migliorare le condizioni di vita, a volte
per la pura sopravvivenza. 		
€ 16,00
1113) LEO ANNA Le ultime sedonere della Valcellina. Udine, Aviani, senza data ma circa 2000
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. XVI, 111; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Le “sedonere” (che
nelle regioni che raggiungevano venivano chiamate
anche “canolare”, o più semplicemente “furlane”)
erano le protagoniste del “commercio ambulante
effettuato dalle donne, con sacrifici oggi impensabili, anche in paesi e città distanti oltre 100 chilometri, raggiunti con ogni mezzo, quasi sempre a
piedi...” 				
€ 16,00
1114) (Borneo) LIGHTNER SAM JR. Altitudini
sconosciute. Milano, Il Saggiatore, 2002
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 255; con 3 cartine n.t.;
leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** “... ci
sono ancora alcune zone del Borneo per cui non
esiste altra definizione che ‘altitudini sconosciute’.

Il racconto memorabile di un viaggio e di un’avventura...” 				
€ 10,00
1115) LIO MARIANO Proverbi de confin. Detti
popolari della sinistra Piave, fra Trevigiano e Bellunese. Cornuda (TV), Antiga, 2001
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 127; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. Firma e data a penna all’occhietto
(pagina con il titolo breve) VG.
€ 15,00
1116) LI NOLEGGIO (pseudonimo di Lino Leggio) Cercando Rommel. Belluno, Nuovi Sentieri,
2009
In 16° (cm. 19 x 15); pagg. 206; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Romanzo. Seconda edizione. “E’ bello leggere Lino Leggio (Li Noleggio è
uno pseudonimo che gli appiopparono a scuola) e
scoprire come intreccia realtà e fantasia.” Un giornalista milanese bloccato dalla neve in un paesino
del Friuli al confine con la Slovenia è sulle tracce di
uno scoop del Rommel protagonista dei fatti bellici
di Caporetto; qui si imbatte in Harrer, primo salitore della nord dell’Eiger e protagonista dei “sette
anni in Tibet”, che lo “imbecca” e indottrina. Lo
salveranno, tra gli altri “Pio, un vecchio un po’ tocco che ce l’ha con i tedeschi”. 		
€ 13,00
1117) LI NOLEGGIO (pseudonimo di Lino Leggio) Sotto copertura. Belluno, Nuovi Sentieri, 2012
In 8° (cm. 20 x 15); pagg. 231; cartonatura origin.
con sovracopertina figurata. VG. ** Romanzo.
“Fronte russo, autunno 1942. Un sottotenente di
complemento della Julia, imboscato nelle retrovie,
raggiunge sotto copertura il Don. Sembra un incarico di routine, ma gli eventi precipitano e riscriveranno il suo futuro. Romanzo rigoroso in quanto a
fatti storici, sciolto in quanto a fantasia...” € 13,00
1118) LUCCA GIUSEPPE Le valli valdostane del
Monte Rosa. Ayas e Gressoney. Torino, SEA, senza
data ma circa 1990
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 120; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** “Pochi hanno saputo raggiungere la forza della sintesi e la capacità di racchiudere in pochi capitoli tanta e talmente viva e
policroma messe di notizie” 		
€ 21,00
1119) LUCCA GIUSEPPE Le valli valdostane del
Monte Rosa. Ayas e Gressoney. Torino, SEA, senza
data ma circa 1987
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 120; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** Libro di inconsueta e difficilmente comprensibile rarità in rapporto all’epoca
e alla notorietà dell’Autore. “Pochi hanno saputo raggiungere la forza della sintesi e la capacità
di racchiudere in capitoli tanta e talmente viva e
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policroma messe di notizie” (Gino Nebiolo). “...
offre tuttora validi spunti per la ricerca: se collocato nell’ambiente editoriale dell’epoca, il suo valore risulta enormemente amplificato. Da ricercare,
anche in virtù della sua difficoltà di reperimento.”
(Varasc.it) 			
€ 23,00
1120) LUCHINI JOURDAN TULLIO La morte
obliqua ovvero delitto sulla Dolomite. Romanzo.
S. Donà di Piave, Rebellato, 1990
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 97; leggera cartonatura origin e sovracop. illustr. a colori. Traccia di
timbro. VG-. ** “Non l’altezza, bensì il pendio è
formidabile” sentenziò un certo Nietzsche. Suona
bene per gli alpinisti e meglio ancora se sono assassini. 				
€ 12,00
1121) MAESTRI CESARE Il ragno delle Dolomiti. Milano, Rizzoli, 1981
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 174; con numer. tavv. fotog. a colori f.t.; carton. origin. figur. a colori. VG.
** “Maestri ha risposto coi fatti a chi gli aveva dato
del vile” (Dino Buzzati). Prima edizione. Volume
della collana “Dentro l’avventura” diretta da Ambrogio Fogar. 			
€ 16,00
1122) MAGET MARCEL Il pane annuale. Comunità e rito della panificazione nell’Oisans. Trento,
Carocci e Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina, 2004
In 8° (cm. 22 x 14,5); pagg. 231; con alcune illustraz. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Volume della collana “Classici dell’etnografia delle Alpi”. A cura di Maria Luisa Meoni
e con uno scritto di Alberto M. Cirese.
€ 16,00
1123) PELLEGRINON BEPI La Sisilla di Campogrosso. Storia e imprese. Vicenza, Mediafactory,
2021
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 96; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. 		
€ 12,00
1124) MAJONI ERNESTO Parlà polìto ‘l é iusto,
parlà iusto ‘l é polìto. 100 falònce de’ lanpezan da
dagnadì. 100 errori nella parlata ampezzana di
ogni giorno. Cortina, Cooperativa di Consumo,
1989
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 57; con alcune illustraz. a
colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG.
** Presentazione di Enzo Croatto.
€ 14,00
1125) MAJONI ERNESTO Su par ra Pénes de
Naeròu. Storia, alpinismo, oronomastica della
Cinque Torri d’Averàu con varie curiosità. A cura
dell’Autore, Senza luogo né data di pubblicazione
ma circa 1995
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 95; con alcune illustraz. fotograf.
n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG.
€ 14,00

1126) (Con invio dell’Autore) MALACARNE
ADOLFO Transumanze. Sulle tracce degli ultimi
pastori del Triveneto. Belluno, DBS, 2009
In 4° ad album (cm. 20,5 x 30,5); pagg. XXIX, 155;
con alcune carte a colori e numerosissime illustraz.
fotograf. anche a piena pagina n.t.; tela origin. con
sovracopertina a colori. VG. ** Con invio autografo
dell’Autore. Esemplare n. 634. Un magnifico volume ricco di informazioni, notizie, commenti. “La
cosa più pazzesca della transumanza è che sono riusciti a farci credere che è archeologia. La bugia è che
la transumanza sia inutile, fuori mercato, quando
invece è il contrario.” 		
€ 34,00
1127) MALVEZZI PIERO Viaggiatori inglesi in
Valle d’Aosta (1800 - 1860). Milano, Edizioni di
Comunità, 1982
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 549; con 4 tavole a colori
e 14 in nero f.t.; tela origin. e sovracop. figur. a colori. VG-. ** Seconda edizione, identica nei contenuti, ma con miglior legatura in tela rigida e sovracop.
a colori. 				
€ 18,00
1128) (Ignazio Piussi) MANZONI MARCELLO
Zingari in Antartide. Lecco, Alpine Studio, 2012
In 16° grande (cm. 19,5 x 13,5); pagg. 224; con tavole fotograf. a colori f.t. e illustraz. in nero n.t.;
leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima
edizione. “L’incredibile viaggio fatto dall’Autore e
da Ignazio Piussi nell’estate polare 1968/69 sulla
catena Transantartica, durante la prima spedizione
italiana CAI-CNR in Antartide... un’esplorazione
condotta in totale isolamento...”
€ 14,00
1129) MARAINI FOSCO Tibet perduto. Fotografie 1937, 1948. Milano, Skira, 2000
In 4° (cm. 28 x 24); pagg. 140; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. ** A cura di Sandro Parmiggiani. Edito in occasione dell’omonima mostra in
Palazzo Magnani, Reggio Emilia, dicembre 2000 gennaio 2001. 			
€ 40,00
1130) MARINELLI ROBERTO Il Terminillo, storia di una montagna. Dalle descrizioni dei classici
e dei primi viaggiatori, alla nascita dell’alpinismo
e del turismo di massa. Rieti, Il Velino, 1985
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 21); pagg. 286; con numerose illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. 		
€ 18,00
1131) MARISALDI L. - PELLEGRINON B. Pale di
San Martino. Bologna, Zanichelli, 1993
In 8° grande (cm. 27 x 19,5); pagg. VIII, 296; con
numerosissime illustraz. anche fotograf., carte e disegni n.t.; tela originale con sovracoperta figurata a
colori. VG. ** “Una ricerca originale, sul terreno e
negli archivi... molto materiale inedito e prezioso su
uno dei gruppi più selvaggi e complessi delle Dolo-
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miti”. 				

€ 25,00

1132) MARITANO GUIDO MAURO Alla ricerca
dei pascoli migliori. Transumanza e pastorizia tra
pianura e montagna. Grugliasco, S.Rocco, 2000
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 333; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura origin.a colori. Due firme e data a penna al frontespizio. VG-. ** Con scritti di Domenico d’Andrea, Mario Fantino, Johann Rainer e Federico Tosti. € 14,00
1133) MARITANO GUIDO MAURO Mestieri antichi: patrimonio moderno. Grugliasco, S.Rocco,
1998
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 273; con 32 tavole fotograf. a colori f.t. e disegni n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. Due firme e data a penna al frontespizio. VG-. ** “Il mio proposito è che il lettore
abbia la sensazione di parlare direttamente con gli
anziani protagonisti delle attività antiche...” Prefazione di Franco Piccinelli. Disegni di Marina Rosa
Brusin. 				
€ 14,00
1134) MARTELLI E. A. - VACCARONE L. (dalle
relazioni di) Nascita dell’alpinismo invernale. Uja
di Mondrone. 24 dicembre 1874. Torino, Società
Storica delle Valli di Lanzo, 1974
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 31; con 1 ritratto di Antonio Castagneri n.t.; leggera carton. origin. VG. **
A cura di A. Audisio e A. Brunat. Introduzione di
Giovanni Donna d’Oldenico. 		
€ 12,00
1135) (Alta Valle Cervo - Biellese) MARTINER
GIORE ITALO Quassù tra i monti. Antologia
foto - poetica - narrativa. Aneddoti - gergo e vernacolo - vocaboli desueti. Gaglianico (BI), Arte della
Stampa per l’Autore, 2008
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 311; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori e disegni in nero n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG.
** Edizione privata a cura dell’Autore. Alta Valle
Cervo. Un bel volume, ricco di notizie, curiosià e
immagini. 			
€ 25,00
1136) (Dialetto Alta Valle Cervo) MARTINER
GIORE ITALO Una vita in montagna. Florilegio poetico-fotografico. Gaglianico (BI), Arte della
Stampa per l’Autore, senza data ma circa 2005
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 318; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** Edizione privata a cura dell’Autore. Biellese, con particolare
riguardo all’Alta Valle Cervo. Numerose parti in
dialetto dell’Alta Valle Cervo. 		
€ 21,00
1137) MASON VITTORIO Sui sentieri dei portatori himalayani. Silea (TV), Piazza, 2001
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 205; con alcune illustraz. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a co-

lori. VG. ** Nepal. Contiene: prigionieri a Dhaka;
Kathmandu; la salita del Tarpha Chuli; ritorno a
Pokhara; il rafting e il parco del Chitwan. € 12,00
1138) MATTHIESSEN PETER Il leopardo delle
nevi. Vicenza, Neri Pozza, 2004
In 8° (cm. 21,5 x 13,5); pagg. 347; con 4 illustraz.
n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. Bruniture
alla copertina posteriore e ai tagli, ma molto buono. VG- -. ** “Tra le gole profonde di monti tibetani
Matthiessen ambienta un magistrale racconto sulla
vita e sulla morte, sul rapporto con la natura... Pubblicato per la prima volta nel 1978 è considerato da
allora non soltanto uno dei grandi libri di viaggio
di sempre, ma un vero e proprio capolavoro della
letteratura.” 			
€ 10,00
1139) (Dolomiti) MAURER MARIA LUISE Quando le montagne raccontano. Calliano (TN), Manfrini, 1984
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 118; con alcune illustraz. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Terza edizione italiana, ampliata. L’Autrice, di Plars di Lagundo, presso Merano, iniziò
a scrivere racconti -quasi sempre ambientati nelle
Dolomiti- nel 1958. “Questi racconti sono soffusi
d’un linguaggio commosso e densamente colorito
e respirano una straordinaria forza sensuale. Toccano il cuore con il loro immediato vigore espressivo”
(M.V. Rubatscher) 			
€ 13,00
1140) MAZZI BENITO Sotto la neve fuori dal
mondo. C’era una volta la scuola di montagna.
Ivrea, Priuli & Verlucca, 2006
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 143; con 16 tavole fotograf. n.t.; cartonatura originale con sovracoperta figurata. Lievi fioriture in copertina, ma ottimo. VG.
** “Nel corso degli ultimi cinquanta-sessant’anni
la scuola di montagna ha subito un cambiamento
radicale, sono cambiate le figure della maestra e del
maestro… un libro profondamente umano e coinvolgente”. 			
€ 14,00
1141) MAZZOLA ASTRID Firme in cielo. Viaggio
tra i libri di vetta. Trento, Il Margine, 2013
In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 229; con numerose illustraz. fotograf. a colori f.t. e disegni in
nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG.
** “Questo è il primo viaggio negli oltre 500 libri
di vetta dell’archivio della SAT. Scalatori esperti,
scalatori della domenica, tutti, arrivati lassù hanno
qualcosa da dire...” 			
€ 14,00
1142) MCDONALD BERNADETTE Brotherhood of the rope. The biography of Charles Houston. Seattle WA, The Mountaineers Books, 2007
In 8° (cm. 23,5 x 15,5); pagg. 250; con 32 tavole fotograf. f.t. e numerose illustraz n.t.; cartonatura origin. a colori. VG+. ** Prima edizione. Completo del
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DVD con un video a colori di 43 minuti. € 19,00
1143) MECIANI PIETRO Le Ande. Monografia
geografico - alpinistica. Bologna, Tamari, senza
data ma 1965
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 158; con numer. illustraz.
e cartine n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. **
Cfr. Mingardi, 372. 			
€ 19,00
1144) MESITS ILONA - BURATTINI FRANCESCO Il mistero delle tre vette. Austriaci e tedeschi
sul Gran Sasso dal 1875 al 1910. Roma, Iter Edizioni e CAI l’Aquila, 20112
In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 79; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. 		
€ 10,00
1145) METZELTIN SILVIA In tanta malora patagonica. Tierras de olvido. Belluno, Fondazione
Angelini, 2013
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 128; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e disegni in nero di Gino Buscaini n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. € 15,00
1146) (Compton) (Edizione di 350 esemplari)
(MEVRER J.) Paesaggi delle Alpi. Entreves - Courmayeur - Pavone Canavese, Pheljna, 1985
In 4° (cm. 30,5 x 24,5); pagg. (12), XVI, (16) + 116
tavole; elegante mezza pelle con titoli oro al dorso,
piatti figurati a colori, astuccio rigido a colori con
base e top in pelle rossa. Completo dell’indice delle
tavole, allegato a parte. VG. ** Accurata e lussuosa edizione “reprint” dall’originale di “Alpenland
Schaften”, di J. Meurer, stampato a Leipzing alla
fine dell’800. Molte delle spettacolari incisioni
sono di Compton. Introduzione di E. Camanni.
Edizione di soli 330 esempl. numerati e firmati dalla editrice. Questo è il n. 251. 		
€ 90,00
1147) MINONZIO DONATA Val Sermenza in
Valsesia. Repertorio analitico dei dipinti murali
nel Medioevo. Borgosesia, Società Valsesiana di
Cultura, 2005
In 4° (cm. 33 x 24,5); pagg. 175; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori, alcune piantine e carte
geografiche n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** “A chi leggerà e sfoglierà questo denso e
prezioso repertorio auguriamo di lasciarsi guidare
lungo le strade dei pittori itineranti, alla ricerca di
quei piccoli squarci d’infinito che sono gli affreschi
dei villaggi alpini”. (Franca Tonella Regis) € 29,00
1148) MISTRANGELO A. - CORNIOLO G. ALBAROSA A. Carlo Gadin. L’essenzialità delle
forme. L’eesentialité des formes. Aosta, R.A.Valle
d’Aosta, 1991
In 8° quadrato (cm. 22 x 23,5); pagg. 73; con numerose illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Edito in occasione

della esposizione presso la Chiesa di San Lorenzo
ad Aosta, dicembre 1991 - gennaio 1992. € 12,00
1149) MONTI AUGUSTO Val d’Armirolo, ultimo amore. Milano, Mursia, 1966
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 110; con 6 tavole f.t. con
disegni di Carlo Levi f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione. € 12,00
1150) (Usi e costumi di Valtellina) MORASCHINELLI LUISA Come si viveva nei paesi valtellinesi
negli anni 1940. L’Aprica nella testimonianza di
Luisa Moraschinelli. Bormio (SO), Alpinia, 2000
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 123; con numerose
illustraz. fotograf. d’epoca n.t.; cartonatura origin.
figurata.VG. ** Con dodici racconti poetici dialettali. Presentazione di Bruno Ciapponi Landi. Interamente dedicato all’Aprica: ambiente, vita quotidiana contadina di montagna, trasformazione da
alpeggio in centro turistico, usi e costumi, credenze,
leggende, devozioni... 		
€ 16,00
1151) MORO JAVIER Le montagne del Buddha.
La grande sfida del popolo tibetano. Milano, Mondadori, 1997
In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 245; con 3 cartine n.t.;
leggera cartonatura origin. a colori. VG. € 10,00
1152) (Nanga Parbat) MORO SIMONE Nanga. Fra
rispetto e pazienza come ho corteggiato la montagna che chiamavano assassina. Milano, Rizzoli
(best BUR), 2019
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 413; con numerose illustraz. fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** “Il Nanga ha consegnato
a Simone Moro un posto da leggenda nell’alpinismo...” 				
€ 10,00
1153) MORO SIMONE Cometa sull’Annapurna.
Milano, Corbaccio - La Gazzetta dello Sport, 2017
In 16° grande (cm. 19,5 x 13,5); pagg. 173; leggera
cartonatura origin. a colori. VG-. ** “Una splendida montagna, una grande amicizia e un tragico
Natale dalla voce dell’unico sopravvissuto.” € 10,00
1154) (Gnomonica Meridiane) MOSELLO ROSARIO Orologi solari nell’arco alpino. Le meridiane
della Val d’Ossola. Domodossola, Grossi, 1999
In 8° grande (cm. 27 x 21); pagg. 261; con numer. illustraz. anche a colori, cartine e schizzi n.t.; leggera
carton. origin. figur. a colori. VG.
€ 27,00
1155) NICCO ROBERTO L’industrializzazione in
Valle d’Aosta. Studi e documenti. Aosta, Istituto
Storico della Resistenza in Valle d’Aosta, 1989
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 120; con 26 tavole a colori e 14 illustraz. in b&n n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** Contiene: note sui Bic e
la metallurgia nella bassa V. d’Aosta; la questione
dell’inquinamento atmosferico in Valpelline nel
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1813; la metallurgia valdostana nella “memoria”
dell’Ing. Ottavio Coletti (1857); progetti per le miniere della Valpelline; mappe e disegni.
€ 12,00
1156) NICOLAO FLORIANO Imèr, storia di una
comunità. Imèr (TN), Comune di Imèr, 2014
In 8° quadrato (cm. 22,5 x 22,5); pagg. 179; con
numerosissime illustraz. fotograf. e disegni anche a
colori n.t.; cartonatura origin. figurata. VG. ** A
cura di Gianfranco Bettega, Ugo Pistoia, Marino
Tomas. 				
€ 19,00
1157) NIEDDU GIOVANNA Architettura nel Comelico e nella valle di Sappada. Belluno, Ist. Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, 1995
In 4° (cm. 30,5 x 21); pagg. 225; con numerosissime
illustraz. fotograf. in gran parte a colori n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. **
Prefazione di Camillo Semenzaro.
€ 27,00
1158) NOUSSAN EFISIO Jean-Joseph Maquignaz
& Jean-Antoine Carrel. 1880 - 1890. Valtournenche (AO), Amm.ne Reg. Valle d’Aosta, 1990
In 8° ad album (cm. 22 x 24,5); pagg. 87; con numerosissime illustraz. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. ** Edito in occasione della
mostra realizzata nel centesimo anniversario delle
guide Jean-Antoine Carrel e Jean-Joseph Maquignaz; Valtournenche luglio 1990. Testo in italiano
e francese. 			
€ 18,00
1159) OCCHI RAFFAELE Alfredo Corti. Dall’alpinismo alla lotta partigiana. From mountaineering to the resistance. Sondrio, Beno, 2018
In 8° ad album (cm. 22 x 24); pagg. 275; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. ** Testo in italiano e inglese.
“...uno dei più grandi e carismatici alpinisti valtellinesi, in grado di abbinare a lunghe e impegnative
scalate di carattere esplorativo un’insolita capacità
di descriverle e illustrarle con la fotografia... E’ questa la sua prima biografia, frutto di ampie ricerche
in gran parte inedite.” 		
€ 24,00
1160) OGGIONI ANDREA Le mani sulla roccia.
Chiari (BS), Nordpress, 2001
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 247; con XVI tavv. fotog.
f.t. e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin.
figur. VG. ** Prima edizione Nordpress. Collana
Campo Base, 12. 			
€ 13,00
1161) (Eiger) OLSEN JACK Arrampicarsi all’inferno. Milano, Longanesi, 1965
In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. XI, 317, (18); con numer. illustraz. su tavole f.t.; carton. origin. e sovracop. figur. VG-. ** Prefazione di Gianni Brera. La
tragedia di Longhi e Corti all’Eiger. Da leggere.
Terza edizione. 			
€ 14,00

1162) ORLANDI ELIO Il richiamo dei sogni. La
montagna in punta di piedi. Sondrio, Alpine Studio, 2013
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 201; con 8 tavole fotograf. a
colori f.t. e numer. illustraz. e alcuni schizzi e cartine
n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori.
VG. ** Prefaz. di Mirella Tenderini che scrive, tra l’altro: “In questo libro singolare Elio ha buttato tutto,
ma proprio tutto: le scalate e le riflessioni, azione
e raccoglimento... (ma) non c’è l’epica dello sforzo,
non c’è l’esaltazione e l’autocompiacimento. € 13,00
1163) (Cordevole Agordo) ORLANDI MARCO
Una miniera veneta. Valle Imperina dal 1866 al
1962. Belluno, Nuovi Sentieri, 1980
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 67; con numerose
tavole fotografiche f.t.; leggera cartonatura origin.
figurata. VG. 			
€ 18,00
1164) ORTNER PETER - MAYR CHRISTOPH
La cultura del paesaggio nel Sudtirolo. Armonia
esemplare fra la natura e l’uomo. Bolzano, Athesia, 1993
In 4° (cm. 28,5 x 25); pagg. 320; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** “Nell’arco alpino il Sudtirolo è contraddistito da un paesaggio
rurale antropizzato singolare per la sua bellezza, la
sua tipicità, il suo grado di conservazione. Il quadro
ambientale mostra quale limite ha imposto all’insediamento l’aspra regione montuosa, ma pure come
l’uomo è stato capace di dare al paesaggio l’impronta del suo lavoro e della sua cultura”.
€ 31,00
1165) OSTERMANN VALENTINO La vita in
Friuli. Usi costumi credenze popolari. Volume
primo. Udine, Del Bianco, 1940 (ma anastatica a
cura di Arnaldo Forni, 1976)
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 288; similpelle origin.
con sovracopertina a colori. Due firme e data a penna all’occhietto. VG. ** Ristampa anastatica della
seconda edizione riordinata, riveduta e annotata da
Giuseppe Vidossi. 			
€ 18,00
1166) PACI PAOLO L’orco, il monaco e la vergine.
Eiger, Monch, Jungfrau e dintorni. Storie dal cuore ghiacciato d’Europa. Milano, Corbaccio, 2020
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 283; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; cartonatura origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** “Oberland Bernese, il luogo dove tutto è cominciato. Cent’anni di
sorprendente sviluppo economico e sociale, dalla
metà del XIX alla metà del XX secolo, che hanno
radicalmente mutato la percezione delle Alpi svizzere... soprattutto con l’alpinismo, vero carburante di
questo sviluppo”. 			
€ 14,00
1167) PACI PAOLO Alpi. Una grammatica d’alta
quota. Milano, Feltrinelli, 2003
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In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 284; leggera carton.
origin. figur. a colori. VG. ** “Un percorso tra le
diverse culture della catena alpina... il viaggiatore
s’abbandona al piacere degli incontri e di un girovagare saggio e spensierato. Sloveni, tedeschi, friulani,
ladini, walser, valdostani che parlano patois, tutti
con in tasca il passaporto italiano e la memoria di
una lingua diversa.” 		
€ 12,00
1168) PAGNINI ALBERTI MARIA PAOLA La
casa rurale nella Val Pusteria. Udine, Del Bianco,
1975
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 58; con 1 cartina animata ripiegata f.t., numerosissime illustraz. fotograf. e 14
piante di masi e malghe n.t.; cartonatura origin. VG. **
Pubblicazione della Università di Trieste, Fac. di Economia e Commercio, Istituto di Geografia.
€ 19,00
1169) (Valle d’Aosta) PAILLEX MAURO Per rifugi. Diario fotografico. Aosta, L’Eubage, 2002
In 4° (cm. 29,5 x 20,5); pagg. 191; con 230 illustraz.
fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin.
illustr. VG. ** Testi in italiano, francese e inglese.
Bello e originale. 			
€ 25,00
1170) PALLABAZZER VITO Paranormale e società dolomitica. Credenze, miti, fenomeni strani e meravigliosi delle genti ladine. Vigo di Fassa
(TN), Istitut Cultural Ladin “Maion di Fashegn”,
1992
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 237; leggera carton. origin.
figur. a colori. Due firme e data a penna all’occhietto. VG-. ** Presentazione di Piero Cassoli. € 16,00
1171) PALLABAZZER VITO Gente di montagna.
Dalle Dolomiti storie e costumanze senza tempo.
Belluno, Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan” e
Nuovi Sentieri, 2005
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 271; con alcune illustraz.
anche a colori di Franco Murer n.t.; leggera carton.
origin. figur. a colori. Due firme e data a penna al
frontespiszio. VG. ** “Questo libro è un colpo di
fortuna, un’autentica miniera di informazioni...
Esperienze della vita rurale di Colle S.Lucia che
assurgono ad espressione della vera cultura delle Dolomiti, con costumanze e riti originati nella
notte dei tempi. Storie che consentono di scoprire,
nell’apparente semplicità e ripetitività del duro vivere sui monti, una enorme ricchezza di cultura e di
vita.” Prefazione di Paola Agostini e introduzione
di Urike Kindl. 			
€ 24,00
1172) PALMA FABIO - SVAB ERIK Uomini & pareti. 16 incontri ravvicinati con i protagonisti del
verticale. Milano, Versante Sud, 2002
In 8° ad album (cm. 22 x 24); pagg. 239; con numerosissimi illustraz. fotograf. a colori n.t., schizzi e
tracciati di vie n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Prima edizione. Collana “I Rampicanti”.

Interrogare i personaggi e fare luce sulle loro gesta:
Lynn Hill, Manolo, C. Brenna, Nives Meroi, P.
Dal Prà, M. “Bubu” Bole, A. Huber, P. Edlinger, P.
Berhault, S. Glowacz, A. Gallo, T. Cesen, B. Kammerlander, C. Hainz, J. Moffat, Y. Hirayama. € 20,00
1173) PALUSELLI ALFREDO (nipote) Vento da
Nord. La storia di Alfredo Paluselli, pioniere nelle
Dolomiti e custode del Cimon della Pala. Dolomiti, 2013
In 4° (cm. 28,5 x 20,5); pagg. 176; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a piena pagg. n.t.;
cartonatura origin. a colori. VG. ** Una biografia
avvincente e centinaia di fotografie, ritratti e testimonianze raccontano di Alfredo Paluselli, rude cantore
delle più intime bellezze delle Dolomiti”
€ 21,00
1174) PAPARELLI VALENTINO K2. Il prezzo di
un sogno. Arrone (TR), Ediz. Thyrus, 2006
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 157; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Allegato il comunicato
dell’editore per il “lancio” del libro.
€ 12,00
1175) (Alberto De Agostini) PARIANI LAURA Le
montagne di don Patagonia. Novara, Interlinea,
2012
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 71; con numer. immagini fotograf. storiche di Alberto M. De Agostini;
leggera carton. origin. a colori. VG. ** Edizione
promossa dal Comune di Ghemme in occasione
del festival Patagonia Ghemme. “Quando entrava
nelle case degli Indios vestito da alpinista e non con
l’abito talare alcuni si sorprendevano, ma poi gli
leggevano negli occhi che lui era lì per portare la
parola di Dio. E’ stato così che è diventato per tutti
don Patagonia”. 			
€ 13,00
1176) PARIANI LAURA Patagonia Blues. Milano,
Effigie, 2006
In 8° (cm. 24 x 15); pagg. 106; leggera cartonatura
origin. a colori. VG-. ** Un viaggio “leggero”, in
corriera e a piedi “ma quanti miti, storie e incontri indimenticabili, soprattutto quando il fueghino
-magari un po’ ballista- si rivela uno straordinario
affabulatore”. 			
€ 12,00
1177) PATRIA ETTORE Il forte di Exilles. (Storia
di un Monumento Valsusino.) Borgone di Susa,
Tipolito Melli, 1975
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 245; con numerosissime
illustraz. fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura
origin. e sovracop. figurata. Timbro. VG-. ** Quaderni di Storia Valsusina, 1. 		
€ 24,00
1178) PATRIA E. - ODIARDI W. Un angolo della
Valle di Susa. Mediana. Storia breve di Meana e
dei Meanesi. Borgone di Susa, Tipolito Melli, 1978
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 302; con numerosissime
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illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin.
con sovracopertina illustr. VG. ** Quaderni di Storia Valsusina, 2. 			
€ 27,00
1179) PATRIARCA PIERLUIGI Storia della medicina e della sanità in Valtellina. Dalla peste nera
europea alla seconda guerra mondiale. (13481945). Sondrio, Soc. Storica Valtellinese, 1998
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 357; con illustraz. fotograf. e disegni in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. 		
€ 21,00
1180) PASSERIN D’ENTREVES CARLO Sette secoli di storia valdostana. (Dal milletrecento al millenovecento). Episodi, memorie, note ed appunti
storici. Torino, Pedrini, 1991
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 246; con 1 tavola genealogica doppia e numerose tavv. f.t.; cartonatura
origin. a colori. VG. ** Terza edizione, identica alla
prima, del 1961. 			
€ 20,00
1181) PAVIOLO ANGELO Gli spazzacamini della
Valle dell’Orco. San Giorgio Canavese, Comunità
Montana Valle Orco e Soana, 1987
In 8° quadrato (cm. 20 x 19,5); pagg. 126; con numerosissime illustraz. fotograf. e disegni in nero n.t.;
leggera cartonatura origin. a colori. VG.
€ 14,00
1182) PELLEGRINON BEPI Ai piedi della parete d’argento. Cento anni del rifugio Ombretta
“Onorio Falier” alla Marmolada. Belluno, Nuovi
Sentieri, 2011
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 93; con numerosissime
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a
tre colori. VG. 			
€ 18,00
1183) PELLEGRINON BEPI (a cura di) Alpinismo
leggendario. Le imprese di Giorgio Ronchi. Belluno, Nuovi Sentieri, 2021
In 8° ad album (cm. 22 x 23,5); pagg. 88; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** Con la collaborazione di
Claudio Luchetta. “Cinquant’anni dopo l’avventura
sulla Nord della Cima Ovest di Lavaredo”. € 18,00
1184) PELLEGRINON BEPI - SANTOMASO LORIS (a cura di) L’amico Schiara. Bolzano Bellunese, la sua montagna, gli anni d’oro dell’alpinismo.
Belluno, Nuovi Sentieri per la Associazione Parco
Asilo Dartora, 2005
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 70; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. Due firme e data a penna all’occhietto. VG. 			
€ 13,00
1185) PERATONER ALBERTO - DOMENICO
ISABELLA (a cura di) Sappada/Plodn. Identità
culturale di un’isola linguistica alle sorgenti del
Piave. Udine, Forum, 2009

In 4° (cm. 28 x 20); pagg. 287; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori e in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Con la collaborazione di Marcella Benedetti. 		
€ 21,00
1186) PERCO DANIELA La pastorizia transumante del Feltrino. Seravella di Cesiomaggiore
(BL), Comunità Montana Feltrina e Comune di
Lamon, 2000
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 161; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin.
figurata. Due firme e data a penna al frontespiszio.
VG-. ** Quaderno n. 3 del Museo Etnografico della
Provincia di Belluno. Seconda edizione.
€ 14,00
1187) (Con invio dell’Autore) PERLOTTO FRANCO Pareti lontane. Chiari (BS), Nordpress, 2000
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 159; con illustraz. fotograf.
su XXIII tavv. f.t.; leggera cartonatura origin. a colori.
VG. ** Con invio autografo dell’Autore. “... imprese
che lo pongono sul gradino più alto dell’alpinismo
internazionale, ma sempre con una sorta di segreto
pudore nel diffonderne i risultati”.
€ 18,00
1188) PERLOTTO FRANCO Spirito libero. Sondrio, Alpine Studio, 2016
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 196; con alcune illustraz. fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura origin. a colori.
VG+. ** Prima edizione. “Perlotto è uno dei grandi
arrampicatori solitari italiani ed è stato tra i primi ad
applicare questa pratica anche all’estero...” € 15,00
1189) PERONA GIANNI (a cura di) Popolazioni
alpine e diritti fondamentali. Aosta, Le Chateau,
2006
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 174; con alcune illustraz.
fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a
due colori. Traccia di timbro. VG. ** 60° anniversario della Dichiarazione di Chivasso Torino, atti
del convegno del 12 e 13 dicembre 2003. € 12,00
1190) PIETRASANTA NINI’ Pellegrina delle
Alpi. Milano, Club Alpino Italiano, 2011
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. IX, 186; con alcune illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura originale
figurata. VG. ** Anastatica dell’introvabile libro di
Ninì Pietrasanta, con una presentazione di Irene
Affentranger. “Ninì compie imprese di eccezionale
valore con l’animo di un’innamorata”. Nel 1932
conosce Gabriele Boccalatte che sarà suo compagno e capocordata in innumerevoli salite e poi suo
marito. Dopo la morte di Gabriele chiude con l’alpinismo per dedicarsi al suo bambino.
€ 16,00
1191) (Pejo) PIRRI VITTORIO Tra stue e stale.
Tradizioni, religiosità, magia, miti e segreti della
montagna. Vago di Lavagno (VR), La Grafica, 2007
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 201; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
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origin. a colori. VG. ** Notizie e racconti raccolti
direttamente dalla gente -in particolare in Val di
Pejo-... preziose testimonianze di un tempo passato,
insostituibili emozioni di gioia e orgoglio, allegria e
tristezza, rabbia e sofferenza”. 		
€ 16,00
1192) PORCELLA MARCO Maggiolungo storie
dell’Appennino Ligure-Emiliano. Genova, SAGEP, 1996
In 4° (cm. 29 x 22); pagg. 129; con 107 illustraz.
fotograf. in gran parte a colori e 1 cartina n.t.; carton. origin. con sovracop. a colori e astuccio. VG+.
** “Maggiolungo è una creatura fantastica nata e
cresciuta intorno al focolare. Nell’Appennino il
suo paese si trova dapperutto e da nessuna parte...
Questo volume ricostruisce il tramonto della società appenninica attravrerso le testimonianze orali
di quasi centocinquanta anziani della piccola proprietà contadina”. 			
€ 30,00
1193) PORTER JOHN Un giorno da leoni. Alex
MacIntyre e la nascita dell’alpinismo leggero e veloce. Sondrio, Alpine Studio, 2015
In 8° (cm. 23 x 14,5); pagg. 293; con alcune illustraz. fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** “Alex MacIntyre può essere
considerato un profeta dell’alpinismo moderno
insieme a pochi altri. Superleggero e superveloce,
aveva pronosticato e realizzato un ritorno all’alpinismo puro...” 			
€ 14,00
1194) PRIULI L. - NORO DESAYMONTE E. Arte
pastorale e artigianato tipico in valle d’Aosta: i
protagonisti. Aosta, Pheljna, 1987
In 4° stretto (cm. 30,5 x 15); pagg. 214; con numerosissime ill. anche a colori n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Con le biografie di centinaia di artigiani e la descrizione di alcuni oggetti
tradizionali (draps, dentelles, tela di canapa) con
interviste a specialisti della loro lavorazione. Testi
in italiano e francese. Edizione di 2000 esemplari.
Questo è uno degli esemplari gratuiti a disposizione
dell’editore. 			
€ 19,00
1195) PRUDENZINI PAOLO Il Gruppo dell’Adamello. Fra la Valle Camonica e il Trentino. Chiari
(BS), Nordpress, 1996
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 63; con 16 tavole fotograf. f.t.; leggera carton. origin. Minuscola imperfezione al piatto poster., ma ottimo. VG-. ** A cura di
Franco Solina. Ripropone il saggio pubblicato sul
Bollettino CAI del 1895. 		
€ 12,00
1196) PUTELLI don ROMOLO Storia di Valle Camonica Lago d’Iseo e vicinanze da Federico Barbarossa a S. Carlo Borromeo. Studio critico su 1400
nuove fonti documentarie. Breno, Associazione
“Pro Valle Camonica”, 1915 (ma anastatica Brescia,
La Nuova Cartografica, 1989)

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. (16), XIV, 624; con 1
tavola f.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG.
** Ristampa anastatica a cura del “Gruppo di Ricerca Storico-Religiosa Eremo dei SS. Pietro e Paolo - Bienno”. Con una nuova presentazione, note
biografiche sull’Autore e bibliografia.
€ 27,00
1197) RAMONI MINO Il Monte Bianco ricorda.
Verbania, VB/doc (Verbania documenti), 2008
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 64; con alcune illustraz.
fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. ** “La scalata del bicentenario 20 anni
dopo. Un alpinista felice.” 		
€ 12,00
1198) (Con invio dell’Autore) RADRIZZANI GIOVANNI Sui sentieri dell’Alpe. Milano, Alba per
l’Autore, 1981
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 170; con 13 tavole fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura origin. con
sovracopertina a colori. VG-. ** Lungo invio autografo dell’Autore. Edizione privata fuori commercio. Contiene: solo sui sentieri dell’Alpe; Dolomiti,
che passione; brevi incontri nel Gruppo del Monte
Rosa; sui monti dello Zillertal; Cima Rosetta; sulla
Marmolada; Misurina e dintorni; da Courmayeur
al Breuil a Zermatt; ritorno ai monti pallidi. € 16,00
1199) RE SANDRA CARMEN Seggiolai dell’Agordino. Sedico, Comunità Montana Val Belluna
e Museo Etnografico prov. Belluno, 2001
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 180; con
numerosissime illustraz. fotograf. a colori e in nero
n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. Due firme
e data a penna al frontespizio. VG. ** “Artigiani
girovaghi che dalle montagne bellunesi, raggiungono diverse regioni italiane e si spingono anche
in Francia... la forte identità del gruppo si esprime
tra l’altro attraverso una lingua segreta, un gergo di
mestiere...” 			
€ 15,00
1200) REDAELLI DANIELE Cento anni in vetta.
Riccardo Cassin: romanzo di Vita e Alpinismo.
Lecco, Alpine Studio, 2010
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 275; con 16 tavole a colori
f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG+. **
Prima edizione. Il libro è stato ristampato nel 2012
e nel 2019. “L’affascinante storia di Riccardo Cassin, l’uomo, vissuto cento anni, che ha rivoluzionato l’alpinismo”. 			
€ 18,00
1201) REDAELLI GIORGIO Momenti di vita
conquiste ed esperienze... Biassono, Grafica Sovico, 2006
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 222; con numer. illustraz.
fotogr. a colori e in b&n n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Seconda ediz. “Nato ai
piedi delle Grigne è stato uno dei migliori alpinisti
europei degli anni ‘50 e ‘60, l’epoca d’oro del sesto

- 61 -

1237

1072

1240
1012

1099
1129
1221
1049
1154
1163

grado superiore... protagonista indiscusso -tra l’altro- dell’alpinismo invernale”. 		
€ 16,00

Matthieu Ricard vive da trent’anni al fianco dei
sommi maestri spirituali”. 		
€ 19,00

1202) RENZETTI EMANUELA (a cura di) Mangiare in movimento. Oggetti e strumenti per contenere e trasportare i cibi nell’economia di sussistenza. Rovereto (TN), Nicolodi, 2006
In 8° quadrato (cm. 21 x 21); pagg. 71; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e disegni in nero
n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Edito dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino in occasione dell’omonima mostra presso la Casa
del Sentiero Etnografico del Vanoi a Caoria. € 12,00

1207) RICARD MATTHIEU Un viaggio immobile. L’Himalaya contemplata da un eremo. Milano,
L’Ippocampo, 2009
In 4° ad album (cm. 25 x 29,5); pagg. 126 non
numerate; con numerosissime illustraz. fotograf. a
colori n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina
a colori. VG. ** “Il resoconto di un viaggio immobile... rimanere seduto per un anno nel medesimo
luogo in attesa della luce.” Eremo di Pema Osel
Ling, Nepal. 			
€ 24,00

1203) RENZETTI EMANUELA Ricordi di lisiera.
Frammenti di vita al femminile in una comunità
alpina. Trento, Fondaz. Museo Storico del Trentino, 2009
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 47; con numerose
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. ** Collana “Quaderni di Archivio Trentino”, 23. 		
€ 7,00

1208) RICHARDI HANS-GUNTER La conquista delle Dolomiti. Sulle tracce dei pionieri Paul
Grohmann e Viktor Wolf-Glanvell nei Monti Pallidi. Bolzano, Athesia per il Comune di Villabassa,
2008
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 224; con numerosissime
illustraz. anche fotograf. e a colori n.t.; cartonatura
origin. con sovracopertina a colori. VG+. ** Pubblicato a cura del Comune di Villabassa -che fu la
seconda sezione del Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein dopo Bolzano in Alto Adige- in
concomitanza con la mostra ‘La conquista delle
vette’ al museo dell’Alta Pusteria, in occasione del
centenario della morte di P. Grohmann.” € 19,00

1204) RETTNER RAINER Le grandi pareti nord.
Cervino, Grandes Jorasses, Eiger. Milano, Corbaccio, 2012
In 8°(cm. 21 x 14); pagg. 253; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; cartonatura origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** “... queste pareti non hanno perso nemmeno un briciolo della
loro magia...” 			
€ 13,00
1205) RHO FRANCO Capodanno sulla Nord-Est
del Badile. Chiari (BS), Nordpress, 2004
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 95; con alcune illustraz.
fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. ** Spesso mi chiedo perchè vengono fatte ristampe anastatiche o nuove edizioni di libri che
è molto facile trovare nelle loro edizioni originali,
edizioni che, nel mio modo di sentire -e in quello,
credo, di tutti coloro che ricevono i nostri cataloghihanno un valore ben superiore e che spesso costano
anche meno. In questo caso però la nuova edizione
del libro di Rho ha un senso ed è stata quasi una
necessità: nella edizione originale, “Capodanno sulla Nord-Est del Badile” è senza dubbio il titolo più
raro della collana “Voci dai Monti”.
€ 12,00
1206) RICARD MATTHIEU - FOLLMI DANIELLE et OLIVIER Himalaya buddhista. Milano, L’Ippocampo, 2008
In 8° (cm. 25 x 19,5); pagg. 415; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a piena pagg. n.t.;
carton. origin. con sovracopertina a colori. VG. **
Edizione italiana a cura di Giuliano Boccali. Traduzione dal francese di Giovanna Elisa Taibi. “Olivier
e Danielle Follmi hanno vissuto accanto ai contadini e ai nomadi tibetani per oltre 25 anni, spesso
nell’isolamento dei rigidi inverni. Monaco-filosofo
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1209) RICHEBUONO FIUSEPPE La Compagnia
degli Scìzar d’Ampezzo e la sua storia. Cortina, La
Cooperativa di Cortina, 2004
In 8° quadrato (cm. 24,5 x 23); pagg. 95; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. a
colori con titoli impressi in argento. VG+. ** “Milizia
territoriale espressione della comunità che è chiamata a difendere... vicende poco note al pubblico, con
il rischio di perdere la memoria di una componente
assai importante della vita passata...”
€ 13,00
1210) RIGONI PATRIZIO - VAROTTO MAURO
(a cura di) L’Altopiano dei Sette Comuni. Sommacampagna (VR), Cierre, 2009
Corposo volume in 4° (cm. 28,5 x 21,5); pagg. 561;
con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e in
nero n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a
colori. VG. ** Grandiosa monografia: “E’ un piccolo mondo l’Altopiano, poco più di ventimila
abitanti in appena 500 chilometri quadrati, eppure
la sua celebrità è immensa... un luogo tra i più rappresentantivi del mondo alpino”.
€ 38,00
1211) RIGONI STERN MARIO Amore di confine. Torino, Einaudi, 1986
In 8° (cm. 22,5 x 14); pagg. 212; carton. origin. con
sovracop. figur. a colori. VG. ** Prima edizione. “La
guerra e la pace, gli uomini e gli animali, i boschi
e le piante: la favola vera dell’Altipiano.” In parte
autobiografico. 			
€ 14,00
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1212) RIGONI STERN MARIO Arboreto salvatico. Torino, Einaudi, 199In 16° grande (cm. 19,5 x
12); pagg. 106; leggera carton. origin. figur. a colori.
Due firme e data a penna al frontespizio. VG-. **
Rigoni Stern sceglie venti alberi a lui particolarmente cari e li “racconta”..
€ 10,00
1213) RIGONI STERN MARIO Storia di Tonle. Anno della vittoria. Torino, Einaudi, 1996
In 16° grande (cm. 19,5 x 12); pagg. 278; leggera cartonatura origin. a colori. Due firme e data a penna
al frontespiszio. VG-. ** Nuovi Coralli, 221. Seconda edizione. 			
€ 10,00
1214) RIGONI STERN MARIO Sentieri sotto la
neve. Torino, Einaudi, 1998
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 127; cartonatura origin.
con sovracopertina figurata. VG. ** Prima edizione.
“Sedici racconti di memoria e verità”
€ 12,00
1215) RIGONI STERN MARIO Inverni lontani.
Torino, Einaudi, 1999
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 44; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** Prima edizione.
€ 10,00
1216) RIZZI ENRICO Alimentazione e vita pastorale nelle Alpi svizzere. Grigioni, Ticino, Vallese e
Walser. Anzola d’Ossola, Fondazione Monti, 2005
In 4° (cm. 35 x 24,5); pagg. 251; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e in nero n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. **
“Edito in occasione di “Expo Milano 2015”, dedicato al nutrimento del pianeta, quest’opera intende promuovere, oltre gli splendidi paesaggi naturali
e antropici delle Alpi svizzere, l’alpeggio ed i suoi
cibi, con i quali l’uomo del futuro, ‘che si libera dal
progresso’, potrà assicurare continuità alla millenaria civiltà pastorale. I formaggi, il latte, il pane nero,
le verdure, le piante medicinali... i prodotti della
montagna e l’alimentazione autosufficiente degli
alpigiani”. 			
€ 34,00
1217) ROLAND de la PLATIER JEAN-MARIE La
Svizzera nel Settecento. Locarno, Dadò, 2014
In 8° (cm. 21 x 12,5); pagg. 217; con 16 tavole a
colori f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG.
** “Nel secolo dei Lumi la Svizzera affascina sia i
pensatori politici per la sua forma unica di stato
confederato... sia i viaggiatori preromantici che scoprono la beltà selvaggia delle Alpi”.
€ 14,00
1218) ROSINA MARCELLO Tradizioni cadorine.
Belluno, Ist. Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, 1990
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata.
Due firme e data a penna al frontespizio. VG-. **
Quaderni Calatini, 10. 		
€ 15,00

1219) ROSSI LUISA (a cura di) Le Alpi delle donne. Pagine dalla montagna (1718-1940). Milano,
Unicopli, 2021
In 8° (cm. 21x 14); pagg. 101; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. ** Volume della collana “La
Montagna Scritta”, 3. Dedicato alla storia del viaggio femminile nella regione alpina: da Lady Montagu a Germaine De Stael, da Henriette D’Angeville
a Dora D’Istria, da Amelia Edwards a Estella Canziani fino alle “Cronache da Cortina” di Marialberta Chiodo. 			
€ 12,00
1220) SAAR KARL GUNTHER Von - DOMENIGG K. Alla scoperta delle Prealpi Carniche.
(Dolomiti d’Oltre Piave). Fiume Veneto (PN), Sezione Cimolais del CAI, 1996
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 172; con illustraz. n.t.
e due carte doppie all’interno delle ali delle copertine; leggera cartonatura originale figurata. VG. **
Traduzione italiana di “Zur Erschliessung der Karnischen Voralpen” del 1905 - 8: diari delle spedizioni del 1902, 1903, 1904 e 1906 nei Gruppi degli
Spalti di Toro-Monfalconi e del Pramaggiore nelle
Prealpi Carniche occidentali. Con presentazione,
prefazione e note introduttive.
€ 16,00
1221) SABBATINI GIAMPAOLO I ladini. Come è
nato e come si estingue un popolo. Friuli Dolomiti Grigioni. Firenze, Pucci Cipriani, 1976
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 116; con una carta più
volte ripieg. f.t. e altre cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. 		
€ 21,00
1222) SACCHET AGOSTINO Vajont la diga.
Longarone, Pro Loco, 2003
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 158; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. Due firme e data a penna al frontespizio. VG. ** Seconda edizione nello stesso anno
e identica alla prima. “Accurato studio della costruzione della diga... cercando di rispondere in modo
preciso ai molti quesiti e adottando un linguaggio
non strettamente tecnico, pur con il rigore scientifico necessario...” 			
€ 16,00
1223) SACCHETTI ALFREDO Uomini e dei sul
tetto d’America. Milano, Silva, 1966
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 468; cartonatura origin. figurata. VG. ** Le spedizioni di studio condotte annualmente sugli altipiani andini dal 1951
al 1957 dall’Autore, direttore dell’Istituto di Ricerche Demogenetiche dell’Università di Cordoba.
Ai margini dei ghiacciai immensi dell’Illampu e
dell’Illimani, sulle coste del lago Titicaca... con il
ritrovamento della pietra del sole, che viene qui per
la prima volta descritta. 		
€ 15,00
1224) SAGLIO GIUSEPPE - ZOLA CINZIA In su
e in sé. Alpinismo e psicologia. Ivrea, Priuli & Ver-
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lucca, 2007
In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 297; cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima edizione. Prefazione di
Enrico Camanni. “Una rilettura in chiave psicologica di alcuni temi cruciali dell’alpinismo in varie
dimensioni: esplorativa, ludica, estetica, di ricerca
in sè... adottando il modello della Psicologia Individuale... Il bisogno di andare per monti...” € 14,00
1225) SALSA ANNIBALE Il tramonto delle identità tradizionali. Spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2007
In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 203; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. ** “... gli sviluppi futuri: o la sconfitta totale, o una rinascita,
attraverso la ritrovata consapevolezza dei giovani e
il fenomeno del neo-ruralismo”
€ 12,00
1226) SALSOTTO ATTILIO Alberi e boschi della
montagna piemontese. Cuneo, “L’Arciere”, 1973
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 84; con numer. illustraz. anche a colori n.t.; leggera carton. origin.
figur. a colori. Traccia di adesivo. VG-.
€ 11,00
1227) SALVADEO MARIO - PICCENI SIMON
PIETRO Parlàa Calmùn. Storia e gergo dei magnani di Lanzada. Sondrio, Cooperativa Agricola
Consumo, 1998
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 141; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori.
VG. ** “...gli aspetti caratteristici della vita ambulante, gli itinerari, le tecniche di lavorazione, la natura e l’uso del gergo Calmùn... le cause che hanno
dato origine e sviluppo alla professione del magnano.” 				
€ 15,00
1228) SALVADORI B. - FAVRE B. Walser. Testimonianza di una civiltà. Aosta, Musumeci, 1979
In 4° (cm. 31,5 x 24); pagg. 119; con 164 illustrazioni e fotografie anche a colori n.t.; tela origin.
e sovracop. figur. a colori, con minime abrasioni
superficiali, ma molto buona. VG-. ** Fotografie
di Gianni Masi. Contiene: perchè i Walser?; architettura e abitazioni; oggetti per la casa; oggetti
per l’agricoltura; lavorazione del latte; lavorazione
della lana e della canapa; oggetti per falegnameria;
oggetti per il gioco e vari; sculture e manoscritti;
bibliografia.
			
€ 28,00
1229) SAMIVEL Le fou d’Edenberg. Roman. Parigi, Albin Michel, 1979
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 493; leggera carton. origin. e sovracop. figur. a colori. VG. ** “La cronaca
della mutazione da una ‘civilization de la vache’ al
modo di vivere moderno fornisce la trama a questo
romanzo, attraverso una serie di episodi dove si intrecciano il dramma e la commedia ...”
€ 14,00
1230) SANGA GLAUCO (a cura di) Famiglie alpi-

ne lombardo-venete tra Otto e Novecento. Prima
parte. - Seconda parte. Brescia, Grafo, 1998
Due volumi in 8° (cm. 26 x 20,5); pagg. 160 - 160;
con illustrazioni fotograf. e alcune tabelle n.t.; leggera cartonatura origin. VG+. ** Numeri monografici
della rivista “La Ricerca Folclorica - Contributo allo
studio della cultura delle classi popolari.” La prima
parte contiene: emigrazione e famiglia a Tisoi (BL);
famiglia, territorio, emigrazione e risorse a Forno in
Val di Zoldo; economia e famiglia a Rovolon (PD)
nei Colli euganei; etnografia e etnologia al congresso di Arnold van Gennep (Neuchatel, 1914). Seconda parte: modelli e strategie a Grosio; il ciclo della
vita familiare dei mezzadri di Collalbrigo; il gruppo
e la famiglia: i carbonai del Cansiglio; demografia
di un villaggio alpino della Carnia: Sauris tra Sette
e Ottocento. 			
€ 25,00
1231) SANTIN LUCIANO (a cura di) Le Giulie
allo specchio. Il carteggio Kugy-Tuma 1923-1934.
Trieste, CAI XXX Ottobre, senza data ma circa
2008
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 159; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; bella cartonatura origin. illustr. a colori. VG+.
€ 15,00
1232) SARAGAT G. (Toga Rossa) - REY G. Famiglia alpinistica. Tipi e paesaggi. Cagliari, CUEC
per il Centro di Studi Filologici Sardi, 2005
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 197 + 32 non numerate di fac-simili di autografi riprodotti da libretti
di guide celebri; con alcune tavv. n.t.; cartonatura
origin con sovracopertina e astuccio figurati. VG+.
** Accurata riedizione dall’originale del 1904 a cura
di Giuseppe Marci con introduzione di Giuseppe
Garimoldi. 			
€ 16,00
1233) SAVI-LOPEZ MARIA Leggende delle Alpi.
Torino, Piemonte in Bancarella, 1993
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. XXXI, 358; con 60 illustraz. di Chessa n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. ** Note biografiche dedicate all’Autrice,
bibliografia dei suoi scritti e saggi sul fantastico e le
tradizioni della montagna precedono la ristampa
anastatica della prima edizione, del 1889. € 13,00
1234) SCANDELLARI ARMANDO Leggende
della Valsugana e del Canal di Brenta. Bassano,
Ghedina & Tassotti, 1984
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 168; con numerosi disegni
n.t.; bella leggera cartonatura origin. illustr. a colori. VG. ** Seconda edizione con l’aggiunta di una
nuova leggenda. 			
€ 12,00
1235) SCHNEIDER FULGENZIO Memorie di
racconti che oggidì si chiamano leggende e superstizioni. (Sauris / Zahre). Udine, Società Filologica
Friulana, 1993
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 246; leggera cartonatura
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origin. Due firme e data a penna al frontespizio.
VG. ** Collana “Racconti popolari friulani”, XVII.
Edizione del manoscritto a cura di Domenico
Isabella. Prefazione di Glauco Sanga. Biografia e
bibliografia dell’Autore di D. Isabella. Con appendice di testi della tradizione orale saurana: trascrizione di F. Schneider, traduzione di N. Petris, glossario di T. Minigher.
€ 18,00
1236) SCHWEIZER BRUNO Il ciclo della vita
nelle tradizioni cimbre. Giazza (VR), Edizioni Taucias Gareida, 1983
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 189; con alcune tavole
a colori n.t., illustraz. fotograf. in b&n e disegni
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a colori.
Due firme e data a penna al frontespizio. VG-. **
“L’Autore, glottologo bavarese, ha camminato per
anni sulle montagne del veronese, del vicentino e
del trentino. Cercava tutto ciò che poteva ancora
testimoniare la presenza dei cimbri. Si interessò di
tutto: persone, storia, cultura, usanze, religione, tradizioni, costruzioni, cibi e vita. Nulla si lasciò sfuggire. Lavorò dal 1932 al 1958”
€ 18,00
1237) SELLA V. - VALLINO D. Monte Rosa e
Gressoney. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2019
Album in 4° (cm. 23 x 33); pagg. 64; con 27 tavv.
fotog. f.t., 44 illustraz. fotog. 1 disegno n.t.; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t. ** Reprint dell’edizione originale del 1890
€ 27,00
1238) (Vittorio Sella) BIZZARO LEONARDO - de
CONCINI WOLFTRAUD Karakoram 1909. Vittorio Sella fotografo e cineasta. Trento, Filmfestival
e Fondazione Sella (Biella), 1995
In 8° quadrato (cm. 22 x 21); pagg. 69; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Edito in occasione della
mostra di fotografie e documenti organizzzata nell’ambito del 43° Filmfestival Internazionale Montagna
Esplorazione Avventura “Città di Trento”. € 24,00
1239) (Vittorio Sella) AA.VV. Vittorio Sella nel
Caucaso Georgiano. 1889 - 1890 - 1896. Roma,
Cangemi, 2001
In 4° (cm. 30 x 24,5); pagg. 109; con numerosis.
illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori.
VG. ** Catalogo della mostra allestita a Tbilisi a
cura dell’Ambasciata d’Italia. 		
€ 23,00
1240) (Vittorio Sella) AA.VV. Paesaggi verticali.
La fotografia di Vittorio Sella 1879-1943. Torino,
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna, 2006
In 4° (cm. 28 x 24); pagg. 182; con 3 tavole panoramiche su quattro facciate e 104 illustraz. fotograf.
n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG. ** Edito
in occasione della mostra omonima presso la GAM
Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino, gennaio
- aprile 2006. Mostra a cura di Ludovico Sella. Cata-

logo con contributi di Marina Miraglia e Giuseppe
Garimoldi. 			
€ 40,00
1241) AA.VV. Vittorio Sella. Ascensioni fotografiche. Viaggio nelle Alpi del Tirolo. - Aufstieg
in Bildern. Reise durch die Tiroler Alpen. 1887
- 1891 - 1893. Bolzano, Città di Bolzano e Fondazione Sella, 2002
In 4° ad album (cm. 26 x 28); pagg. 174; con numerosissime illustraz. fotograf. e carte n.t.; leggera carton. origin. con foto e carta a colori alle sguardie.
Due firme e data a penna al frontespizio. VG-. **
Testi in italiano e tedesco. Edito in occasione della
mostra omonima presso la Galleria Civica di Bolzano, giugno - settembre 2002. 		
€ 40,00
1242) SENONER OTTO I Catores. Scalatori e
soccorso alpino in Val Gardena. Bolzano, Athesia,
1995
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 399; con numerose
illustraz. fotograf. n.t.; tela origin. con sovracopertina a colori. VG. ** “In questo libro viene tratteggiata la storia dell’alpinismo, delle guide alpine e dei
salvataggi in montagna in Val Gardena... Vengono
descritti i metodi, le tecniche e le attrezzature sia
dell’arrampicata che del soccorso... la storia e le
modalità d’impiego dell’elicottero sono vissute raccontando le vicende del gruppo di elisoccorso Aiut
Alpin Dolomites...” 			
€ 20,00
1243) SENONER ERICA - GLUCK PAZIFICA
Usanzes de Gherdeina. Brauche des Grodentales.
Tradizioni della Val Gardena. Cassa Raiffeisen de
Selva, 1997
In 8° quadrato (cm. 21,5 x 20,5); pagg. 71; con numerose illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin.
figurata. VG. ** Testi in gardenese e italiano. € 14,00
1244) AA.VV. La Lombardia e le Alpi. Missaglia
(LC), Bellavite per la Sezione di Milano del C.A.I.,
2013
In 4° (cm. 28 x 23); pagg. 125; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Edito in occasione
della mostra omonima, tenutasi a Milano presso lo
Spazio Oberdan nel 150° anniversario della fondazione del C.A.I. 			
€ 18,00
1245) SERRA MARIA CLARA Ambarabà cicì
cocò una volta giocavamo così. Portogruaro (VE),
Ediciclo Nuova Dimensione, 1999
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 151; con numerose illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figurata. Due firme e data a penna al frontespizio. VG. ** Esperienze vissute tra contesti rurali
molto lontani -dal basso plavense alle campagne
friulane, dall’entroterra veneziano alla pianura ferrarese- accomunate da un patrimonio di immaginario infantile sorprendentemente affine.
€ 16,00
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1246) SERRE PATRICK - JEUDY JEAN-MARIE
Refuges des Alpes de Nice au Léman. Grenoble,
Glénat, 1985
In 8° grande (cm. 27,5 x 19); pagg. 223; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e cartine n.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina a colori.
VG. ** 				
€ 16,00
1247) SEBESTA GIUSEPPE Saga Mòchena. Trento, U.C.T., 1988
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 247; leggera cartonatura
origin. a colori. Due firme e data a penna al frontespizio. VG. ** Tutti gli scritti di Sebesta sul mondo
mòcheno. “Da oltre sessant’anni -scrive Sebestafrequento la Valle dei Mocheni, da me tanto ammirata e stimata per gli essenziali valori umani che
la rendono ai miei occhi come ‘isola non ancora
inquinata’” 			
€ 19,00
1248) SGARBI VITTORIO Adolf Vallazza. Segni
e Sogni. Belluno, Nuovi sentieri, 2019
In 4° (cm. 28 x 23,5); pagg. 119; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. 		
€ 21,00
1249) (Spazzaneve) SILVESTRI QUIRINO 19522002 Passo dopo passo. A cinquant’anni dall’apertura di passo del Foscagno. Senza luogo nè data,
ma Livigno - probabilmente edizione privata-, 2002
In 4° ad album (cm. 21 x 29,5); pagg. 20; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. Stampato su carta forte. VG.
** L’epopea di Rocco Silvestri e dei suoi 50 anni di
lavoro per liberare dalla neve il passo del Foscagno,
che porta a Livigno. 		
€ 20,00
1250) SILVESTRI LUIGI G.B. Livigno. Como,
Brunner & C. per Marazzi & Silvestri Livigno,
1984
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 24 + 31 tavole f.t. con
57 illustraz. fotograf. a colori; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. 		
€ 13,00
1251) SILVESTRI LUIGI G. BATTISTA Livigno
…c’era una volta. Livigno, Marazzi & Silvestri,
2001
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 172; con numerose illustraz. fotograf. -alcune a colori e numerosi disegni
in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata.
VG. ** Edizione aggiornata. 		
€ 16,00
1252) SINGH MADANJEET Himalayan art.
Wall-painting and sculpture in Ladakh, Lahaul
and Spiti, the Siwalik Ranges, Nepal, Sikkim and
Bhutan. New York, Macmillan per l’UNESCO,
1971
In 8° (cm. 20,5 x 15), pagg. 288; con numerossisime
illustraz. anche a colori n.t.; leggera carton. origin.
a colori. VG. ** Unesco Art Book. “Internationally

acclaimed as an oustanding piece of photographic
and repertorial documentation” (Herald Tribune).
Revised small format edition. 		
€ 18,00
1253) SIMONATO BIANCA (a cura di) 50° del rifugio Giorgio dal Piaz sulle vette feltrine. Dall’impegno per la costruzione agli studi per la valorizzazione dell’ambiente. Feltre, CAI, 2013
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 103; con numerose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG 		
€ 14,00
1254) SIMONATO ZASIO BIANCA Taglie bòre
doppie trequarti. Il commercio del legname dalla
valle di Primiero a Fonzaso tra Seicento e Settecento. Tonadico (TN) - Fonzaso (BL), Ente Parco
di Paneveggio Pale di San Martino e Comune di
Fonzaso, 2000
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; con alcune illustraz. n.t.;
leggera cartonatura origin. illustr. a colori. VG. € 13,00
1255) SIMPSON JOE Il richiamo del silenzio. Milano, Corbaccio, 2014
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 319; cartonatura origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** In gran parte
dedicato alla Nord dell’Eiger. “Non c’è alpinista
al mondo più bravo di Joe Simpson a decrivere le
emozioni che si provano in alta quota”.
€ 12,00
1256) SINIGAGLIA LEONE Ricordi di arrampicate nelle Dolomiti. 1893-1895. Cortina d’Ampezzo, La Cooperativa di Cortina, 2003
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 210; con numerose
illustraz. fotograf. n.t.; bella cartonatura originale
figurata a tre colori. VG+. ** Prima edizione in
lingua italiana di “Climbing reminiscences of the
Dolomites” del 1896 con revisione e note di Camillo Berti e presentazione di Luigi Brusadin. “Tra le
primissime opere dedicate esclusivamente all’alpinismo nelle Dolomiti. Il musicista torinese Sinigaglia, compagno dei più grandi alpinisti dell’epoca
e molto legato a Guido Rey, compì numerosissime
ascensioni dedicandosi in special modo alle Dolomiti d’Ampezzo e di Sesto, con diverse prime. (Balliano). 				
€ 20,00
1257) SIRONI MARIA ANTONIA - DIEMBERGER HILDEGARD - TSOMO SONAM Tibet
“l’altra metà del cielo”. L’alpinismo tibetano raccontato dalle protagoniste. Milano, Mondadori,
2002
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 128; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; tela origin.
con sovracopertina a colori. Dedica a penna. VG-.
** Prefazione di Dacia Maraini.
€ 15,00
1258) STECHER REINOLD Il messaggio delle
montagne. Trento, Panorama e Giovane Montagna, 1995
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In 8° (cm. 24,5 x 21,5); pagg. 98; con numerosissime illustraz. fotograf. a piena e doppia pagg. n.t.;
cartonatura origin. a colori. VG. ** Uno straordinario successo per l’opera del forte alpinista, cappellano degli studenti di Monaco, poi Arcivescovo di
Innsbruck. Con fascetta che recita “…l’eco, l’orizzonte, la roccia, la cordata, la sorgente… la spiritualità della montagna in un’opera controcorrente del
vescovo alpinista tradotta da Roberto De Martin,
presidente del CAI. Bestseller in Austria e Germania - 90.000 copie. Terza ediz. italiana.
€ 15,00
1259) STEINKOTTER HEINRICH La montagna
del vecchio Heinz. Trento, Curcu & Genovese,
2006
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 181; con numerose illustraz. fotograf. in nero f.t.; leggera cartonatura origin.
a colori. VG. ** “Non privo di pagine drammatiche,
ma... la montagna non è un mondo titanico da
dominare, è piuttosto un’amica da accarezzare con
pudore. Un simpaticissimo ‘Dizionario alpino’, a
conclusione dei ricordi, insegna come si fa”. € 13,00
1260) SORGATO ROBERTA Cuori nel pozzo.
Belgio 1956. Uomini in cambio di carbone. Venezia, Marsilio, 2014
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 280; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. 		
€ 13,00
1261) SPAGNA FRANCESCO Minatori in Val
Imperina. Storia e antropologia di una comunità
di montagna. Belluno, Seravella, 1998
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 127; con
numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. Due firme e data a
penna al frontespizio. VG. ** Volume della collana
“Quaderni” del Museo Etnografico della Provincia
di Belluno, n. 15. Con invio autografo della direttrice della collana, Daniela Perco.
€ 16,00
1262) (Oetzi) SPINDLER KONRAD L’uomo dei
ghiacci. Confine italo-austriaco: la scoperta di un
corpo di cinquemila anni fa rivela i segreti dell’età
della pietra. Milano, Pratiche Editrice, 1998
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 348; con numerose tavv.
fotograf. a colori f.t. ed alcune illustraz. n.t.; leggera
cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima edizione
italiana. Storia della scoperta di Oetzi e dei primi
rilievi scientifici. Affascinante!
€ 10,00
1263) TAFNER SANDRA (testi) - FAGANELLO
FLAVIO (foto) I solchi della memoria. Storie ed
immagini del Trentino. Le trasformazioni del secolo XX si affidano ai ricordi. Trento, Curcu &
Genovese, 2000
In 4° (cm. 30,5 x 24,5); pagg. 215; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata. Due firme data a
penna al frontespizio. VG. ** Bel volume! “Senza

nostalgia e rimpianti, soltanto la volontà di fissare
con le immagini e le parole qualcosa che è utile che
non vada perduto”. 			
€ 24,00
1264) TANCON GIOVANNI Noi da Canal. Storie di Canale d’Agordo e vicende paesane. Belluno, Nuovi Sentieri, 2011
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 207; con numerosissime illustraz. fotograf. e disegni in nero n.t.; leggera
cartonatura origin. figurata. VG. ** L’Autore fu per
40 anni maestro a Canale d’Agordo e nei paesi vicini. Presentazione di Giuseppe Andrich, vescovo di
Belluno-Feltre. 			
€ 15,00
1265) TESSARO ANGELA (a cura di) I cestai.
L’intreccio del vimine nell’area di Rasai. Rasai di
Seren del Grappa (BL), DBS, 1996
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 111; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. Due firme e data a penna al
frontespizio. VG-. 			
€ 13,00
1266) TOGNAN ENRICO - LIVIERO ALESSANDRO Alamans. Elementi per una storia della colonizzazione Walser in Valle d’Aosta. Aosta, Le
Chateau, 2003
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 175; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. ** “Un quadro prezioso degli insediamenti teutonici durante il periodo medievale in
alcune zone della Valle d’Aosta: ‘isole di popolamento’ che nei secoli sono scomparse lasciando esclusivamente tracce nella toponomastica e nei documenti,
mentre sono rimaste vive nella Valle del Lys”.€ 16,00
1267) TOMASI GINO I laghi del Trentino. Trento - Rovereto , Monauni - Manfrini, 1963
In 8° grande (cm. 27,5 x 20); pagg. 329; con numerosissime cartine a due colori e illustraz. fotograf. a
colori n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a
colori. VG. 			
€ 21,00

blicazioni, 1994
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 176; similpelle origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione.
Collana “Montagna e Diritto”.
€ 12,00
1271) TRABALLESI RENZO - GERARDI ALDO
(a cura di) Bastoni d’arte popolare. Ivrea, Priuli &
Verlucca, 2008
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 167; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. Allegato fascicolo
descrittivo di 14 pagg. con la traduzione dei testi
in francese e inglese. VG. ** Con il contributo di
Alberto Zina e testi di Giuseppe Saglio e Aldo Gerardi. 				
€ 18,00
1272) TRENTINI NADIA Chi egn... vita rurale e
tradizione in Val di Fassa. Vigo di Fassa / Vigh,
Istitutu Cultural Ladin “Majon di Fasegn”, 1986
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 207; con tavole f.t.; leggera carton. origin. figur. Due firme e data a penna
al frontespizio. VG-. ** “Il volume ricostruisce l’ambiente sociale e culturale della Valle di Fassa agli
inizi del secolo , attraverso le testimonianze dirette
dei protagonisti intervistati sul campo durante la
campagna di ricerca”. 		
€ 13,00
1273) (Courmayeur) TUTT J.W. Passeggiate alpine. Un naturalista lungo le vallate di Courmayeur.
Magenta - Varallo, Zeisciu, 2021
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. XVIII, 204; con 5 tavole n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG+. ** Nuovo. Prima traduzione italiana di “Rambles in alpine
valleys” (Londra, 1895), di Luigi Capra. Questa è tra
le pochissime, forse l’unica, opera inglese dell’epoca
interamente dedicata a Courmayeur. Non mi stanco
mai di “promuovere” questo libro -quelle poche volte
che riesco ad averne una copia della edizione originale
inglese-, figuriamoci se non mi lascio prendere dall’entusiasmo ora che esiste la edizione italiana. € 23,00

1269) (Con invio dell’Autore) TORCHIO FABRIZIO Un lord sulle Dolomiti. Dal Cervino alle Pale
con il Conte di Lovelace. Trento, Società degli Alpinisti Tridentini, 2009
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 160; con numerose illustraz. anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura figurata. VG. ** Con invio autografo dell’Autore. € 12,00

1274) UNSWORTH WALT Everest. Milano, Mursia, 1991
Grande volume in 8° (cm. 25 x 17); pagg. 691; con
numerosissime tavv. fotograf. anche a colori f.t. e
cartine n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina
a colori. VG. ** “L’opera di riferimento sull’Everest:
monografia molto completa, con un’importante bibliografia” (Perret) - “La storia definitiva...” (Neate).
Prima edizione italiana. Da leggere assolutamente!
Alcuni giudizi e notizie sono duri da mandare giù,
ma Unsworth ha compiuto un lavoro grandioso e
coraggioso, scavando nei fatti e ancor più nei personaggi. C’è di che restare scossi, ma anche di che
entusiasmarsi: non è la solita “storia”!
€ 25,00

1270) TORTI VINCENZO La responsabilità
nell’accompagnamento in montagna. Bologna,
Tamari per C.A.I. Commissione C.le per le Pub-

1275) VALENTI LAURA Picapréda. L’antico mestiere della lavorazione della pietra in Val d’Intelvi. Como, Banfi, 2003

1268) TOMATIS FRANCESCO Filosofia della
montagna. Milano, RCS Libri, 2005
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 222; leggera cartonatura originale. VG. ** Prima ediz. tascabili Bompiani.
Prefazione di Armando Torno. Postfazione di Reinold Messner. 			
€ 10,00
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In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 64; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. 		
€ 10,00
1276) VARALE VITTORIO Arrampicatori. Chiari (BS), Nordpress, 1998
In 8° (cm.21 x 15); pagg. 127; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; bella carton. origin. figur. a colori di
Domenico Rudatis. Due firme e data a penna al
frontespizio. VG-. ** Nuova edizione tratta dall’originale del 1932. “Sancisce probabilmente -si legge
nella presentazione della Nordpress- l’atto di nascita
in Italia dell’alpinismo come sport di competizione”.
E’ interamente dedicato alle Dolomiti, salvo un capitolo iniziale di arrampicate in Grigna. Con “la classificazione delle più note scalate dolomitiche”. € 14,00
1277) VALSESIA TERESIO Gli uomini del Rosa.
Novara, S.Gaudenzio, 1972
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 23; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Estratto
origin. da “Novara”. Nel centenario della prima
ascensione della parete Est del Rosa.
€ 12,00
1278) VALSESIA TERESIO Il Passo del Moro. I
Walser di Macugnaga. I precursori dell’alpinismo.
I contrabbandieri. Macugnaga, Sezione di Macugnaga del CAI, 2000
In 8° quadrato (cm. 22 x 22); pagg. 79; con numerose illustraz. anche a colori n.t.; leggera carton. origin.
a colori. VG. ** In occasione dell’apertura del nuovo
Rifugio Gaspare Oberto al Passo del Moro. € 14,00
1279) VERCELLINO FERRUCCIO Insediamenti
Walser a sud del Monte Rosa. Liberi all’ombra del
tiglio. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2004
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg, 175; con 29 illustraz.
fotograf. a colori su tavole f.t.; cartonatura originale
con sovracoperta figurata a colori. Due firme e data
a penna all’occhietto. 		
€ 14,00
1280) VERGANI RAFFAELLO Miniere e società
nella montagna del passato. Alpi venete, secoli
XIII-XIX. Sommacampagna (VR), Cierre Ediz.,
2003
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 285; con alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. Due firme e data a penna al frontespizio. VG. 				
€ 18,00
1281) VERNE GIULIO Un’ascensione al Monte
Bianco. Aosta, R.A.V. d’Aosta, 1986
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 32 non numerate; con 12
incisioni di E. Yon. n.t.; leggera carton. origin. figur.
VG. ** Edizione in occasione del bicentenario della
conquista 1786-1986 del resoconto dell’ascensione
di Paul Verne, fratello di Giulio, apparso in appendice a “Il Capitano della Giovane Ardita”. € 10,00
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1282) VIAZZO PIER PAOLO - CERRI RICCARDO Da montagna a montagna. Mobilità e migrazioni interne nelle Alpi italiane (secoli XVIIXIX). Macugnaga, Zeisciu, 2009
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 191; con numerose
illustraz. fotograf. in nero n.t.; carton. origin. figur.
VG. ** Atti del convegno di Macugnaga del 5 luglio
2008. 				
€ 18,00
1283) VIESTURS ED con David Roberts In vetta
senza scorciatoie. Milano, Corbaccio, 2007
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 399; con alcune tavv. fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a
colori. VG. ** “Il primo americano ad aver salito 14
ottomila racconta la sua storia”. Seconda ediz. italiana, nello stesso anno e identica alla prima. € 12,00
1284) VISCONTI VENOSTA FRANCESCO La
Valtellina nel 1844. Notizie statistiche intorno alla
Valtellina. Sondrio, Quaderni Valtellinesi - Centro
Culturale e sociale Don Minzoni, 1986
In 8° (cm. 23 x 14,5); pagg. 108; leggera carton. origin. figur. VG. ** A cura di Dario Benetti. “C’è da
chiedersi come mai siano passati poco meno di 150
anni prima di questa riesumazione di questo lavoro
così essenziale nella bibliografia della Valtellina moderna. Infatti il libro è il primo saggio scritto da un
valtelinese sulla Valtellina con l’intento evidente di
darne un ritratto generale compiuto”. Le Monografie di Quaderni Valtellinesi, 8.
€ 16,00
1285) WUNDT THEODOR Sulle Dolomiti di
Ampezzo. (1887 - 1893). Cortina d’Ampezzo, La
Cooperativa di Cortina, 1996
In 4° (cm. 30,5 x 20,5); pagg. 258; con 1 carta a colori ripiegata allegata e numerosis. illustraz. n.t.; bella legatura in mezza tela origin. figur. a colori e con
titoli oro. Dedica a penna su pagina bianca. VG. **
Prima edizione italiana del celebre “Wanderungen
in den Ampezzaner Dolomiten”, tratta dalla seconda
ediz. tedesca del 1895. Traduz. di Paola De Nat Berti; revisione e note di Camillo Berti. Bella edizione,
molto curata e su carta di qualità.
€ 34,00
1286) WACHTLER MICHAEL Braies. La valle
dell’Eden. Bozen, Wachtler, 2005
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 240; con 350 illustraz.
fotograf. a colori n.t.; carton. origin. figur. a colori.
VG. ** Fotografie di Hermann Oberhofer. Contiene: un paradiso da scoprire; Braies nella storia;
costumi e leggende; natura allo stato puro; le camminate più singolari; gli itinerari di sci alpinismo
più belli; arrampicate sconosciute.
€ 19,00
1287) (Fai della Paganella) WEBER GIGI Faioti.
Storie e tradizioni della gente di Fai. Fai della Paganella, a cura dell’Autore, circa 2005
In 8° quadrato (cm. 23,5 x 23,5); pagg. 286; con
numerosissime illustraz. fotograf. in nero e colori

n.t.; carton. origin. figur. VG. ** Edizione privata a
cura dell’Autore. “L’Autore ha percorso una strada
tutta in salita andando alla ricerca di testimonianze scritte, orali, fotografie, trovando però numerosi
riscontri, frutto di una risposta solidale e generosa
della ‘sua gente’...” 			
€ 18,00
1288) WEISS A. - CONSTANTINI R. - PELLEGRINON B. “Bondì Dolomites”. Gente dei Monti Pallidi. Vita, Cultura, Ingegno. Belluno, Nuovi
Sentieri, 2021
Grande volume in 4° (cm. 33,5 x 25); pagg. 463;
con numerosissime illustrazioni anche a colori n.t.;
carton. originale a colori. VG+. ** Con 60 capitoli
così attraenti che non sai da dove incominciare (sì,
seguire l’ordine sarebbe facile, ma ti prendono fretta e ingordigia di leggere tutto) il volume va a scoprire altrettante attività e modi di vivere all’ombra
delle Dolomiti. “Scorrendo l’infinita bibliografia
sul mondo dolomitico -scrivono gli autori- c’eravamo accorti come fosse carente l’approfondimento
legato alla quotidianità della vita della gente... popolazioni che sono riuscite a vivere in questi luoghi
tanto belli quanto difficili. Le ricerche sono state
incentrate sull’ingegno e sull’intelligenza espressa,
unitamente ad un ammirevole e talvolta smisurato
coraggio, da questi uomini e queste donne che seppero trovare le giuste vie per vivere nelle ristrettezze
dell’ambiente montano”. 		
€ 36,00
1289) XERES don SAVERIO - DE PAOLI LUCA Il
sentiero Rusca. Da Sondrio al Passo del Muretto
nel territorio della Valmalenco. Sondrio, Bonazzi
per la Comunità Montana Valtellina, 2007
In 4° (cm. 30 x 21,5); pagg. 141, X; con numerosissime
illustraz. fotograf. e cartine a colori n.t.; carton. origin.
con sovracopertina figur. a colori. VG.
€ 18,00
1290) YATES SIMON La fiamma dell’avventura.
Lecco, Alpine Studio, 2011
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 209; con 8 tavv. a colori
f.t.; leggera carton. origin. con sovracopertina figur.
a colori. VG. ** Prima edizione italiana. “La vita
di Simon Yates come alpinista estremo, un testo
tradotto in tutto il mondo e che mancava solo in
Italia”. Prefazione di Roberto Mantovani. € 12,00
1291) ZANDONELLA GALLAGHER ITALO La
valanga di Selvapiana. La Grande Guerra: l’eroismo degli Alpini nelle Dolomiti del Comélico.
Milano, Corbaccio, 2008
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 314; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; carton. origin. con
sovracopertina figur. Cartine alle sguardie. VG. **
L’episodio della valanga è lo spunto per raccontare un pezzo di prima guerra mondiale combattuta
dagli Alpini, italiani e austriaci, di scalate effettuate con mezzi oggi impensabili e con la necessità di
portare con sé pezzi di artiglieria pesante, rotoli di

- 70 -

cavi telefonici, approvvigionamenti per sopravvivere mesi in solitudine...” 		
€ 12,00
1292) ZANETTIN G.P. Cembra nel suo folklore. Cembra (TN), a cura del Gruppo Folkloristico
Cembrano, 1972
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 223; con tavv. fotograf.
in nero f.t.; carton. origin. con sovracopertina figur. VG. ** “L’Autore, impiegato del Comune di
Cembra, fu maestro e promotore -possiamo dire
fondatore- della locale Banda Sociale Cittadina che
diresse per 27 anni. Ha passato tutta la vita nell’approfondimento del folklore locale e in ricerche dialettologiche del Trentino”.
€ 18,00
1293) ZANGRANDI GIOVANNA I giorni veri.
1943 - 1945. Milano, Mondadori, 1963
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. 253; leggera cartonatura
origin. figurata, un po’ scurita al dorso, ma ottimo
esemplare. VG. ** Prima edizione. “Uno dei capolavori della letteratura della Resistenza” (Werther Romani in “Giovanna Zangrandi donna, scrittrice, partigiana”). “Diario, non romanzo. A parte il problema
se si possa o no far romanzo su una materia come
quella della Resistenza, qui abbiamo una cronaca
volontariamente umile di quel che significò quella
guerra per tanta gente del Cadore”. Ricordiamo -in
estrema sintesi-, per il piacere di farlo e speriamo per
il piacere anche di chi la conosce benissimo, la figura
della vita della Zangrandi: cadorina di elezione, dopo
la laurea lascia Bologna per il Cadore, ricercata dai
nazisti per la sua italianità, partecipò alla Resistenza
con la Brigata “Calvi” e nel dopoguerra andò a gestire il rifugio Antelao. 		
€ 20,00
1294) ZANGRANDI GIOVANNA Leggende delle
Dolomiti. Chiari (BS), Nordpress, 1998
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 80; con XVI tavv. fotograf. in nero f.t.; leggera carton. origin. figurata. a
colori. VG. ** Volume della collana “Campo Base”,
4. L’edizione originale era stata pubblicata nel 1951
da L’Eroica nella collana “Leggende d’Italia”. € 13,00
1295) ZANZI LUIGI - RIZZI ENRICO Le Alpi, architettura e civilizzazione. La casa alpina nei Grigioni, Ticino, Vallese e Walser. Anzola d’Ossola
- Domodossola, Fondazione Enrico Monti - Grossi,
2016
In 4° (cm. 34,5 x 24,5); pagg. 288; con numerose
illustraz. fotograf. anche a colori e a piena pagg.
n.t.; carton. origin. con sovracopertina figur. a colori. VG. ** “La ricerca sulla casa rurale alpina ha
occupato da due secoli etnografi e architetti, solo
marginalmente storici e filologi. Mancava un’opera
di taglio storiografico, che mirasse a inserire la casa
alpina nel contesto della storia della civilizzazione
della montagna. Con particolare riferimento agli
insediamenti d’alta quota.” 		
€ 40,00
1296) ZANZI LUIGI Dolomieu un avventuriero

nella storia della natura. Milano, Jaca Book, 2003
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 559; con 16 tavole in nero
f.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG+. **
Con interventi di R. Messner, P. Guichonnet, A.
Mottana e E. Rizzi. “Questa biografia storico-scientifica presenta un ritratto di Dolomieu dispiegato
nei più molteplici versanti della sua vita d’”avventura” nei più diversi campi della ricerca”. € 18,00
1297) (Con invio dell’Autore) ZAS FRIZ ALCIDE
Il lume della miniera. Sulle montagne del Cadore.
Feltre, Beato Bernardino, 1999
In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. 269; con numerosissime illustraz. fotograf. e disegni in nero n.t.; leggera
carton. origin. a colori. VG. ** Con invio autografo
dell’Autore. L’Autore, diplomato Perito minerario
all’Istituto Follador di Agordo, inizia il suo lavoro
nella galleria Travignolo - Caora (TN), poi fa carriera nella miniera di Grigna ad Auronzo e nel 1951
emigra in Sud America dove dirige diverse miniere
e altri progetti in alta quota. Tornato in Italia nel
1991 studia la storia dell’agordino, con particolare riguardo all’attività mineraria. Questo il terzo
dei suoi sei libri, quattro dedicati al mondo delle
miniere. Gli altri due parlano dei periti minerari
agordini in Sud America e dell’Istituto Minerario
di Agordo. 			
€ 27,00
1298) ZAPPELLI COSIMO Una ragione di vita.
Diario di una guida alpina. Firenze - Anzola d’Ossola, Giunti Barbera - Fondazione Monti, 1990
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 163; con 15 tavole fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura originale e
bella sovracop. a colori. VG. ** “Sono nato in riva
al mare, nel rione della Darsena di Viareggio... ora
sono diventato un uomo di montagna. Un bel giorno -per me gioia e fortuna insieme- Walter Bonatti
mi accettò come compagno di cordata in alcune
delle più impegnative prime salite sul gruppo del
Monte Bianco”. 			
€ 27,00
1299) (Con invio autografo di Piussi) ZEPER NEREO Ladro di montagne. Ignazio Piussi montanaro alpinista esploratore. Padova, Muzzio, 1997
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 267; con numerose
illustraz. fotograf. in nero n.t.; carton. origin. con
sovracopertina figur. a colori. VG. ** Con invio
autografo di Ignazio Piussi. Prima edizione. Prefazione di Reinhold Messner. 		
€ 34,00
1300) ZIEGER ANTONIO Primiero e la sua storia. Trento, Accademia del Buonconsiglio, 1975
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 191; con numerose
illustraz. fotograf. in nero n.t.; carton. origin. con
sovracopertina figur. Firma a penna. VG. ** “Un’opera di Zieger costituisce sempre un grosso fatto
culturale... uno studio poderoso e completo sulle
Valli del Cismon e del Vanoi. Si tratta delle vicende
particolari della terra del Primiero...”
€ 16,00
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Mare, laghi e terme. Italia.
484) Como et son Lac. Como, Edition Hotel Volta,
senza data ma circa 1910 - 1920
In 16° ad album (cm. 12 x 16,5); pagg. (48); con
panorama fotograf. doppio alle pagine centrali, 2
cartine n.t., numerose illustraz. fotograf. quasi tutte
a piena pagina, fregi tipografici e tutte le pagine con
riquadro in oro; leggera carton. origin. con titoli e
medaglia di A. Volta in oro e in rilievo; nastro al
dorso. VG+. ** Ottimo esemplare di un elegante
piccolo album, ben stampato dalle Arti Grafiche
Pietro Cairoli di Como e con foto Brunner & C.
Como. Interamente in francese.
€ 34,00
485) Grand Hotel Vittoria. Bagni di Montecatini.
Senza data ma circa 1920
Pieghevole ad album di 4 facciate di cm. 11 x 15; bella!
copertina grafica a colori con veduta dell’albergo. VG.
** Direz. Cav. E. Lera. “Incantevole posizione elevata… Omnibus automobile a tutti i treni”.
€ 16,00
486) Stabilimento Albergo Terme Menegolli. Abano Terme. Provincia di Padova. Monselice, Caldiron, senza data ma anni ‘20
Pieghevole di 8 facciate di cm. 14,5 x 11; copertina fotografica a due colori con veduta dell’albergo.
VG. ** “Lo Stabilimento Albergo comprende 70
camere bene arredate, illuminate e riscaldate, due
splendidi saloni da pranzo a tutta luce, con sala di
lettura e di musica, giardino e vestibolo per trattenimenti.				
€ 16,00
487) Montecatini. Stazione di cura di rinomanza secolare. Roma, Società Editrice “Novissima” e
ENIT, senza data ma circa 1925
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 16 + (4); numer. illustraz. fotog.; brossura origin. figur. a colori di R.
Salomone; in quarta di copertina pianta della cittadina. Minime fioriture in copertina, ma ottimo
VG-. ** N. 8 della serie di “Monografie Illustrate
dei luoghi più pittoreschi d’Italia”.
€ 13,00
488) Grande stabilimento termale Bernabei “Al
Massaggio” Abano Terme (Prov. di Padova). Padova, So. Cooperativa Tipografica, senza data ma
ca. 1926
Album in 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. (8) + foglietto
destinato ai “Sigg. Medici”; tutte le pagg. con cornice tipografica; leggera carton. origin. con veduta
fotografica dello Stabilimento. VG.
€ 16,00
489) Prospetto degli alberghi di Menaggio. Lago
di Como. Milano, “Alpi e Laghi d’Italia” per Pro
Menaggio, senza data ma fine anni ‘20
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23,5 x 11,5; illustrato da numer. fotografie, tra le quali le facciate di 9
alberghi; copertina fotograf. in b&n. VG. ** Accanto agli alberghi foto e informazioni su lido, il Golf
Club, ecc.				
€ 12,00

490) Riva Lac de Garda. Riva (TN), Azienda Autonoma della stazione climatica e turistica, 1929
(Stampa: Novara, Calcocromia I.G.D.A.)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 23 x 10,5; con una
cartina panoramica a volo d’uccello a tre colori su
quattro facciate e numer. illustraz. fotografiche in
nero ben riprodotte in calcocromia; copertina grafica a più colori e in argento firmata Ant. Simeoni.
VG. ** Testo in francese. Contiene tra l’altro l’elenco degli alberghi e delle pensioni; erano 19. € 16,00
491) Genova e la sua Riviera. Genova, Ass. Sviluppo Turismo Ligure, 1931
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20,5 x 11 e altre
12 di cm. 8 x 11; con carta a colori a volo d’uccello su un lato completamente aperto firmata A.
Torelli (Comprende da Cogoleto e Arenzano a Sestri Levante e Punta Manara), numerose illustraz.
fotograf. e copertina fotograf. in bianco e nero. VG.
** Stampato su carta forte.		
€ 15,00
492) Invito al lago d’Orta. Novara, Comitato Turistico Provinciale, 1931 (Stampa: I.G.D.A. Novara)
In 16° (cm.17,5 x 12,5); pagg. 32; con 9 incisioni di
Miecio Colombo n.t.; leggera carton. origin. illustr.
(Il Lago visto da Alzo). VG.		
€ 14,00
493) Carta topografica turistica del Lago Maggiore
Centro Lago a colori - alla scala 1:25.000 Milano,
Alpi & Laghi d’Italia, 1932
Pieghevole di 36 facciate di cm. 21,5 x 12,5; su un
lato completamente aperto (cm. 64,5 x 75) carta
geografica a pieni colori in scala 1:25.000 (realizzata dall’I.G. De Agostini di Novara) e al verso due
piccole cartine (Valli Ossolane; Ferrovie Nord), illustraz. fotograf., notizie e alcune pubblicità illustrate.
VG. ** Comprende, a nord, da Monte Fayè, Bracchio e Mergozzo a Oggebbio ed a sud, da Mottarone
e Rifugio Alpino di Corlano a Arolo. Pallanza e le
Isole Borromee sono al centro della carta. € 24,00
494) Lago di Como. Como, Gruppo Alberghi - Turismo, 1932 (Stampa: Ricordi, Milano)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 19,5 x 11 stampato
su carta azzurra e contenuto in bella copertina in leggera carton. figur. a due colori; illustrato da numer.
fotografie e schizzi. VG+. ** Una edizione di particolare eleganza e cura grafica. Da non perdere! € 18,00
495) Primavera Siciliana du 1.er Janvier au 30
Juin 1934. Visitez la Sicile. Palermo, Ente Primavera Siciliana, 1934 (Stampa: I.I.A.G., Bergamo)
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagg. (64); con 1 cartina e numerosissime illustraz. fotograf. ben stampate in rotocalco; leggera carton. origin. grafica a colori. VG.
** Parzialmente in francese, ma con didascalie in
italiano. Bello e davvero molto interessante. In particolare spiccano le numerose illustrazioni animate,
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che riguardano la raccolta dei limoni, il taglio della
scorza degli agrumi, la spiaggia e la vita balneare a
Mondello, la nuova strada sull’Etna, rappresentazioni nel teatro greco di Siracusa, lavoro nelle zolfare, raccolta di mandarini, passeggiata sulla marina
di Trapani, industria del vino Marsala… € 18,00
496) Lugano-Lido. Genève, Imp. rotogravure, senza data ma circa 1930
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 16; con numerose illustraz. fotograf. a piena pagina n.t. ben riprodotte in
rotogravure; brossura origin. in b&n con fotografia
al piatto anteriore e piantina in ultima di copertina.
VG. ** Bello. In francese, tedesco e inglese. € 12,00
497) Sirmione. La perla del Lago di Garda. (Titolo
in copertina: R.R. Terme di Sirmione. Sirmione
- Lago di Garda. Acque solforose cloro-bromo-jodiche di alta temperatura (69°). Sirmione, S.A.R.R.
Terme e Grandi Alberghi Sirmione, 1934 (Stampa:
Mandelli, Como)
In 8° stretto (cm. 22 x 14); pagg. (24); con numer.
illustraz. fotograf. e 1 cartina n.t.; leggera carton.
origin. figur. VG.			
€ 18,00
498) (Illustraz. di A. Raimondi) Gardone Lago di
Garda. Savoy Palace Hotel. Genova, Barabino &
Graeve, 1935
In 16° grande (cm. 19 x 12); pagg. 12; con 1 cartina
animata a colori, illustraz. fotograf. e grafiche anche
a colori; bellissima brossura originale figurata a colori di Aldo Raimondi (due soggetti). VG+. ** Una
pubblicazione di qualità superiore in ogni sua parte
e con una copertina particolarmente ben riuscita
(veduta aerea sulla spiaggia e sull’albergo). Ottimo
esemplare.			
€ 24,00
499) (Illustraz. di Romoli) Sanremo. Dalle palme
ai pini. Sanremo, A.S.T. di Sanremo-Ospedaletti,
anni ‘30 (Stampa: S.A.I.G.A. Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 18 x 9,5 e a scalare
fino cm. 6; bella copertina a colori di F. Romoli
(due diversi soggetti) e al verso illustraz. fotograf.
e disegni in colore. Minime tracce di pieghe, ma
ottimo. VG-.			
€ 14,00
500) (Lago Maggiore) LA SPINA ALFREDO Les
iles et le palais Borromeo. Varese-Milano, Institut
Editorial Cisalpino, circa anni ‘30
In 16° grande (cm. 19 x 11,5); pagg. 32; illustrato da
numer. fotografie in b&n; bella leggera carton. origin.
a pieni colori tratta da un dipinto dell’Autore dell’approdo dell’Isola Bella. VG ** In francese.
€ 12,00
501) Pallanza. Lago Maggiore. Verbania. Pallanza,
AAST, senza data ma anni ‘30 (Stampa: SAIGA,
Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19 x 13,5; con una
carta a colori a volo d’uccello su due facciate e il-

lustraz. fotograf.; bella copertina grafica a colori
firmata “EG.”. VG.			
€ 13,00
502) Pensione Roma. Marina di Massa. Marina di
Massa, anni ‘30 (Stampa: F.I.A.R. Milano)
Pieghevole di 8 facciate (4 di cm. 17 x 9,5 e 4 di cm.
17 x 6,5); con numerose illustraz. fotograf. in nero
e disegni a colori e bella copertina grafica a colori
(che riecheggia in qualche modo Dudovich).VG. **
Proprietà Aida Fontana, gestione Otello Corsi. “...in
uno degli angoli più poetici della Marina”. € 13,00
503) Grand Hotel Regina Salsomaggiore. Milano,
Molteni, senza data ma circa 1937
Pieghevole di 10 facciate di cm. 22,5 x 12; con numerosissime illustraz. fotograf., anche di interni, molto
ben riprodotte; copertina grafica con veduta dell’albergo e fregi. VG. ** Ottimo e ben stampato su carta
di qualità. Direz. Vittorino Ricchini.
€ 13,00
504) Grand Hotel Regina. Salsomaggiore. Milano,
Molteni A.G., 1937
Pieghevole di 10 facciate di cm. 22,5 x 12; con numerosissime illustraz. fotograf. molto ben riprodotte; copertina grafica con veduta dell’albergo e fregi.
VG. ** Ottimo e ben stampato su carta di qualità.
Allegati due piccoli menù di colazione e pranzo del
30 maggio 1937. Direz. Vittorino Ricchini. € 15,00
505) (Illustraz. di Raimondi e Pezzini) Lerici. Riviera. Golfo della Spezia. E.P.T. della Spezia, 1937
(Stampa: Barabino & Graeve, 1937)
Bel pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 14, più una
“aletta” di cm. 24 x 7, illustrato con incisioni di
A. Pezzini, piccola cartina a colori e quattro grandi
vedute a colori da acquarelli di A. Raimondi; copertina grafica a colori di Raimondi (due soggetti).
VG. ** Bella edizione. In lingua tedesca. € 14,00
506) Spotorno. Riviera di Ponente (Italia). Sito incantevole balneo climatico. Genova, “Fotogravure”
Marconi, 1937
Pieghevole di 8 facciate di cm. 16 x 12 con numerose
illustraz. fotografiche ben stampate in rotogravure e
alcuni disegni; copertina fotografica. VG. € 14,00
507) Principato di Monaco. Montecarlo. Imprimerie Nationale de Monaco, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 8; con numerosissime piccole fotografie molto ben riprodotte; bella!
copertina grafica a colori. VG. ** Testi interamente
in italiano. Ben stampato su carta di qualità. € 15,00
508) S. Margherita Ligure e Portofino. “La perla
del Tigullio”. Roma, “Novissima”, senza data ma
anni ‘30
In 16° (cm. 16,8 x 12,2); pagg. 16; con numer. illustraz. fotograf. n.t.; bella copertina a colori di Aleardo Terzi e cartina in ultima. VG. ** N. 6 della
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collana di “Monografie illustrate dei luoghi pittoreschi e artistici d’Italia” a cura della So. Editrice
“Novissima” sotto gli auspici dell’ E.N.I.T. € 18,00
509) Alassio Riviera dei Fiori. Guida della Città.
Alassio, A.A.S. di Alassio, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 12 facciate di cm. 25 x 12,5; con, su
un lato completamente aperto, carta a pieni colori
di Alassio ed entroterra (costa da Capo Mele ad Albenga; all’interno da Conna e Moltedo a Villanova
d’Albenga e oltre); la carta è firmata H. Volker; al
verso pianta della città, fotografie, elenco alberghi,
notizie; copertina grafica a tre colori di F. Romoli.
Qualche traccia d’uso alle pieghe e carta un po’ scurita, ma bella pubblicazione, ben stampata su carta
forte. VG - -.			
€ 16,00

501

508

532

523

584

533

502

519

504

495

507

499

581

510) Albergo ristorante Excelsior. Alassio. Alassio,
F.lli Pozzi, senza data ma primi anni ‘30
Pieghevole ad album di 4 facciate di cm. 11,5 x 15;
con illustraz. fotograf., disegno e copertina fotograf.
Traccia di piega e noticina a penna, ma molto buono. VG-.				
€ 11,00
511) Cap Martin. L’été. Bellagard, Sadag, circa
1930
Pieghevole di 10 facciate di cm. 15 x 12; numerose
illustraz. fotograf.anche aeree, fregi in oro; copertina figurata. a due colori con titoli in oro. VG. **
Molto molto bello! Su carta di qualità.
€ 13,00
512) Stresa. Lago Maggiore. Italia. Genova, SAIGA, circa anni ‘30
Pieghevole di 6 facciate (quattro di cm. 21 x 15 e
due di cm. 21 x 9); all’interno 1 cartina e illustraz.
fotograf. a colori; copertina illustr. a colori (due soggetti) Franco Raimondi. VG.		
€ 14,00
513) (Lecco e i Luoghi Manzoniani) Pro Lecco. Lecco, Pro Lecco, circa fine anni ‘30
Pieghevole di 20 facciate di cm. 22,5 x 11 più copertina in leggera cartonatura; con pianta della città di
Lecco a più colori e con l’indicazione dei diciotto
luoghi toccati dall’itinerario manzoniano che occupa quasi per intero un lato completamente aperto;
al verso illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a colori. VG. ** La “Pro Lecco” creò l’itinerario
ai luoghi manzoniani “partendo dagli ultimi studi
topografici fatti in proposito (“La topografia dei
Promessi Sposi” del Sacerdote Andrea Spreafico)
che sembrano esaurienti...” in modo che il visitatore possa fare “una giusta valutazione dei luoghi
manzoniani anzichè pascersi di fandonie”. € 16,00
514) (Paesi del Golfo del Tigullio) GRAVINA LUIGI S. Michele di Pagana in Rapallo. Il paese e la
chiesa - Splendori di natura e d’arte - Il celebre
Cristo del Van Dick. Genova, Casa Editrice L. Gravina, 1939
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In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 28 + 2; con numer. illustraz. fotograf. n.t.; brossura origin. figur. a
tre colori. VG-. ** Su un foglietto allegato il parroco, Giuseppe Saini, specifica: “L’Autore ha eseguito
il lavoro secondo le direttive e sotto la guida del
Parroco. - Questo si dice perchè la Monografia sia
acquistata e letta con maggior fiducia”.
€ 16,00
515) (Catalogo di ditta) Jantzen 1939. (Catalogo
costumi da bagno). Milano, Jantzen Knitting Mills,
1939
Pieghevole di 16 facciate di cm. 12 x 7,5; sul lato
interno completamente aperto nove ragazze che
indossano modelli di costumi tutti diversi sullo
sfondo di una spiaggia (illustraz. a colori firmata
“em”); numerose altre illustraz. in colore di modelli
di costumi per donna e uomo. VG. ** Un piccolo,
ma eccezionale catalogo!		
€ 18,00
516) Terme di Boario. Fegato intestino ricambio
rene. Boario, Terme di Boario, 1939 (Stampa: Geroldi, Brescia)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 12; numerose
illustraz. a colori, una cartina geografica e copertina
grafica a colori firmate “Magi”. VG.
€ 10,00
517) San Remo. Hotel Mafalda. Torno, Arti Grafiche Manzoni, anni 1939/40
Pieghevole di 4 facciate di cm. 19,5 x 12,5; con alcuni disegni in nero in cornice a colori; copertina grafica a colori con stemma dell’hotel. Minima traccia
di piega. VG. ** Su carta forte. Direttore: Ernesto
Budi Speiser.			
€ 12,00
518) Hotel S. Michele. Celle Ligure (Riviera ligure). Milano, S.A.P., 1940 circa
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5; con all’interno bella illustraz. grafica a colori su due facciate
con veduta aerea della zona dell’hotel, foto delle camere ecc.; copertina grafica a colori. Difetto restaurato ad una delle pieghe, ma molto buono. VG-. **
Proprietario G. Limonzini.		
€ 10,00
519) Spiagge Apuane. Marina di Massa. Marina
di Carrara. EPT di Massa - Carrara, senza data ma
fine anni ‘40 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5 con numerose illustraz. fotograf.; copertina fotografica e
grafica a colori. VG+. ** Una bella pubblicazione
su progetto di F. Romoli.		
€ 14,00
520) Campo Ligure sulla provinciale Ovada - Ge
- Voltri. Ferrovia Genova - Acqui - Asti. L’Appennino Genovese. Valle Stura. Genova, E.P.T., 1940
(Stampa: Bozzo & Coccarello, Genova)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 22 x 13,5; con numerose illustraz. fotograf. e 1 cartina in scala 1:25.000;
copertina fotografica a due colori. VG.
€ 12,00
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521) Salsomaggiore. ENIT - FF.SS., 1942 (Stampa:
Colombi & C., Milano)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 9,5; con numerose illustraz. fotograf. e pianta della città; copertina
grafica a due colori. VG. ** Testo in tedesco. € 10,00
522) Lago di Como. Como, E.P.T., 1940 circa
(Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 20,5 x 12,5; con 1 cartina doppia a colori disegnata da R. Mantovani, numerose illustraz. fotograf., alcuni disegni in colore e bella
copertina grafica a colori di Aldo Cigheri. VG. € 13,00
523) Moroni Hotel. Finale Ligure - Riviera delle
Palme. Savona, F.lli Spirito, anni ‘40 circa
Pieghevole di 6 facciate di cm. 15,5 x 8; con 1 cartina, numerose illustraz. grafiche a colori e copertina
a colori firmate “Vado”. VG. ** Testi in italiano,
francese, inglese e tedesco. “Nuova e moderna costruzione munita di ogni confort”.
€ 11,00
524) Villa Dr. R. Rovetta. Cure naturali. Ruta di
Camogli (GE). Genova, Arti Grafiche Marconi,
anni ‘40 circa
Pieghevole di 8 facciate di cm. 16 x 12; con numerose illustraz. fotograf. e 1 cartina in nero; copertina
fotografica. Minime tracce d’umido, ma ottimo.
VG-. ** “Casa di cura per il trattamento naturistico
delle malattie...”			
€ 10,00
525) Grado. Spiaggia - terme - sabbiature. Grado,
A.A. Soggiorno, senza data ma circa anni ‘40
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19,5 x 10; numerose
illustraz. fotograf. e disegni in colore; copertina grafica a colori. VG.			
€ 11,00
526) Bad Ragaz. Schweiz. Zurich, Gebr. Fretz A.
G., 1946
In 8° stretto (cm. 22 x 11); pagg. 24; con 1 cartina doppia a colori e numerose illustraz. fotograf.
in nero; copertina grafica illustr. a colori. ** Allegato pieghevole di 10 facciate di cm. 22 x 11 con
informazioni sulle attività e listino prezzi. Testi in
tedesco.				
€ 12,00
527) (Illustraz. d Frattini) Grand Hotel Excelsior
Palace ex Grand Hotel Iris. Terme di Boario (BS).
Genova, SAIGA, circa anni ‘40
Pieghevole di 10 facciate di cm. 18,5 x 11; con numerose belle illustraz. grafiche a colori anche a doppia pagina (interni, esterni, l’Hotel con vista verso
la Presolana...) e copertina a colori di G. Frattini.
Allegato listino prezzi. VG.		
€ 14,00
528) Riviera di Ponente. Savona, E.P.T., senza data
ma circa fine anni ‘40 (Stampa: Unione tipo-Lito
Bresciana, Brescia)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10; con originale
cartina animata a colori, numer. illustraz. fotograf.

a colori e alcune vignette; copertina fotografica a
colori. VG.			
€ 12,00
529) (Illustraz. di Frattini) Palace Hotel Domus
Mea. Riccione. Genova, SAIGA, 1949
Pieghevole di 8 facciate di cm. 18,3 x 9,3 interamente
illustrato a colori da G. Frattini, che è autore anche
delle copertine. VG. ** Ottimo e molto bello. € 14,00
530) Capri. Napoli, EPT Napoli e “Pro - Capri”,
1949 (Stampa: I.G.D.A. Novara)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 10,5; con una cartina doppia a due colori e numerose illustraz. fotograf.
stampate in blu; copertina fotografica a due colori.
VG+ ** Ben stampato in rotocalco. Ottimo € 12,00
531) Istituto Mare - Monte. Ruta di Camogli (GE).
Vacanze e preparazione ad esami autunnali. Ruta
di Camogli, 1950
Pieghevole di 4 facciate di cm. 16 x 11; numerose
illustraz. fotograf.; copertina illustr. a due colori.
VG. ** “Ordinamento familiare, clima misto marino e montano, antico vasto parco, ricca attrezzatura
sportiva, nuovo stabilimento balneare”.
€ 10,00
532) Cattolica. Riviera Adriatica. Italy. Cattolica,
A.A.S., 1950 (Stampa: Alinari Baglioni, Firenze)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 10,5 + altre 8 di
cm. 15 x 10,5; con numerose illustraz. fotograf. e disegni
a colori; bella copertina grafica a colori. Timbro. VG. **
Testi in italiano, francese, inglese e tedesco.
€ 13,00
533) Sanremo Riviera dei Fiori. Hotel Nazionale
ristorante. Milano, S.A.P. senza data ma 1950
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19,5 x 12; con una bella veduta panoramica grafica a colori su due facciate
su parte di Sanremo con evidenziato l’hotel, numer.
illustraz. fotograf. in nero e vignette a due colori ben
impaginate; bella copertina grafica a colori firmata
Musso. VG. ** Ben fatto e interessante per la veduta
di Sanremo, le foto di interni, ecc.
€ 14,00
534) Como. Pianta turistica della città. Como,
A.A.S., 1952
Pieghevole di 16 facciate di cm. 17,5 x 12,5 con, su
un lato completamente aperto, pianta della città e
Brunate; copertina fotografica (Foto Berretta); completo del fascicolo di supplemento, di pagg. 16, con
l’elenco delle vie. VG.		
€ 13,00
535) Albergo Eden. Bellaria (Riviera Adriatica).
Varese, Maj e Malnati, senza data ma primi anni
‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 16,5 x 11,5; con illustraz. fotograf. e piccola cartina; copertina fotografica.. VG. ** Gestione Augusta Pozzi. “Prima linea
sul mare.. cabina e tende al mare... Lasagne al forno
una volta alla settimana, pollo giovedì e domenica,
la domenica dolce”.		
€ 11,00
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536) Montecatini Terme …di fama secolare. A.A.
di Cura Montecatini Terme, 1953 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole in 8° stretto (cm. 20 x 10,5); pagg. (16);
con numerose illustraz. fotograf. e cartina animata
a colori; copertina fotograf. a colori. VG. € 10,00
537) Hotel Terme Italia. Abano Terme - Padova.
Vicenza, Ind. Tipolitografica Palladio, 1953
Pieghevole di 8 facciate di cm. 15,5 x 11; con numerose illustraz. fotograf. e disegni in nero; copertina
anteriore fotografica a due colori e posteriore grafica a colori firmata Gios. VG. ** Testi in italiano,
francese, tedesco e inglese.		
€ 12,00
538) Escursioni giornaliere Napoli e dintorni. Naples and surroundings daily excursions. Napoli, E.
P.T., 1953
Pieghevole di 8 facciate di cm. 23,5 x 12,5 + altre 8
di cm. 11,5 x 12,5; con 1 cartina ed alcune illustraz.
fotograf.; copertina fotografica in b&n. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e tedesco. € 12,00
539) (Lago di Como) Centro Lario. - Lake Como
central area. Como, E.P.T., 1955
In 8° (cm. 22 x 13); pagg. 10 + 6 + 2; con numerose illustraz. fotograf. e disegni in nero; copertina
fotografica a due colori. VG. ** Testi in italiano e
inglese.				
€ 12,00
540) Villa “Splendore”. Chianciano Terme.
Chianciano Terme, anni ‘50
Pieghevole ad album di 4 facciate di cm. 13 x 23,5;
con 3 illustraz. fotograf.; copertina fotografica. Minuscolo difetto ad un angolo, ma molto buono.
VG-. ** “Seconda colazione:... carne abbondante o
pesce... Giovedì e domenica antipasto e dolce con
vini da dessert”.			
€ 10,00
541) Stabilimento Termale hotel Quisisana. Abano Terme. Abano Terme, senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 8 facciate di cm. 15 x 10,5; con illutrazioni fotograf. a colori; copertina grafica e fotografica a colori. VG. ** Allegato listino prezzi in
francese. Prop. Grand. Uff. Luigi Sartori. Direttore
medico Dottor Dalmata Clemente Mian. Testi in
italiano, francese e tedesco.		
€ 10,00
542) Ricordo del Sacro Monte d’Orta. Laveno
(VA), Luigi Rossetti, senza data ma anni ‘50
In 16° ad album (cm. 11,8 x 17); pagg. 63, (1); con 1
cartina turistica e numer. illustraz. fotografiche n.t.;
leggera carton. origin. figur. VG+. ** Ottimo esemplare.				
€ 15,00
543) (Illustraz. di Frattini e Romoli) Hotel des
Etrangers. San Remo. Riviera dei fiori. Italia. Genova, SAIGA, 1950
Pieghevole di 10 facciate di cm. 18,5 x 8; con una

veduta su corso Trento-Trieste di Frattini su tre facciate, numerose illustraz. fotograf. e alcuni disegni
in nero; copertina illustr. a colori di E. Romoli.
VG. ** Dir. Ettore Bonomo. Testi in italiano, francese, inglese e tedesco.		
€ 14,00
544) Carta del lago di Garda. Bologna, Ist. Bendici, circa anni ‘50
Carta geografica a pieni colori, in scala 1:100.000,
di cm. 67 x 49,5 stampata su carta forte e ripiegata
nella sua copertina originale figurata. VG. ** “La
Riviera del Garda”.			
€ 14,00
545) Albergo - ristorante - bar Lungomare. Bonassola - Riviera di Levante. Bonassola, Edizioni Leone, anni ‘50 circa
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10,5; numerose
illustraz. fotograf. e disegni in bianco e nero; copertina fotografica. VG. ** “Bonassola, un nome che sa
di buono, di sole, caro alla mia più vigorosa giovinezza!” (Sem Benelli).		
€ 12,00
546) Pensione “Gioia” - Sottomarina Lido. Sottomarina, Graf. Gasparoni, circa anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 10,5; con alcune
illustraz. fotograf. e disegni a due colori; copertina
illustr. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e
tedesco.				
€ 10,00
547) Grado. L’isola d’oro fra Trieste e Venezia.
Grado, A.A.Cura e Soggiorno, anni ‘50 circa
(Stampa: Ed. Libraria, Trieste)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 23 x 11; numerose illustraz. fotograf. a colori e disegni firmati “Josè” in nero;
bella copertina grafica a colori di Kollmann. VG.€ 11,00
548) Bari e la sua provincia. Guida turistica. Bari,
EPT, senza data ma circa 1950 (Stampa: Favia, Bari)
In 8° (cm. 18,5 x 13) pagg. 40; con 1 pianta a colori
della città più volte ripiegata f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t.; bella leggera cartonatura grafica
a colori. VG. ** Ottimo.		
€ 12,00
549) Celle Ligure. Riviera Ligure di Ponente.
(Guida di Celle Ligure) Celle Ligure, AAST, senza data ma circa anni ‘50 (Stampa: Tipog. Botta,
Varazze)
In 16° (cm. 17,5 x 11); pagg. 36; con numer. illustraz. fotograf n.t.; brossura origin. fotografica a
colori con copertina poster. doppia, con all’interno
panorama fotograf. di Celle. VG.
€ 13,00
560) Hotel Capo Sud. Ristorante villaggio. Isola
d’Elba. Golfo Stella-Lacona. Viareggio, Pezzini,
senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 4 facciate di cm. 16,5 x 10; con una
cartina a colori, fotografie e disegni; bella copertina
grafica a colori. VG. ** Ottimo!
€ 10,00
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561) Monte Faito - Castellammare di Stabia. Castellamare di Stabia, A. A. e E.P.T., 1955 (Stampa:
F.lli Manzoni, Napoli)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 10; con bella
illustraz. a colori su due facciate di Scarselli, una
cartina e una pianta a colori del Centro Sportivo
di Faito, illustraz. fotograf. in nero; bella copertina
grafica a colori (due soggetti: funivia e torre). Allegato pieghevole di 4 facciate con elenco alberghi e
altre info. VG. ** Testo in francese.
€ 13,00
562) Chiavari - Riviera di Levante. Chiavari, A.A.
Stazione e Soggiorno, circa anni ‘50 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 4 facciate di cm. 18,5 x 10,5 + altre
4 di cm. 18,5 x 8; numerose illustraz. fotograf. e
disegni in colore; copertina a colori. VG. € 12,00
563) (Illustraz. di Berann e Cigheri) A Nervi splende sempre il sole. Genova, Sigla Effe, circa fine
anni ‘50
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 12 + altre 8 di cm.
12,5 x 12; con, su un lato completamente aperto, bella veduta a volo di uccello a pieni colori di Berann;
alcune illustraz. fotograf. e caratteristica copertina
grafica a colori con un sole splendente legato con
una cima alla spiaggia di Aldo Cigheri VG. € 12,00
564) A Nervi splende sempre il sole. Nervi
toujours ensoleillèe. Genova, Sigla Effe, circa fine
anni ‘50
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 12 + altre 8 di
cm. 12,5 x 12; all’interno, su un lato completamente aperto, serie di foto in b&n su fondo giallo con
piccoli disegni in nero; alcune illustraz. fotograf.
e caratteristica copertina grafica a colori con un
sole splendente legato con una cima alla spiaggia
di Aldo Cigheri. VG. ** All’esterno, salvo la piccola scritta “Nervi toujours ensoleillèe.”, è del tutto
identico alla edizione italiana, ma all’interno qui
abbiamo una serie di foto al posto della veduta di
Berann.				
€ 11,00
565) (Illustraz. di Cigheri) Genova Nervi e l’entroterra. Carta delle Gite ed Escursioni. Nervi, A.A.
Soggiorno, 1958 (Stampa: Saiga, Genova)
Pieghevole di 16 facciate; su un lato completamente
aperto carta a colori della costa da Varazze a Camogli e dell’entroterra da colle del Giovo e Sassello a
Monte Carmo, Torriglia e Uscio; al verso pianta di
Nervi a due colori su tre facciate con indicazione
di albeghi ecc., piccola cartina delle gite, tavola di
percorsi e segnavia. Grande carta e copertina grafica disegnate da Aldo Cigheri. VG. ** Ottimo e ben
stampato su carta forte.		
€ 14,00
566) Albergo Termale dello Stato Valentini. Salsomaggiore Terme. Genova, sigla Effe, senza data
ma anni ‘50/’60

Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10; con numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a
più colori. VG.			
€ 10,00
567) S. Pellegrino Terme. S. Pellegrino Terme,
A.A. di Cura, anni ‘50 circa (Stampa: Pizzi, Milano)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 11; con numerose illustraz. fotograf. e disegni in colore; bella copertina grafica a colori di Scarioni. Tmbro. VG. € 12,00
568) Hotel Victoria Palace. Meina. Lac Majeur
(Italie). Meina, circa anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 12; con illustraz.
grafiche a colori; bella e vivace copertina grafica a
colori (turista in pallone aerostatico che sorvola il
Lago Maggiore). VG. ** Testi in francese. € 11,00
569) Santa Margherita Ligure. Santa Margherita
Ligure, A.A.S.T., circa anni ‘50 (Stampa: SAIGA,
Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 18 x 9,5; numerose illustraz. fotograf. e disegni in colore; copertina fotograf. a
colori con cartina a colori al piatto post. VG. ** Testi
in italiano, inglese, francese e tedesco.
€ 12,00
570) Brissago. Lago Maggiore. Sudschweiz. Brissago, anni ‘ 50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 11; con numerose illustraz. fotograf.; copertina fotograf. in b&n
con cartina al piatto post. VG. ** Testi in tedesco e
francese.				
€ 10,00
571) Ponza l’isola di Roma. L’isola di Circe, del
silenzio, del sole vi invita. Latina, E.P.T. e Associazione Turistica Ponza, circa anni ‘50 (Stampa: Ferrazza, Latina)
Pieghevole di 4 facciate di cm. 22 x 14,5; copertina
fotografica a due colori. VG.		
€ 10,00
572) Caorle. Caorle, Pro Loco, 1956 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 11; con 1 cartina e numerose illustraz. fotograf. a colori; bella
copertina grafica a colori di A. Rosa. VG. € 12,00
573) Grand Hotel Majestic & Hotel Astor. Pallanza Lago Maggiore. Novara, I.G.D.A., 1956
Pieghevole di 4 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz.
fotograf. e piccola cartina a colori; copertina fotograf. a colori. VG.			
€ 10,00
574) Pensione U.S.A. Miramare di Rimini. Rimini, Tip. Racchini, 1957
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21,5 x 10; con illustraz.
fotograf. e disegni in colore; copertina figurata. VG.
** “La Pensione U.S.A. è una costruzione moderna
in prima linea sul mare... Rinomata per l’ottima cucina emiliana”. Gest. Propr. F.lli Sensoli. € 12,00
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575) Isole Eolie. Messina. E.P.T., 1957
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina fotografica a colori.
VG. ** Contiene, tra l’altro, l’elenco degli esercizi
alberghieri nelle Isole.		
€ 10,00
576) Castrocaro. Le Terme dell’Adriatico. Castrocaro, ENIT e Gestione Governativa delle Terme
Demaniali, 1957 (Stampa: Chicca, Tivoli)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 10; con 1 cartina doppia animata a colori e numerose illustraz.
fotograf. anche in colore; copertina grafica e fotografica firmata “Riffero”. VG.		
€ 12,00
577) Monticelli Terme. Parma. Italy. Parma, E.P.T,
1957 (Stampa: Zafferri, Parma)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 11; con illustraz.
grafiche a colori, fotografie e disegni in bianco e
nero; bella copertina grafica a colori. Ben stampato
su carta forte. VG.			
€ 11,00
578) (Illustraz. di A. Cigheri) Lago di Como.
Como, Ente Provinciale Turismo, 1958 (Stampa:
I.I.A.G., Bergamo)
Grande pieghevole di ben 40 facciate di cm. 22,5 x
9,5; con 1 cartina doppia panoramica a colori, numerose illustraz. a colori di A. Cigheri e fotografie
a colori; bella copertina a colori di Aldo Cigheri
(due soggetti: donna in costume tradizionale e panorama sul Lago). VG ** E’ disponibile anche la
ristampa del 1959, identica. €. 12,00
€ 13,00
579) La nuova Corallina. Kinderheim. Castiglioncello-Caletta (Livorno). Senza data,ma circa 1955
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 9,5; con illustraz. fotograf. e disegni anche in colore; bella copertina grafica a colori. VG. ** “Villa al mare per
bambini. Consulenza didattica signorina Liliana
Dequal del giardino d’Infanzia dell’Istituto Magistrale ‘G. Agnesi’ di Milano.”		
€ 12,00
580) Pensione 3 *** Rimini. (Pensione Tre Stelle).
Adriatico. Italy. Rimini, Tip. Bacchini, 1950
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20,5 x 10; con illustraz. fotograf. e disegni anche in colore; copertina
con illustraz. grafica a due colori e piantina al piatto
posteriore. Lievi tracce di pieghe e piccole note, ma
molto buono. VG. ** Dir. Prop.: F. Semprini - Biagini. “La direzione assicura un trattamento ed un
vitto sano e genuino con prezzi assai convenienti.
Cabine proprie alla spiaggia.”		
€ 11,00
581) Pensione Belvedere Miramare di Rimini.
Senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 14 x 9; con illustraz.
fotograf. in nero; bella copertina con illustrazione
grafica originale a colori di singolare eleganza e bellezza. VG. ** L’immagine di copertina (aperta su tre
facciate) è di sorprendente eleganza e bellezza (mi

ripeto, lo so, ma sono rimasto davvero colpito!),
quasi un quadro, più che un’immagine di propaganda. Purtroppo non riesco a decifrare la firma
dell’illustratore .			
€ 18,00
582) Cesenatico. Centro turistico Internazionale.
Riviera Adriatica. Cesenatico, A.A.Cura e Soggiorno, 1955 (Stampa: Alterocca, Terni)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21 x 11; con illustraz. fotograf. a colori; prima di copertina con illustraz. grafica a colori di N. Arfelli e ultima con
cartina a colori. VG.		
€ 12,00
583) Riviera Hotel. A Desenzano del Garda. Desenzano, Arti Grafiche Marenghi & Votta, senza
data ma anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 10; con illustraz.
fotograf. a colori e disegni; copertina fotografica a
colori. VG.			
€ 10,00
584) Pensione Hotel Arlecchino. II categoria. Riccione perla verde dell’Adriatico Rimini, Cosmi,
senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21,5 x 11; con illustraz. fotograf. in nero (interni, camere), piccola
piantina; copertina anteriore con illustraz. a colori firmata Ossani e posteriore con foto aerea della
spiaggia. Lieve traccia di piega, ma ottimo. VG. **
Direzione Corbelli.			
€ 12,00
585) Limone. Lago di Garda. Italia. Riva, Tip. Tosadori, circa anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 11; con illustraz.
fotograf. in nero e disegni in colore; elenco alberghi
e campeggi; bella copertina grafica e fotografica a
colori. VG.			
€ 12,00
586) Como. Calendario delle manifestazioni 1959.
Como, E.P.T., 1950 (Stampa: Testoni, Como)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 10,5; con
numerosi disegni e copertina grafica a due colori.
VG.				
€ 10,00
587) Rimini. (Pianta della città) Rimini, Azienda
di Soggiorno, 1959 (Stampa: Steb, Bologna)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 22 x 10; con, su un
lato completamente aperto, pianta a più colori di
Rimini con S. Giuliano a Mare e Bellariva con indicazione di tutti gli alberghi, pensioni e locande (circa
400); al verso piantine di Torre Pedrera, Viserbella e
Viserba, Rivabella, Marebello e Rivazzurra, Miramare,
sempre con indicazione delle strutture. VG. € 14,00
588) Benvenuti a Sorrento. Bienvenue à Sorrento.
Willkommen in Sorrento. Welcome to Sorrento.
Carburanti “Aquila”, 1959 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1
grande pianta di Sorrento, 2 cartine doppie a co-
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lori (con indicazione dei distributori di carburante
“Aquila”) e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG.
€ 11,00
589) Strand Hotel Excelsior. Riccione. Adria Italy. Riccione, 1959
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 10; con 1 piccola
cartina e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina
fotograf. a colori. Allegato listino prezzi. VG. € 12,00
590) Terme di Cervia. Milano Marittima. Fanghi Bagni - Irrigazioni - Cure inalatorie. Cervia Terme,
Soc. CE.TE., 1959 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23,5 x 11; con numerose illustraz. fotograf. a colori e alcuni disegni;
belle copertine grafiche (due soggetti) firmate “Bertoni”. Minuscola macchia, ma ottimo. VG-. € 11,00
591) Il lago d’Iseo e la Valcamonica. Der Iseosee
und das Camonica-Tal. Brescia, E.P.T., 1960 (Stampa: F.lli Geroldi, Brescia)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 11,5; con 1 cartina a colori a volo d’uccello su tre facciate firmata
“Magi”, numer. illustraz. fotograf. a colori e alcuni
disegni; copertina fotografica a colori. VG. ** Testi
interamente in tedesco.
€ 10,00
592) San Carlo Terme. Massa. Carrara, Associazione Pro Loco S. Carlo, 1960 (Stampa: Ape, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con cartina a più
colori su due facciate, illustraz. fotograf. e disegni a colori e in nero; copertina fotograf. a colori. VG. € 10,00
593) Desenzano. Lago di Garda. Desenzano, A.A.
Soggiorno e Turismo, 1960 (Stampa: F.lli Geoldi,
Brescia)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 20,5 x 10; con 1
grande cartina animata a colori, numer. illustraz.
fotograf. e alcuni disegni a colori; bella copertina
grafica a colori. Timbro. VG.		
€ 11,00
594) Alta Versilia. Lucca, E.P.T., 1960 (Stampa
A.G.A.F. Firenze)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 22,5 x 10,5; con 1 cartina e numerose illustraz. fotograf. in b&n ben riprodotte; copertina molto bella, con due soggetti a colori
di Uberto Bonetti. Timbri. VG. ** Bello!
€ 13,00
595) (Panorama) POISSON A. Panorama. Provence Cote d’Azur et Corse. France. Nice, Fed. des
Syndacats d’Initiative de la cote d’Azur et de la Corse, senza data ma circa 1960
Panorana a volo d’uccello, a pieni colori, disegnato
da A. Poisson, di cm. 21,5 x 81, ripiegato all’interno
della sua copertina originale figurata a colori. Ben
stampato su carta forte e molto fresco. VG.€ 14,00
596) Lido di Jesolo. Venezia. Lido di Jesolo, A.A.
Soggiorno e Turismo, 1960 (Stampa: Athesia, Bol-

zano)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 20 x 12; con, su
un lato completamente aperto, carta panoramica a
volo d’uccello, a colori, di Oberbacher; numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina a colori grafica e
fotografica. VG.			
€ 11,00
597) Capri. Napoli - Capri, E.P.T. e Azienda autonoma Capri, 1960 circa (Stampa: F.lli Manzoni,
Napoli)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 10,5; con 1 cartina
doppia e numerose illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz. fotograf. a colori su entrambi i lati.
Allegato elenco alberghi e notizie pratiche. VG.€ 10,00
598) Navigazione sul lago di Garda. Orari e tariffe.
19 marzo 1961. Navigazione sul lago di Garda - Gestione Governativa, 1961
In 8° (cm. 20 x 11,5); pagg. 16; con 1 cartina al piatto post., foto delle motonavi Trento e S.Martino;
copertina a tre colori con illustr. fotografiche e motivi grafici. Timbro e appunti a penna alla copertina
posteriore, ma buono. VG- -.		
€ 10,00
599) Benvenuti a Viareggio. Bienvenue à Viareggio. Willkommen in Viareggio. Welcome to
Viareggio. Carburanti “Aquila”, 1961 (Stampa:
I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1
grande pianta di Viareggio (con indicazione dei distributori di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie
a colori e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG.		
€ 10,00
600) Benvenuti a Rimini. Bienvenue à Rimini.
Willkommen in Rimini. Welcome to Rimini.
Carburanti “Aquila”, 1961 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1 grande pianta di Rimini (con indicazione dei distributori di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie a colori
e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG.		
€ 10,00
601) Benvenuti a Sanremo. Bienvenue à Sanremo.
Willkommen in Sanremo. Welcome to Sanremo.
Carburanti “Aquila”, 1961 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1
grande pianta di Sanremo(con indicazione dei distributori di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie
a colori e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG.		
€ 10,00
602) Benvenuti a Isola d’Elba. Bienvenue à Elbe.
Willkommen in Elba. Welcome to Elba. Carburanti “Aquila”, 1961 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1 grande pianta di Elba (con indicazione dei distributori

- 80 -

di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie a colori e
numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG.			
€ 10,00

straz. fotograf. e disegni in colore; copertina grafica a
colori. VG. ** Allegati due pieghevoli di 6 e 4 pagg.
con tariffe 1964 delle Terme e degli alberghi. € 10,00

603) Grand Hotel Terme. Sirmione. Lago di Garda. Genova, Sigla Effe, circa 1960
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a colori.
VG. ** Testi in inglese e tedesco.
€ 12,00

611) (Illustraz. di Romoli) Hotel Eden. Isole Tremiti. Foggia. Genova, SAIGA, 1964
Pieghevole di 10 facciate di cm. 22 x 9,5; con illustraz.
fotograf. a colori e disegni; copertina con illustraz. a
colori di F. Romoli. Allegato listino prezzi. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e tedesco.
€ 12,00

604) Hotel Sirmione. Sirmione. Lago di Garda.
Genova, Sigla Effe, 1962
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con illustraz. fotograf. e disegni in colore ; copertina grafica
a colori. VG.			
€ 10,00
605) Porto Venere. Nel golfo dei poeti. La Spezia.
Torino, Arti Grafiche Ultra, 1962
In 16° ad album (cm. 11 x 16,5); pagg. (32); con
numer. illustraz. fotograf. in nero n.t.; copertina
fotografica a colori. VG. ** Testi in inglese.€ 10,00
606) Riviera di Cesenatico. Valverde Villamarina
Zadina Pineta. Adriatico (Italia). Cesenatico, Az.
Soggiorno, 1963 (Stampa: STEB Bologna)
Pieghevole di 20 facciate (10 di cm. 22 x 10 e altre
10 di cm. 12 x 10); con 1 piccola cartina e numerose
illustraz. fotograf. a colori, anche su più facciate per
la spiaggia e il porto Leonardo da Vinci; copertina
grafica (di Casini) e fotografica a colori (grattacielo). VG.				
€ 12,00
607) Lignano. Pianta - Stadplan - Map - Plan. Lignano, A.A. Soggiorno, 1963
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 10,5; con, su
un lato completamente aperto, pianta a colori della
città con indicazione dei 141 alberghi e di altri 40
uffici e luoghi di interesse; copertina fotografica a
colori. VG.			
€ 11,00
608) Salice Terme. Salice T., Terme di Salice, 1963
(Stampa: SAIGA, Genova)
In 16° ( cm. 18 x 13); pagg. (32); con 1 cartina
doppia a colori a volo d’uccello, numer. illustraz.
fotograf. a colori; copertina fotografica e grafica a
colori. VG.			
€ 10,00
609) Autolinee Scal. Rapallo S. Margherita Genova. Orario Linee Extraurbane in vigore dal 3
dicembre 1964. S. Margherita L., Tip. Zumofeu,
1964
In 16° ad album (cm. 12 x 17); pagg. (24); con alcune illustraz. fotograf. di autobus e capolinea n.t.;
brossura origin. VG.		
€ 10,00
610) Terme di Sirmione. Lago di Garda. Acque
solforose ipertermali. Genova, Sigla Effe, circa
1964
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20,5 x 10; con illu-

612) Alberobello. Bari, E.P.T., 1965 (Stampa: FAVIA, Bari - Roma)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con illustraz. fotograf. a colori; bella copertina con grafica a
colori di G. Jucco. VG. ** Testo in inglese .€ 11,00
613) Chianciano. Gite turistiche con la SITA.
Chianciano, SITA, senza data ma anni ‘60 (Stampa: Poligrafico Fiorentino)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con numer. disegni a colori; copertina con illustraz. grafica
a colori dello studio Bardi. VG.
€ 10,00
614) Casino Kursaal. Lugano. Lugano, S.A. già Veladini & Co., anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina
con illustraz. grafica a colori (firma illeggibile). VG. **
Testi in italiano, francese, inglese e tedesco. € 10,00
615) Acqui Terme. Acqui Terme, A.A. Stazione di
Cura, anni ‘60 circa (Stampa: F.lli Spirito, Savona)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23,5 x 11,5; con numerose illustraz. fotograf. in nero e tre cartine e piante a colori; copertina grafica a colori (due soggetti).
VG. ** Testi in francese, inglese e italiano. € 9,00
616) (Illustraz. di Romoli) Hotel Corallo. Imperia Porto Maurizio - Riviera dei Fiori. Italia. Genova,
SAIGA, anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 10 + 2 di cm. 21,5
x 7; con illustraz. fotograf. e disegni anche in colore;
copertina con illustraz. a colori di F. Romoli. VG. **
Testi in italiano, francese, inglese e tedesco. € 12,00
617) Sicilia. Primavera in ogni stagione. Palermo,
Regione Siciliana, anni ‘60 (Stampa: Zangara, Palermo)
Pieghevole di 20 facciate di cm. 21 x 9,5; con numerosi bozzetti, 1 cartina e bella copertina grafica a
colori dello Studio Artass. VG. ** Bello! € 12,00
618) Gardone Riviera. Salò. Lac de Garde. Genova, SAIGA, anni ‘60
Pieghevole di 24 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con 1
cartina, numer. illustraz. fotograf. a colori e disegni
in nero; copertina fotografica a colori. VG. ** Testo
in francese.			
€ 10,00
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619) Isola d’Ischia. Ente Autonomo Valorizzazione
Isola d’Ischia, circa anni ‘60 (Stampa: Saiga Paragon, Genova)
Pieghevole di 20 facciate (10 di cm. 22,5 x 10,5 e
altre 10 di cm. 15,5 x 10,5); con una cartina animata doppia, numer. fotografie e disegni a colori;
copertina grafica e fotografica. VG.
€ 10,00
620) Sanremo. Sanremo, A.A. Soggiorno e Turismo, anni ‘60 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 24 x 11; con veduta
panoramica sul lungomare, numer. llustraz. fotograf. a colori e disegni in nero; copertina grafica e
fotografica a colori. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e tedesco.			
€ 10,00
621) Noli. Riviera di Ponente. Italia. Savona, Topo-Graf e Studio Publi-Vado, senza data ma anni
‘60
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22 x 11; con 1 panorama fotograf. triplo, una cartina a volo d’uccello
a colori e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica e fotografica a colori. VG. ** Particolarmente interessante il panorama fotografico triplo
“Panorama Ovest e passeggiata a mare ombreggiata
da palme e spiaggia”.		
€ 12,00
622) (Illustraz. di Gregori) Golfo del Tigullio. A.A.
Soggiorno e Turismo del Golfo del Tigullio, anni
‘60 (Stampa: Alinari Baglioni, Firenze)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 21,5 x 11; con cartina a volo di uccello, animata e a colori su tre facciate, numer. illustraz. fotograf. e disegni anche in
colore; bella copertina con illustraz. a colori di Gregori (pescatore che raccoglie il sole nella sua rete).
VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e tedesco.
Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante.		
€ 13,00
623) Monterosso al Mare. Cinque Terre. Riviera
Ligure. La Spezia, E.P.T., anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10; con cartina a colori, numer. illustraz. fotograf. in colore; copertina fotografica a colori. VG. ** Testi in italiano,
francese, inglese e tedesco.		
€ 12,00
624) (Con carta nautica) S. Margherita L. Roma,
Le Guide del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 19 + (15) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 4 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
625) (Con carta nautica) Sestri Levante. Roma, Le
Guide del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 20 + (6) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata

in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 5 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
626) (Con carta nautica) Rapallo. Roma, Le Guide
del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 26 + (8) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 6 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
627) (Con carta nautica) Camogli. Roma, Le Guide
del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 20 + (2) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 7 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 13,00
628) (Con carta nautica) Portofino. Roma, Le Guide del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 16 + (6) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 8 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 14,00
629) (Con carta nautica) Alghero. Roma, Le Guide
del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 24 + (10) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 9 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
630) (Con carta nautica) Porto S.Stefano. Roma,
Le Guide del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 25 + (9) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 10 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
631) (Con carta nautica) Porto Ercole. Roma, Le
Guide del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 19 + (7) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 11 della raccolta “I
Porti d’Italia”. 			
€ 12,00
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632) (Con carta nautica) Sanremo. Roma, Le Guide del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 25 + (13) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 12 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 13,00
633) (Con carta nautica) Savona. Roma, Le Guide
del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 25 + (5) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 13 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
634) (Con carta nautica) Lerici. Roma, Le Guide
del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 20 + (6) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 14 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
635) (Con carta nautica) Porto Venere. Roma, Le
Guide del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 23 + (7) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 15 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
636) (Con carta nautica) Civitavecchia. Roma, Le
Guide del Mare di Vito Bianco Ed., 1962
In 8° ad album (cm. 13,5 x 29); pagg. 27 + (7) di
pubblicità illustrata; con 1 carta nautica ripiegata
in tasca al fondo della pubblicazione; alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Fascicolo n. 16 della raccolta “I
Porti d’Italia”.			
€ 12,00
637) Hotel Metropole. Sorrento. Senza indicazioni
di stampa, ma 1962
Pieghevole di 4 facciate di cm. 19,5 x 10; con illustraz. fotograf. a colori; bella copertina grafica a
pieni colori. VG. ** Prop. L. Ercolano.
€ 10,00
638) Hotel Antea. Pinarella di Cervia. Riviera
Adriatica. Senza data ma anni ‘60
Pieghevole di 4 facciate (2 di cm. 10,5 x 13,5 e altre
2 di cm. 10,5 x 20,5); con veduta aerea a colori della
spiaggia di Pinarella, cartina e rendering della facciata dell’albergo. Traccia di piega e nota a penna.
VG-. ** Direzione Bruna Taddia. Testi in italiano,
francese, inglese e tedesco.		
€ 10,00

639) Hotel Fonte Boiola. Sirmione. Lago di Garda. Genova, Sigla Effe, anni ‘60
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10,5; con illustraz. fotograf. a colori e disegni in nero; copertina
grafica a colori. VG. ** Testi in italiano, francese,
inglese e tedesco.			
€ 10,00
640) Park Hotel. Sottomarina Lido. Venezia - Italia. Genova, Spiga, anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10; con illustraz. fotograf. e disegni in colore; copertina grafica
a colori. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e
tedesco.				
€ 10,00
641) Hotel Major. Riccione. Genova, SAIGA, anni
‘60
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 10; con illustraz.
fotograf. in colore; copertina fotograf. a colori. VG. **
Testi in italiano, francese, inglese e tedesco. € 10,00
642) Hotel Magaretti. Riccione. Genova, Ape, fine
anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con illustraz.
fotograf. e disegni anche in colore; copertina grafica
a colori. VG. ** Allegato listino prezzi. Direzione e
gestione: M.G. Rinaldi - Mussoni. Testi in italiano,
francese, inglese e tedesco.		
€ 10,00
643) Lido di Jesolo. Venezia. Lido di Jesolo, A.A.
Sogg. e Turismo, anni ‘60 (Stampa: Pizzi, Milano)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21,5 x 12,5; con interessantissima veduta aerea doppia sulla spiaggia e
l’ancora piccolo e sparso abitato, illustraz. fotograf.
e disegni anche in colore; copertina grafica con illustraz. a due colori di Dinon - Pellarin. VG. ** Testi
in francese, inglese e italiano.		
€ 13,00
644) Giulietta Hotel. Riccione. Rimini, Grafiche
Gattei, fine anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz.
fotograf. a colori e piantina; copertina grafica a due
colori. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e
tedesco.				
€ 10,00
645) Bogliasco. Riviera ligure. Genova, Ape, anni
‘60
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 10; con illustraz. fotograf. e disegni in colore; copertina grafica
e fotograf. a colori firmata PAM. VG. ** Testi in
italiano, inglese e tedesco.		
€ 10,00
646) Gavi Ligure. Alessandria, E.P.T., anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10; con 1 cartina e illustraz. fotograf. in nero; copertina fotografica a due colori. VG.			
€ 10,00
647) Hotel Admiral. Riccione. Riviera Adriatica
- Italia. S. Giovanni in Marignano, Litografia Marchi, fine anni ‘60
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Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con numer.
illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a colori. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese, tedesco e olandese.			
€ 10,00
648) (Album Leporello) “Lago Maggiore” Isola
madre - Isola Bella e Isola dei Pescatori …è qui
bellezza ch’ogni male esclude… 22 vere fotografie.
Como, Brunner & C., circa anni ‘60
Album souvenir tipo Leporello, cioè “a fisarmonica”, o “organetto”; 22 vere fotografie di cm. 10,3
x 7,4 con didascalie al verso; copertina in leggero
cartoncino grigio con titoli e disegni (palma e fiori)
in verde. VG.			
€ 12,00
649) Hotel delle Rose. Lido del Savio (Milano Marittima) - Riviera Adriatica - Italia. Rimini, Grafiche Gattei, circa anni ‘60
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21,5 x 10; con illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a colori.
Traccia di piega. VG-. ** “Nessuna strada da attraversare per raggiungere il mare”. Testi in italiano,
francese, inglese e tedesco.		
€ 10,00
650) (Panorama) Capri. A.A.S.T. Isola di Capri,
senza data ma anni ‘60
Pieghevole di 12 facciate di cm. 24 x 11,3; con un
suggestivo panorama di Berann, a volo d’uccello a
pieni colori (cm. 32 x 34), che occupa gran parte di
un lato completamente aperto e illustraz. fotograf.
a colori; copertina fotografica e grafica a colori. VG.
** Il panorama, con un inconsueto punto di vista
da sud, con punta del Monaco e M.te Tiberio in
primo piano, è davvero molto bello e magistralmente realizzato da Berann “il padre delle carte turistiche panoramiche”.			
€ 14,00
651) Pensione Villa Anna. Marina di Puolo. Sorrento. Genova, SAIGA, senza data ma circa 1965
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19,5 x 10; con numer.
illustraz. fotograf. a colori (anche di interni e terrazzi); copertina grafica a colori. VG. ** “Villa Anna,
di prima categoria, è sorta sulla stupenda spiaggia di
Marina di Puolo, a 3 km. da Sorrento...” € 12,00
652) Hotel Diamond. Riccione. Riviera Adriatica.
Italy. Genova, Ape, senza data ma anni ‘60
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con 1 pianta
di Riccione e illustraz. fotograf. a colori; copertina
grafica a colori. VG. ** Testi in italiano, francese,
inglese e tedesco.			
€ 10,00
653) Albergo Valentini. Salsomaggiore Terme.
1966
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a due colori. VG. ** Allegato listino prezzi. Testi in italiano,
francese, tedesco e inglese.		
€ 10,00

654) Hotel S. Rocco. Orta S. Giulio (Novara). Novara, I.G.D.A., 1967
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 11; con illustraz. fotograf. anche a colori; copertina fotograf. a colori. VG.
** Testi in italiano, francese, inglese e tedesco. € 10,00
655) Caesar Hotel. Valverde di Cesenatico. Terni,
Altarocca, senza data ma fine anni ‘60
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20 x 10,5; con 1 piccola cartina e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a più colori. Spillato listino prezzi. VG. **
Prop. e direzione Cav. Mario Manuzzi.
€ 10,00
656) Tiffany’s Hotel. Riccione - Italy. Rimini, Grafiche Gattei, 1968
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10; con 1 piantina del Lungomare, illustraz. fotograf. a colori ; copertina fotograf. a colori. VG. ** Allegato listino prezzi.
Testi in italiano, francese, inglese e tedesco. € 10,00
657) Hotel Splendor. Grado. Gorizia, E.P.T., 1968
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21 x 10,5; con piccola cartina e illustraz. fotograf. a colori; bella copertina grafica a colori. VG. ** Testi in italiano,
francese, inglese e tedesco.		
€ 10,00
658) (Illustraz. di Cigheri) A Nervi splende sempre
il sole. Nervi, A.A.S., 1968
Pieghevole di 16 di cm. 16,5 x 12; con 1 grande
cartina a colori con indicazioni degli alberghi e dei
luoghi d’interesse e illustraz. fotograf. a colori; caratteristica copertina grafica a colori con un sole
splendente legato con una cima alla spiaggia, di
Aldo Cigheri. VG. ** Allegato elenco e tariffario alberghi (con note a penna). Testi in italiano, inglese,
francese e tedesco.			
€ 10,00
659) Riviera Adriatica. Gite gran turismo SITA.
1969. Firenze, SITA, 1969
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23,5 x 11; con disegni a colori; copertina grafica a colori. VG. ** Percorsi, orari, tariffe di “gite gran turismo” in autobus.
Testi in italiano, francese, inglese e tedesco. € 10,00
660) (Allegata grande pianta) Rapallo. Italy. Rapallo. A.A. Soggiorno, fine 1960
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con 1 cartina su tre facciate con tracciati di gite sulla costa e
nell’entroterra e illustraz. fotograf. a colori; copertina fotograf. a colori. VG. ** Allegato pieghevole
con info e grande pianta della città, di cm. 41 x 56,
con indicazioni di alberghi e luoghi di interesse, di
Aldo Cigheri. Testi in italiano, francese, inglese e
tedesco.				
€ 12,00
661) Grand Hotel Terme. Salice Terme - Italia.
Circa fine anni ‘60
Pieghevole di 12 facciate di cm. 18,5 x 9; con illustraz.
fotograf. a colori; copertina fotograf. a colori. VG. **
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Testi in inglese, tedesco, italiano e francese. € 10,00
662) Hotel Airone. Sottomarina. Venezia. Senza
data ma circa 1970
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10; con illustraz. fotograf. e disegni in colore; copertina grafica
a colori. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e
tedesco.				
€ 10,00
663) Hotel Queen. Riccione. Riviera Adriatica.
Genova, Ape, senza data ma circa 1970
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19,8 x 10); con numer.
illustraz. fotograf. a colori e piantina a colori di parte di
Riccione; copertina grafica a più colori. VG. € 10,00
664) Hotel Stella Maris. S. Bartolomeo al Mare.
Riviera dei fiori - Italia. Imperia, Sigla Ptia, 1970
Pieghevole di 12 facciate di cm. 19,5 x 10; con illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a colori.
VG. ** “…nel punto più soleggiato della Baia di
Diano Marina”. Testi in italiano, francese, inglese
e tedesco.				
€ 10,00
665) Camping “Paestum”. Foce Sele - Eboli. Salerno, Boggia, circa 1970
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 11; con 1 cartina e illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica e grafica a colori. VG. ** “Villaggio turistico diretto dai F.lli Amatruda.” Testi in italiano, francese,
inglese e tedesco.			
€ 10,00
666) Zoagli. Golfo del Tigullio. Zoagli, A.A. Soggiorno, 1970 (Stampa: Ape, Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con illustraz. fotograf. a colori e piccola cartina; copertina
fotograf. a colori. VG. ** Testi in italiano, francese,
inglese e tedesco.			
€ 10,00
667) (Carta a volo d’uccello) Lago di Garda. Gardone Riviera, Salò, Gargnano, Toscolano Maderno,
Limone. Brescia, A.A.S.T., circa 1970
Pieghevole di 24 facciate di cm. 21 x 10; con 1 grande
(e bella!) cartina a volo d’uccello a colori di Berann
su 8 faccciate; numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina grafica a colori di Berann. VG.
€ 12,00

668) Antibes Hotel. Riccione. Riviera Adriatica Italy. Clusone, F.lli Ferrari, 1970 circa
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 10; con 1 pianta a colori di Riccione e illustraz. fotograf. a colori;
copertina grafica a colori. VG. ** Testi in italiano,
francese, inglese e tedesco.		
€ 10,00
669) Hotel Sole. Riccione. Riviera Adriatica. San
Giovanni in Marignano (PD), Marchi, senza data
ma ca. 1972
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 7,5; con piccola piantina di parte di Riccione e numer. illustraz.
fotograf. a colori; copertina grafica a colori firmata
“Pandi S”. VG. ** Allegato listino prezzi con ampia
piantina. Dir. e Prop. Famiglia Montanari. € 10,00
670) Pensione Venus. Riccione. Riviera Adriatica.
San Giovanni in Marignano (PD), Marchi, anni ‘70
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 10; con numer.
illustraz. fotograf.a colori; copertina grafica a colori.
Piccola nota a penna. VG. ** Direz. e Propr.: Fam.
Cevoli.				
€ 10,00
671) Soggiorno Climatico Santa Maria Bel Fiore.
Ceriale - Peagna (Savona). Senza data ma anni ‘70
Pieghevole di 4 facciate di cm. 11,5 x 14,5 e altre
8 di cm. 11,5 x 7; con numer. illustraz. fotograf. a
colori; copertine fotograf. a colori. VG.
€ 10,00
672) Hotel Adlon. Riccione. Riviera Adriatica
- Italia. S.Giovanni in Marignano, Litografia Marchi, anni ‘70
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con numer.
illustraz. fotograf. a colori; copertina fotograf. a
colori. VG. ** Direz. e propr. Montanari. Testi in
italiano, francese, inglese e tedesco.
€ 10,00
673) (Grotte) In collina, sul mare… Borgio Verezzi tipico borgo ligure. Riviera delle Palme - Italia.
Usmate (MI), SAR, anni ‘70
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10; con illustraz.
fotograf. a colori e due cartine; copertina grafica con
illustraz. a colori di Cervetto, molto bella! VG. **
Testi in italiano, francese, inglese e tedesco. € 10,00

Città e Regioni d’Italia.

676) Genova. Genova, Peloso, senza data ma 1900
circa
Album di (cm. 16 x 11), tipo Leporello, con un panorama di Genova e del suo porto su 4 facciate e
28 vedute fotografiche a due colori unite “a fisarmonica”; al verso descrizioni dei luoghi illustrati in
italiano, francese e inglese; bella legatura in cartonatura a colori e in oro con titolo in rilievo e vedutina applicata. VG. ** Bell’album, con interessanti
immagini anche molto animate, ben stampato su
carta di qualità.			
€ 21,00

677) AA.VV. Il Touring agli Albergatori. Edizione
1908. Milano, Touring C.I. Commissione per il Miglioramento degli Alberghi, 1908
In 8° stretto (cm. 20,5 x 12); pagg. 32, (4); con illustrazioni e schizzi n.t.; bella brossura origin. figurata
a tre colori. VG. ** Con informazioni utili e consigli per ammodernare e rendere più accoglienti e
moderni gli alberghi: distribuzione degli ambienti
di un albergo, riscaldamento e ventilazione, illuminazione, della camera da letto, della sala da pranzo,
della cucina, delle latrine (uno dei capitoli più lun-
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ghi e dettagliati “uno dei più importanti argomenti
di questo opuscolo e la causa prima della nostra
propaganda”), il bagno, la rimessa per biciclette ed
automobili, della pulizia...		
€ 16,00
678) 1861-1911. Roma. Guida-programma dei festeggiamenti. Milano, Stab. Artistico, 1911
In 16° (cm. 16,5 x 10); pagg. 63; con 1 grande pianta
dell’esposizione (cm. 68 x 38) più volte ripiegata al
fondo volume, 1 piantina su due facciate e numer.
illustraz. fotograf. in nero; bella leggera carton. illustrata a colori in cromolitografia. VG. ** Edizione
economica illustrata… ma bella e dall’aspetto ben
poco “economico”.			
€ 24,00
679) CRAVERA GIUSEPPE - BOSIO FERDINANDO Leggenda e canzone del carnevale d’Ivrea. Ivrea, Garda Lorenzo, 1914
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10; copertina a
due colori con vedutina incisa dei ruderi dell’antico
Castellazzo, piccolo stemma e fregi tipografici. Minime bruniture, ma molto buono. VG-. ** Con un
testo di Giuseppe Cravera su “La Stella delle Alpi o
Leggenda del Carnevale d’Ivrea” e una “Canzone”
di Ferdinando Bosio.		
€ 21,00
680) Collegio San Giuseppe convitto e semiconvitto. Scuole elementari e tecniche. Istituto tecnico
e Scuola commerciale. Torino. Torino, senza data
ma circa 1910 - 20
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 12; con tre illustraz. fotograf.; brossura origin. VG.		
€ 15,00
681) Hotel Principe & Savoia. Milano. Milano Lugano, Molteni, (1927)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 15 x 11 con numer. illustraz. fotograf., molte di interni. VG+. **
Ottimo esemplare. In lingua francese. L’hotel era
appena stato inaugurato. Dir. Gen. Cav. Giuseppe
Barattini.				
€ 14,00
682) Puglia. Bari, Ente Autonomo Fiera del Levante e Ente Pugliese di Cultura Popolare, 1930 (Stampa: Novissima, Roma)
In 8° stretto (cm. 23 x 11); pagg. 24; con 1 cartina
e numer. illustraz. fotograf in b&n n.t.; bella brossura origin. grafica a colori, lievemente scurita, ma
ottimo esemplare. VG-.		
€ 15,00
683) The Naples Fortnightly Calendar. Calendario Turistico del Mezzogiorno e delle Isole. Napoli, Asmet, 1932 (n. 55 56)
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 32 + 6; con 1 pianta di
Napoli con al verso cartina del Mezzogiorno ripieg.,
1 tavola con cartoncini illustrati pro-memoria per
le manifestazioni f.t. e illustraz. fotograf. in nero;
copertina a due colori con illustraz. fotograf. VG.
** Testi in italiano.			
€ 15,00

684) Guida itinerario di Castel S. Angelo di
Roma. (Guida-itinerario del Mausoleo di Adriano e del Museo Nazionale di Castel S. Angelo di
Roma). Roma, Arti Grafiche Sebastiani, 1933
In 16° ad album (cm. 12 x 17); pagg. 32; con illustraz. fotograf. in nero; copertina figurata, un po’
scurita. VG-.			
€ 14,00
685) Visitate la Sicilia. Pubblicato dall’Ente “Primavera Siciliana”, 1933 (Stampa: Bergamo, I.I. Arti
Grafiche)
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 64; con numerosissime
illustraz. fotograf. in tinta; testo e titoli a due colori;
bella copertina grafica a colori firmata … Mirabello,
con piccola macchia, ma ottima. VG-.
€ 16,00
686) Arena di Verona. Spettacoli Lirici 1934.
Pianta della città. Informazioni utili. Verona, Comitato Prov. Turismo, 1934
Pieghevole di 4 facciate di cm. 25 x 15,5; con 1
cartina in colore e elenco alberghi; bella copertina
grafica a due colori firmata “Tomba”. Qualche lieve
traccia di piega, ma molto buono. VG-.
€ 13,00
687) La provincia di Varese. Varese, E.N.I.T., 1934
(Stampa: ALA, Varese)
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 32 non numerate; con
1 carta turistica della provincia a più colori ripiegata al fondo volume e numerosissime illustraz. fotograf. in nero; bella! copertina grafica a colori, con
fioriture all’interno, ma ottima. VG-.
€ 15,00
688) (Etichetta per valigia) Grande albergo Savoia
(già Fontana). Vercelli. Milano, FIAR, senza data
ma ca. 1930
Etichetta per valigia, ovale, di cm. 10,5 x 13,5; illustrata a due colori. VG+. ** Davvero bella! Al centro veduta incisa dell’Albergo contornata dal testo:
“60 camere completamente nuove. Autobus alla
stazione. Prop. R. Palazzolo”.		
€ 10,00
689) Al Giardino degli Aranci. Napoli e le sue bellezze. Napoli, Richter & C., 1930
Pieghevole in forma di “carta da lettera illustrata”
di 18 facciate (6 di cm. 9 x 22 e altre 12 di cm. 9 x
11,5); al centro tre facciate sono bianche per essere
usate per scrivere una lettera, mentre all’estremità
di un lato si trova una linguetta per chiudere la
missiva. Con numer. illustraz. fotograf. in nero del
“Giardino degli Aranci” e profili grafici in colore;
copertina con illustraz. fotograf. e spazio per l’indirizzo del destinatario. VG. ** “Un locale che non
dimenticherete! il classico e superpanoramico Nightclub & Restaurant con sceltissima orchestra per
le danze. Funicolare propria: Mergellina - Posillipo
alto”.				
€ 16,00
690) Bologna. Bologna, Cons. Prov. dell’Economia, senza data ma anni ‘30
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In 8° stretto (cm. 20 x 10,5); pagg. 24 non numerate; con 1 carta doppia e numer.illustraz. fotograf. e
fregi in tinta ocra; bella copertina in leggera cartonatura con illustraz. grafica di R. Franzoni e cartina
in ultima. VG. ** Ottimo.		
€ 16,00
691) Ricordo di Paestum Salerno e Amalfi. Senza
indicazioni di stampa e senza data, ma circa anni
‘30
Album tipo “Leporello” di cm. 15,5 x 11 con 18
vedute fotografiche in nero unite “a fisarmonica”;
didascalie al verso; ottima cartonatura originale rossa con titoli in oro e illustrazione applicata (panorama di Salerno). VG. ** Ben stampato su carta di
qualità.				
€ 18,00
692) Gli alberghi di Varese e della sua zona turistica. Varese, E.P.T., 1936 (Stampa: Pezzini, Milano)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 15,5 x 11; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina fotograf. VG.
€ 12,00
693) La Quiete clinica medica privata. Varese 450
m.s.m. Genova, Barabino & Graeve, 1936
Pieghevole di 6 facciate di cm. 19 x 9; con numer.
illustraz. fotograf. e disegni in nero e in colore;
copertina con illustraz. grafica e fotografica a due
colori firmata Ortina. VG. ** Allegato listino. Un
bel pieghevole. “… situata nella più ridente provincia d’Italia è una casa modernissima dotata di 100
letti, di ampi saloni di ritrovo e di un parco vasto e
ombroso”.			
€ 14,00
694) Alessandria e la sua provincia. Alessandria,
Stab. Rivera, 1938
Pieghevole di 24 facciate di cm. 23 x 11; con cartina
doppia in colore, numer. illustraz. fotograf. in nero
e disegni in colore; copertina grafica a due colori.
VG. ** Ben stampato su carta forte.
€ 13,00
695) Milan. Roma, ENIT e Ferrovie dello Stato,
1938 (Stampa: Tumminelli, Roma)
In 8° (cm. 24 x 19); pagg. (40); con numer. illustraz.
fotograf. in nero; copertina con illustraz. grafica a
colori. VG-. ** Edizione in lingua francese. € 16,00
696) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 1er Itinéraire. Milan - Erba - Bellagio - Come
- Milan. Milano, ENIT, E.P.T. e R.A.C.I., 1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 12; con, su un
lato completamente aperto, cartina schematica animata con Milano nella parte inferiore e nella parte
super. parte del lago Maggiore e laghi di Varese, Lugano e Como (fino a Colico); ai margini della carta 7
fotografie a colori; al verso testi e alcuni disegni in colore; copertina tipografica a due colori. VG. € 14,00
697) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 2e Itineraire. Milan - Monza - Lecco - Introbio - Bellano - Lecco - Erba - Seregno - Milan. Mila-

no, ENIT, E.P.T. e R.A.C.I., 1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 12; con, su
un lato completamente aperto, cartina schematica
animata con Milano nella parte inferiore e nella
parte super. il lago di Como, Bergamo e le sue valli;
ai margini della carta 8 fotografie a colori; al verso
testi e alcuni disegni in colore; copertina tipografica
a due colori. VG.			
€ 14,00
698) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 3e Itinéraire. Milan -Monza - Lecco - Colico Menaggio - Come - Varedo - Milan. Milano, ENIT,
E.P.T. e R.A.C.I., 1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 12; con, su
un lato completamente aperto, cartina schematica
animata con Milano nella parte inferiore e nella
parte super. Varese, lago di Lugano, lago di Como;
ai margini della carta 9 fotografie a colori; al verso
testi e alcuni disegni in colore; copertina tipografica
a due colori. VG.			
€ 14,00
699) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 4e Itinéraire. Milan - Saronno - Varese - Laveno - Intra - Pallanza - Gravellona - Stresa - Arona
- Sesto Calende - Gallarate - Milan. Milano, ENIT,
E.P.T. e R.A.C.I., 1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 12; con, su un
lato completamente aperto, cartina schematica animata con Milano e Novara nella parte inferiore e nella parte super. lago Maggiore, lago di Lugano e parte
del Lago di Como; ai margini della carta 8 fotografie
a colori; al verso testi e alcuni disegni in colore; copertina tipografica a due colori. VG.
€ 14,00
700) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 5e Itinéraire. Milan - Gallarate - Sesto Calende - Arona-Pallanza - Gravellona-Orta - Borgomanero - Sesto Calende - Gallarate - Milan. Milano,
ENIT, E.P.T. e R.A.C.I., 1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 12; con, su
un lato completamente aperto, cartina schematica
animata con Milano e Novara nella parte inferiore e nella parte super. Varallo, Domodossola, lago
d’Orta, Lago Maggiore, lago di Varese; ai margini
della carta 8 fotografie a colori; al verso testi e alcuni disegni in colore; copertina tipografica a due
colori. VG.			
€ 14,00
701) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 6e Itinéraire. Milan - Bergame - Clusone - Lovere - Iseo - Bergame - Milan. Milano, ENIT, E.P.T.
e R.A.C.I., 1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 12; con, su
un lato completamente aperto, cartina schematica
animata con Milano, Bergamo e Brescia nella parte
inferiore e nella parte super. Lecco, Clusone e Val
Seriana, lago d’Iseo; ai margini della carta 7 fotografie a colori; al verso testi e alcuni disegni in colore;
copertina tipografica a due colori. VG.
€ 14,00
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702) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 7e Itinéraire. Milan - Treviglio - Brescia (ou
Milan - Bergame - Brescia) - Gardone - Sirmione Brescia - Milan. Milano, ENIT, E.P.T. e R.A.C.I.,
1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 12; con, su un
lato completamente aperto, cartina schematica animata con Brescia, Desenzano e Verona nella parte
inferiore e nella parte super. lago d’Iseo, intero lago
di Garda e Rovereto e Trento all’estremo margine;
ai margini della carta 5 fotografie a colori; al verso
testi e alcuni disegni in colore; copertina tipografica
a due colori. VG.			
€ 14,00
703) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 8e Itinéraire. Milan - Bergame - San Pellegrino et retour. Milano, ENIT, E.P.T. e R.A.C.I., 1938
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 12; con, su
un lato completamente aperto, cartina schematica
animata con Milano, Bergamo e lago d’Iseo nella
parte inferiore e nella parte super. lago di Como da
Lecco a Colico, S .Pellegrino e Foppolo, Clusone e
Valbondione; ai margini della carta 6 fotografie a
colori; al verso testi e alcuni disegni in colore; copertina tipografica a due colori. VG.
€ 14,00
704) Itinéraires touristiques. Promenades d’un
jour. 9. Milano, ENIT, E.P.T. e R.A.C.I., 1938
Pieghevole di 36 facciate di cm. 16 x 11,5; con, su un
lato completamente aperto, cartina schematica animata con a ovest Milano e Pavia ed a est Desenzano
e Mantova ai margini della carta 6 fotografie a colori;
al verso testi e alcuni disegni in colore; copertina tipografica a due colori. Traccia di adesivo e riparazione ad una piega, ma più che buono. VG- -. € 12,00
705) Palermo. Roma, E.N.I.T. e Ferrovie dello Stato, senza data ma anni ‘30 (Stampa: Selecta, Roma)
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. 8 non numerate; con
illustraz. fotograf. e disegni in nero; copertina con
illustraz. firmata “S”. VG.		
€ 10,00
706) Siracusa. Siracusa, A.A. per la Stazione di
Turismo, senza data ma anni ‘30 (Stampa: IRES,
Palermo)
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 16; con numer. illustraz.
fotograf. in nero; copertina grafica a colori e con
cartina in ultima. VG.		
€ 14,00
707) Siracusa. Siracusa, A.A. per la Stazione di
Turismo, senza data ma anni ‘30 (Stampa: IRES,
Palermo)
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 16; con numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica a colori e con cartina
in ultima. Timbro. VG-. ** Testo in tedesco. € 12,00
708) (Illustraz. di Raimondi) Cremona. Cremona,
E.P.T., 1939
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21 x 13; con illu-

straz. fotograf. in nero e 1 piccola cartina a colori;
bella copertina con illustraz. a colori di Aldo Raimondi (due soggetti). VG.		
€ 13,00
709) Bari. Bari, E.P.T., 1940 (Stampa: I.G.D.Agostini, Novara)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 24,5 x 11; con, su
un lato completamente aperto, bella carta a pieni
colori, animata, della provincia di Bari e alcune illustraz. fotograf. ai margini; al verso testi e numer.
illustraz. fotograf.; copertina grafica e fotografica a
due colori. VG.			
€ 14,00
710) Collegio civico e pensionato “G. Bongiovanni” Cremona. - Collegio “Ognissanti” Codogno.
Cremona, Pedroni & Uggeri, 1940
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21,5 x 13,5; con
numerosissime, belle e animate illustraz. fotograf.
in nero; copertina figurata. VG.
€ 12,00
711) Cava de’ Tirreni la piccola Svizzera. Salerno,
E.P.T., anni ‘40 (stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 14,5 x 10,5; con illustraz. fotograf. e disegni a colori; copertina con illustraz. fotograf. a colori e “linguetta” gommata per
chiuderlo e spedirlo come una cartolina. VG. € 12,00
712) Hotel Reale. Roma. Senza dati di stampa, ma
anni ‘40
Pieghevole di 12 facciate di cm. 16 x 11; con, su
un lato completamente aperto, pianta di Roma a
colori e al verso numer. illustraz. fotograf. a colori;
copertina grafica a più colori. VG.
€ 13,00
713) (Con cartolina allegata) (Illustraz. di Gazzone)
Vercelli e la sua provincia. Vercelli, E.P.T., senza
data ma circa anni ‘40 - ‘50 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21,5 x 12,5; con
cartina doppia animata e illustraz. fotograf. in nero;
bella copertina con illustraz. a colori di Enzo Gazzone (galletto di S. Andrea con valli sullo sfondo).
VG. ** Molto bello! e con allegata cartolina, sempre
di Enzo Gazzone,con cartina animata a colori della
provincia.				
€ 15,00
714) Varese. Varese, E.P.T., 1949 (Stampa: Pizzi,
Milano)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 17 x 12; con su un
lato aperto bella cartina animata a pieni colori di
Zimelli; al verso illustraz. fotograf. e alcuni disegni;
bella copertina con illustraz. grafiche a più colori di
Zimelli. VG. ** Bello!		
€ 15,00
715) Guida di Asti. Asti, E.P.T., 1949 (Stampa:
Bona, Asti)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 16,5 x 12,5; con su un
lato completamnte aperto, piantina della città; al verso
indice delle vie e testi; copertina fotograf. a due colori.
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VG. ** Testo e pianta di Alceste Conti.

€ 12,00

716) Luni. La Spezia, Arte della Stampa per E.P.T.,
1951
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 12; con illustraz.
in nero; copertina grafica a due colori con illustraz.
di Nino Calabro. VG.		
€ 12,00
717) Prato. Firenze, A.G.A.I. per E.P.T., 1950
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 10,5 ; con una
pianta doppia a colori della città, illustraz. fotograf.
a colori e in b&n e disegni anche in colore; bella
copertina grafica a colori.VG.		
€ 12,00
718) Modena turistica. Modena, Artestampa per
E.P.T., 1953
Pieghevole di 24 facciate di cm. 22,5 x 12,5; con, su
un lato completamente aperto, grande pianta a colori e animata della città firmata da Fabio Pagliacci,
che è autore anche della copertina. VG. € 12,00
719) (Illustraz. di Cigheri) Brescia. Brescia, E.P.T.,
1954 (Stampa: SAIGA, Genova)
In 8° stretto (cm. 21 x 13,5); pagg. 54; con 5 belle
carte animate a colori di A. Cigheri, 1 pianta della
città, numer. illustraz. fotograf. a colori; bella copertina con illustraz. a colori di Aldo Cigheri. VG. **
Bello!				
€ 14,00
720) Jolly Hotels ospitalità moderna e signorile
per lo sviluppo del turismo e dell’economia nazionale. In tutta Italia. Verona, Uff. Propaganda Az.
Marzotto, 1954
Pieghevole di 16 facciate di cm. 18,5 x 16,5; con numer.
illustraz. fotograf. a colori e in b&n degli alberghi e dei
loro interni e alcune cartine; copertina grafica a due colori. VG. ** “43 Jolly Hotels in tutta Italia”
€ 12,00
721) (M. Rosa) Vercelli e la sua provincia. Vercelli,
E.P.T., 1954 (Stampa: Istituto Cartografico Italiano, Roma)
Grande pieghevole di 32 facciate di cm. 20,5 x
12; con carta a colori della provincia su 4 facciate,
belle vedute a volo di uccello dell’alta Valsesia con
il Monte Rosa e del Biellese, piante della città di
Vercelli e di Biella, a colori e ciascuna su 4 facciate
e illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica a colori. VG. ** Curato, ricco e ben stampato su carta
di qualità.				
€ 14,00
722) Pompei. Orientierungs-plan. Napoli, E.P.T.,
1955 (Stampa: I.G.D.A., Novara)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 20 x 8; con, su un lato
completamente aperto, pianta a colori dell’area degli
scavi e al verso piccole cartine di itinerari e illustraz.;
copertina grafica a colori. VG. ** In tedesco. € 10,00
723) (Illustraz. di Frattini e Cigheri) Ragusa e la sua
provincia. Ragusa, E.P.T., 1955 (Stampa: SAIGA,

Genova)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10,5; con cartina
doppia animata a colori di Aldo Cigheri, illustraz.
fotograf. in nero e disegni in colore; copertina grafica
di G. Frattini (due soggetti). Timbro. VG. € 12,00
724) Modena. Annuario alberghi 1955. Modena,
E.P.T., 1955 (Stampa: SO.GRA.RO:, Roma)
In 8° (cm. 18,5 x 13); pagg. 28; copertina con illustraz. fotogr. a due colori. VG.		
€ 12,00
725) Certaldo. Certaldo, Ass. Turistica Pro-Certaldo, circa 1955 (Stampa: A.G.A.F., Firenze)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10,5; con illustraz. fotograf. in nero; bella copertina grafica a
colori firmata “Gt”. VG.		
€ 12,00
726) Fiesole. Firenze, E.P.T., circa 1955 (Stampa:
A.G.A.F., Firenze)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con numerose illustraz. fotograf. in nero ben riprodotte; bella
copertina grafica a colori (due soggetti). VG. € 12,00
727) Sicilia. Regione Siciliana, Ass. Turismo e Spettacolo, senza data ma circa 1955 (Stampa: SAIGA,
Genova)
Pieghevole di 28 facciate di cm. 21 x 9,5; con 1
cartina a colori animata su due facciate, numerose illustrazioni a colori ben impaginate con cornici
grafiche; bella copertina grafica a colori (due soggetti) firmata “Studio Arta - Croce”. VG. ** Ben
stampato su carta forte.		
€ 14,00
728) Sicilia. Palermo, Ass. Reg. Turismo e Spettacolo, anni ‘50 (Stampa: Zanfara & F., Palermo)
Pieghevole di 28 facciate di cm. 21 x 10; con 2 cartine schematiche a colori e illustraz. grafiche a colori;
belle copertine grafiche a colori. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese e tedesco.
€ 12,00
729) Sicilia. Informazioni utili per un viaggio in
Sicilia. Palermo, Ass. Turismo e Spett. Reg. Sicilia,
senza data ma anni ‘50 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20,5 x 10,5; con
disegni in nero; copertina a due colori con illustraz.
fotograf. VG. ** Testi in italiano, francese, spagnolo, inglese e tedesco.			
€ 10,00
730) Repubblica di San Marino. La Repubblica
più antica e più piccola del mondo. San Marino,
Ente Governativo per il Turismo Sport e Spettacolo, senza data ma ca. 1955 (Stampa: Ricordi, Milano)
In 8° stretto (cm. 22,5 x 10); pagg. (16); con numer.
illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina grafica a due colori (due soggetti). VG. ** Ben
stampato su carta di qualità. Testi in inglese. 13,00
731) Milano. Milano, E.P.T., 1956 (Stampa: Ricor-
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di, Milano)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 21 x 9,5; con 1 grande pianta a tre colori della città su un lato completamente aperto, pianta animata del centro città su
due facciate; copertina con illustraz. fotograf. VG.
** Testi in tedesco.			
€ 10,00
732) (Roulette) Permanenze al Casinò di Venezia.
(Rivista Lido) Venezia, Rivista Lido, Giugno 1956
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 10, XXXV, (3) ; bella copertina grafica a colori; minuscolo difetto alla copertina poster., ma molto molto buono. VG-. ** Contiene: “I grandi giocatori” di Sandro Dansi, “Nuovo
metodo di interpretare la permanenza”, “La ‘chance’
e la ‘guigne’” di Plus e 35 tabelle di permanenze alla
roulette dall’1 al 31 maggio 1936.
€ 15,00
733) Treviso. Treviso, Off. Graf. Longo & Zoppelli,
1956
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 12 e altre 8 di
cm. 13 x 12; con, su un lato completamente aperto,
pianta animata a colori della città di S. Cancian;
bella copertina grafica a colori. VG. ** Ben stampato su carta forte.			
€ 13,00
734) Bari. Bari, E.P.T., 1958 (Stampa: FAVIA, Bari
- Roma)
In 16° (cm. 19 x 13,5); pagg. (16); con 1 pianta
doppia a due colori della città, alcune cartine con
itinerari e numer. illustraz. fotograf. a colori; bella
copertina grafica a colori firmata da “Capellano”
(?). ** Di qualità e grafica originali e particolarmente moderne. Un opuscolo che si fa notare e apprezzare.				
€ 14,00
735) Monte della Madonna. Teolo. Colli Euganei.
Abano Terme, Az. Cura e Sogg., circa anni ‘50
Pieghevole di 8 facciate di cm. 15 x 12; con , su
un lato completamente aperto, carta tre colori dei
Colli Euganei; al verso piccola cartina dello “Itinerario Benedettino” e illustraz. fotograf.; copertina
fotograf. a colori. VG.		
€ 10,00
736) ORIO VERGANI - GUSTAVO MONTANARO La Fiera di Milano. Milano, Amilcare Pizzi per
E.A.Fiera Internazionale, circa fine anni ‘50
In 8° quadrato (cm. 20 x 20); pagg. 16; illustrato da
numer. fotografie; leggera carton. origin. figur. VG.
** Bella edizione. Testi di Orio Vergani e Gustavo
Montanaro.			
€ 14,00
737) (Illustraz. di Gregori) Sardegna. Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna, circa fine anni ‘50
(Stampa: Alinari - Baglioni, Firenze)
In 8° stretto (cm. 25 x 13); pagg. 32; con 1 cartina
animata a colori, numer. illustraz. fotograf. a colori
e in nero e alcuni disegni anche a colori; copertina
con illustraz. grafiche a colori (due soggetti) di Gregori. VG. ** Ottimo e bello.		
€ 14,00

738) Firenze. Corona d’Italia. Firenze, Molitor,
1950
Pieghevole di 8 facciate di cm. 14 x 10,5; con, su
un lato completamente aperto, pianta animata e
a colori della città; illustraz. fotograf. in nero degli
interni; bella! copertina grafica a colori firmata Rossini. VG.				
€ 12,00
739) Ferrara. Ferrara, E.P.T., senza data ma anni
‘50 (Stampa: Industrie Grafiche, Ferrara)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 24,5 x 10,5; con 1
pianta a colori della città su tre facciate e illustraz.
fotograf. in nero; copertina a due colori con illustraz. fotograf. VG-.			
€ 11,00
740) Garfagnana. Lucca. E.P.T., senza data ma anni
‘50 (Stampa: A.G.A.F., Firenze)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 22 x 10; con illustraz. fotograf. e disegni in tinta; copertina grafica a
due colori di Papeschi. VG.		
€ 12,00
741) Trieste. Il Castello di Miramare. - Il Castello
di S.Giusto. Trieste, A.A. Sogg. e Turismo, 1959
(Stampa: Editoriale Libraria, Trieste)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21,5 x 9,5 e altre 8
di cm. 8 x 9,5; con illustraz. fotograf. e disegni a
colori; copertine grafiche a colori. VG.
€ 11,00
742) Puglia. Enti Provinciali del Turismo di Bari,
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, 1959
In 8° stretto (cm. 20,5 x 12); pagg. (64); con 1 cartina doppia a colori, 92 illustraz. fotograf. in b&n e
5 a colori; copertina fotograf. a colori. VG. ** Testi
in francese.			
€ 13,00
743) Benvenuti a San Marino. Novara, I.G.D.A.
per “Carburanti Aquila”, 1961
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1
grande pianta di San Marino (con indicazione dei
distributori di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie a colori e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG. ** Testi in italiano,
francese, tedesco e inglese.		
€ 12,00
744) Benvenuti a Vercelli. Novara, I.G.D.A. per
“Carburanti Aquila”, 1961
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1
grande pianta di Vercelli (con indicazione dei distributori di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie
a colori e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a colori. VG. ** Testi in italiano,
francese, tedesco e inglese.		
€ 10,00
745) Benvenuti a Padova. Novara, I.G.D.A. per
“Carburanti Aquila”, 1961
Pieghevole di 20 facciate di cm. 17 x 9,5; con 1 grande pianta di Padova (con indicazione dei distributori di carburante “Aquila”), 2 cartine doppie a colori
e numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina foto-
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grafica a colori. VG. ** Testi in italiano, francese,
tedesco e inglese.			
€ 10,00
746) Il Polentone di Ponti. Alessandria, E.P.T.,
1961
Pieghevole di 6 facciate di cm. 17,5 x 8; con 1 illustraz. fotograf. doppia del polentone che viene
versato su un enorme tagliere; copertina grafica a
due colori di G. Rosa. VG. ** “La festa venne istituita nel 1650... il Marchese Del Carretto, signore
del luogo, offerse ad un gruppo di affamati calderai
provenienti dalla Calabria un pantagruelico banchetto a base di polenta, vino, frittata con cipolle
e merluzzo; in compenso i calderai costruirono un
enorme paiolo adatto per la cottura di una mastodontica polenta...”			
€ 11,00
747) FICAI PIETRO Monte San Savino. Baluardo delle Tre Valli. Guida storico artistica. Arezzo,
Amm.ne Comunale, 1962 (Stampa: Badiali, Arezzo)
In 8° stretto (cm. 23 x 12); pagg. 31; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero; leggera carton.
origin. a due colori. VG.		
€ 12,00
748) (Illustraz. di Cigheri) Erice. Erice, A.A. Sogg. e
Turismo, 1963 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con cartina
animata a colori su due facciate di Aldo Cigheri,
numer. illustraz. fotograf. a colori e disegni in azzurro; copertina con illustraz. fotogr. a colori. VG. **
Testi in italiano, inglese, francese e tedesco. € 10,00
749) (Illustraz. di Cigheri - allegata cartolina) Benvenuti a Messina porta della Sicilia. Messina, A.A.
Soggiorno e Turismo, 1953
Pieghevole di 16 facciate di cm. 17 x 12; con, su un
lato completamente aperto, bella pianta a volo d’uccello, animata e a colori, della città e dintorni firmata da Aldo Cigheri; disegni in colore; copertina con
illustraz. a colori di Aldo Cigheri; al verso disegni a
colori e testi; caratteristica copertina grafica a colori (pesce spada che balza fuori dall’acqa) sempre di
Aldo Cigheri. VG. Allegata bella cartolina a colori
con carta animata del Messinese.
€ 13,00
750) Pianta di Bergamo. Bergamo, E.P.T., circa
anni ‘60 (Stampa: Stamperia Conti, Bergamo)
Pieghevole di 16 facciate di cm. 25 x 13; su un lato
completamente aperto carta animata a più colori
della città; cartina doppia delle comunicazioni; copertina grafica a due colori. VG.
€ 11,00
751) L’Aquila. L’Aquila, A.A.S.T., circa anni ‘60
(Stampa: Danesi, Roma)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 20 x 10,5 e altre 8 di
cm. 13 x10,5; con 1 piantina della città e illustraz.
fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf.
VG. ** Testo in tedesco.		
€ 10,00

752) Castello di Balsorano. L’Aquila. Italy. (Hotel
- Restaurant). Roma, Tipolitografia De Rossi, senza
data ma circa anni ‘60
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23 x 11; con illustraz. fotograf. a colori; copertina fotografica a due
colori. VG. 			
€ 10,00
753) (Conto di ristorante) Ristorante Nazionale
Rivoli. “Meglio il conto del trattore che la nota del
dottore”. Senza indicazioni stampa, ma anni ‘60
Conto a forma di piatto decorato a colori (tipo “vedova Besio”) di cm. 18,5 di diametro, con motto:
“Meglio il conto del trattore che la nota del dottore”. Al verso, conto del pranzo. VG.
€ 10,00
754) Vercelli città d’arte. Vercelli, E.P.T., senza
data ma circa 1960 (Stampa: SAIGA, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 9,5; con 1
cartina doppia animata e a colori e illustraz. fotograf. in tinta; copertina grafica a due colori di Enzo
Gazzone. VG.			
€ 12,00
755) Vacanze in provincia di Vercelli. Vercelli,
E.PT., senza data ma fine anni ‘60 (Stampa: APE,
Genova)
Pieghevole di 22 facciate di cm. 21 x 11; con 1 cartina doppia a colori, due panorami a colori a volo
d’uccello (Valsesia con Monte Rosa e Biellese) e
numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina con
illustraz. fotograf. a colori. VG.
€ 11,00
756) Grand Hotel Viotti. Vercelli. Vercelli, La Grafica Cantù, circa primi anni ‘60
Pieghevole di 10 facciate di cm. 22 x 10; con numer.
illustraz. fotograf. a colori; copertina con illustraz.
a colori e stemma; minimi difetti alle pieghe, ma
molto buono. VG.			
€ 11,00
757) Cagliari. Cagliari, E.P.T., 1967 (Stampa: SAGEP)
Pieghevole di 24 facciate di cm. 21 x 10; con, su un
lato completamente aperto, pianta della città a due
colori e parzialmente animata, con indice delle vie;
al verso cartina del Golfo e testi; copertina con illustraz. fotograf. in nero con veduta aerea. VG. € 11,00
758) Gradisca d’Isonzo e Fogliano Redipuglia.
Gradisca - Redipuglia, A.A. Soggiorno e Turismo,
1968 (Stampa: La Grafica, Todisca)
Pieghevole di 6 facciate di cm. 21,5 x 12; con disegni a colori e copertina grafica a colori di G. Anglisani. VG.				
€ 10,00
759) La provincia di Vercelli. Vercelli, E.P.T., circa
1970 (stampa: Sigal Effe, Genova)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 24 x 10,5; con 1
cartina a colori a volo d’uccello con il M. Rosa sullo
sfondo di Berann su tre facciate e numer. illustraz.
fotograf. a colori; copertina grafica a colori con un
motivo di chicchi di riso. VG.		
€ 10,00
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676

677

678

679

Linee aeree, ferrovie, autobus
763) Deutsche Lufthansa. Amsterdam Frankfurt
Mailand Rom. Mit KLM und ALI. Berlin, 1937
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 9,5; con illustraz. fotograf. in nero (area passeggeri e cabina
dei piloti) e disegni a due colori; copertina grafica a
colori di Meerwald. VG. ** Testo in tedesco.€ 16,00

683
681
738

690

764) The golden way to Great Britain. Short sea
routes of the Southern Railway. Senza indicazioni
di stampa, ma anni ‘30
Pieghevole di 4 facciate di cm. 19,5 x 14,5; con illustraz. fotograf. e cartine; copertina grafica a due
colori. VG. ** “-The golden Arrow- daily pullman
service Paris and London in 6 3/4 hours” (Treno
con carrozze pullman e attraversamento della Manica con la S.S. Canterbury).		
€ 12,00
765) USA. PAA Pan American World Airways. La
linea aerea più esperta del mondo. Roma, Garroni, 1949 circa
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23 x 10; con illustraz.
fotograf. in nero e disegni in colore; copertina grafica
a colori. VG. ** Testi interamente in italiano. € 13,00

737

709

712

708

766) Air France. Cartes itinéraires Dunlop. Europe-Afrique du nord. Paris, Edicta, Juin 1954
Grande pieghevole di 30 facciate di cm. 25 x 11;
con, su un lato completamente aperto, una carta a
colori animata e con tracciati delle linee di Europa
e Africa del nord; al verso itinerari dettagliati delle
linee; bella copertina grafica a colori; ben stampato
su carta forte. VG. ** “Cette carte est offerte aux
passagers des lignes Europe-Afrique du Nord. Elle
est en vente au prix de 100 fr.”
€ 18,00
767) Britain fly there by B.O.A.C. London,
B.O.A.C., 1954
Pieghevole di 16 facciate di cm. 22 x 9,5; con illustraz. fotograf. e disegni a colori; copertina grafica a
colori. VG. ** Testo in inglese.		
€ 12,00

723

687

749

691

768) SAS to Scandinavia. Denmark - Norway Sweden. Tornbloms/Lunglofs (Sweden), 1954
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con carta
schematica delle linee, illustraz. fotograf. a colori e
disegni in colore; copertina grafica a colori firmata
Olare. VG. ** Testo in inglese.		
€ 13,00
769) Africa by SAS. Sweden, Tornbloms/Luglofs,
1954
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con cartina schematica delle rotte Europa - Africa - Medio
Oriente, illustraz. fotograf. e disegni in colore; bella
copertina grafica a colori firmata Marianna. VG. **
Testo in inglese.			
€ 12,00
770) U.S.A. fly there by B.O.A.C. London,
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B.O.A.C., 1955
Pieghevole di 16 facciate di cm. 22 x 9,5; con carta
a colori delle tratte interne USA, numer. illustraz.
fotograf. e disegni a colori; copertina grafica a colori firmata Laban. VG. ** Testo in inglese.€ 14,00
771) South America by SAS. Stockholm, Tornbloms/Litoprint, 1955
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 9,5 che contiene fascicolo di pagg. 8; con illustraz. fotograf. e
disegni in colore; bella copertina grafica a colori
firmata Olare. VG. ** Testo in inglese.
€ 14,00
772) (Cargo) Le fret aerien paie. Scandinavian
Airlines System. Denmark, Egmobt Petersen, circa
anni ‘50
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22 x 11; con cartina
delle linee cargo, illustraz. fotograf. e disegni anche
in colore; copertina grafica a colori. VG. ** Testo in
francese.				
€ 12,00
773) Air-India International. Orario in vigore dal
1 luglio 1955. Servizi Superconstellation. 1955
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 10,5; con 1 planisfero a colori su 4 facciate con tracciati delle rotte e
riquadro per le linee interne all’India; copertina grafica a colori. VG. ** Interamente in italiano. € 13,00
774) TWA. City map of Rome. Litho in England
per TWA, senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 16 facciate di cm. 22,5 x 10; con, su
un lato completamente aperto, pianta a colori di
Roma; al verso foto e disegni a colori; copertina grafica a colori. VG. ** Testo in inglese.
€ 12,00
775) Linjebuss Programm 1955. Swedish Transeuropean Bus Lines. Basel (CH), Heuberger-Pfister, 1955
In 8° stretto; pagg. 24; con illustraz. fotograf., pianta
della disposizione dei posti e dei servizi (guardaroba,
area per lo steward, toilette, frigidaire), cartine, orari;
brossura origin. grafica. VG. ** In tedesco. € 12,00
776) Crociere aeree individuali ed in gruppo in
California e alle Isole Hawaii in volo transpolare.
“Turisanda”, Milano, Macchi, 1955
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23,5 x 12; con cartina
a colori della rotta (Milano, Copenaghen, Stomfiord
(Groenlandia), Winnipeg, Los Angeles, Honolulu),
numer. illustraz. fotograf. e alcuni disegni a colori;
bella copertina grafica a colori (due soggetti). VG. **
Voli SAS a bordo del “Royal Viking de Luxe”. € 12,00
777) Swissair. L’Amerique du Nord a une nuit de
l’Europe. Zurich, Fretz Frères, circa 1955
Pieghevole di 24 facciate di cm. 23,5 x 12; con grande disegno con “spaccato” del DC-6B che mostra la
disposizione delle aree interne, con ampie cabine
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con cuccette, ecc.; numerosi disegni a colori, riproduzione di un menù, piccola cartina delle corrispondenze negli U.S.A.; copertina con illustraz.
a colori di Koeller. VG. ** Elegante e curato pieghevole che mostra le “caractéristique suisse” della
Swissair. Testo in francese.		
€ 16,00
778) (Swissair) Aegypten. Senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 12 facciate di cm. 20,5 x 10; con disegni in colore; bella copertina grafica a colori di B.
Wurth. VG. ** Testo in tedesco. Programmi di tour
in Egitto con voli Swissair.		
€ 11,00
779) B.O.A.C. takes good care of you. Printed in
G.B., 1956
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. (20); con numer. illustraz.
fotograf. e disegni a colori; copertina grafica a colori. VG. ** Testo in inglese. Monografia che descrive
il trattamento in prima classe, in classe turistica, il
lavoro “behind the scenes”, alcuni aspetti tecnici, il
“servizio impeccabile”…		
€ 15,00
780) How to Ditch without a hitch. “Ditching” à la
portée de tous. TWA. Litho in U.S.A., T.W.A., 1956
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23 x 10; con disegni
in colore e piante delle cabine dei Constellation e
Super - G Constellation con disposizione delle
uscite di emergenza; copertina grafica a due colori.
VG-. ** Testo in inglese e francese.
€ 12,00
781) Air France. Tariffe merci e tariffe merci speciali (commoditiy rates) N. 11 - in vigore dal 15
agosto 1956. Roma, Tip. Tambone, 1956
Pieghevole di16 facciate di cm. 23 x 10,5; copertina
grafica a colori. Minimo difetto a due pieghe, ma
ottimo. VG. ** Interamente in italiano.
€ 11,00
782) Panair do Brasil. Brasile. Roma, Litostampa
Nomentana, 1957 circa
Pieghevole di 16 facciate di cm. 22 x 10; con cartina
delle rotte interne al Brasile su due facciate, illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina
grafica a colori firmata A. Pereira. VG.
€ 13,00
783) Swissair. Edition Italy 17. Valid 1/5 - 5/10
1957. Zurich, ABC Druckerei, 1957
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; tabelle di
orari e info sulle sedi Swissair nel mondo; copertina con illustraz. grafica. VG. ** “Roma e Milano
collegate con i maggiori centri europei, New York,
L’America del Sud, il Medio e l’Estremo Oriente.”
Testi in italiano e inglese.		
€ 10,00
784) SAS Midnight Sun Flights. 1957 Senza indicazioni di stampa, nè data, ma 1957
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21,5 x 9,5; con cartina delle rotte in Scandinavia su due facciate, illustraz. fotograf. e disegni in colore; bella copertina
grafica a colori. VG. ** Testo in inglese.
€ 12,00

785) (Rotta Polare) Tokyo - esotico crocevia fra due
mondi! SAS Over the Pole around the world. Sweden, Wilhelmbolagen, AB/Allkopia per Scandinavian Airlines System, 1958
Pieghevole di 32 facciate di (cm. 21 x 10); con illustraz. fotograf., disegni in colore e piccola pianta di
Tokyo; bella copertina grafica a colori. Minuscola
perdita ad un margine, ma ottimo e fresco. VG. **
Interamente in italiano.		
€ 12,00
786) (Auguri di Natale) Air France. Paris, Perceval
per Air France, 1958
Biglietto di auguri natalizio di 4 facciate di cm. 11
x 20; copertina grafica a colori firmata Jean Colin.
VG. ** All’interno auguri a stampa in italiano e tre
firme non leggibili.			
€ 10,00
787) Air-India International. Orario in vigore dal
1° maggio 1958. Servizio espresso Roma - Indonesia - Australia. 1958
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 10; con planisfero animato a colori con tracciati delle rotte e
illustraz. a colori; copertina grafica a colori di Treyisay. VG. ** Interamente in italiano.
€ 12,00
788) Air-India International. Orario in vigore dal
1° giugno 1958. Servizio espresso Roma - Indonesia - Australia. 1958
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 10; con planisfero animato a colori con tracciati delle rotte e
illustraz. a colori; copertina grafica a colori di Treyisay. VG. ** Interamente in italiano.
€ 12,00
790) Air India. “The Route of the Magic Carpet”.
(Tariffe in vigore al 1° settembre 1959). 1959
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22,3 x 10; su un lato
completamente aperto (che comprende le copertine), bel planisfero animato e a pieni colori con i
tracciati delle linee; al verso orari, tariffe uffici e
agenzie. VG. ** Interamente in italiano. € 12,00
791) TAI. Transports Aériens Intercontinentaux.
Indicateur général n° 55. Time Table 15 juliet
1962. Paris St.Ouen, Chaix, 1962
In 8° (cm. 23 x 10); pagg. 16 + 16 non numerate;
con carta doppia a colori delle rotte e due illustraz.
fotograf. in nero; copertina grafica a colori. VG. **
In francese.			
€ 11,00
792) Alitalia. Linee aeree italiane. Estate 1962.
Spoleto, Panetto & Petrelli, 1962
In 8° (cm. 22,5 x 10) ; pagg. 68; con 3 carte (una
su quattro facciate e due su due facciate) della rete
intercontinentale, di quella europea e di quella italiana; illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore;
copertina grafica a due colori. VG. ** Orario estivo
- Summer Timetable in vigore del 1° Agosto al 31
Ottobre 1962.			
€ 16,00
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793) Japan Air Lines. Scoprirete le delizie del
Giappone. Tokyo, 1963
In 8° (cm. 23 x 10); pagg. 24 + 24; con carta delle rotte,
carta del Giappone e pianta di Tokyo; numer. illustraz.
fotograf. in nero e disegni in colore; copertina fotograf.
a colori. VG. ** “Le linee aeree giapponesi vi invitano
per la XVIII Olimpiadi Tokyo, 1964”.
€ 13,00
794) (Pan Am) This is a Traveler… But, there are
many kinds… For example… U.S.A., Pan American, circa 1960
Pieghevole di 8 facciate di cm. 23 x 10; con disegni
in colore e foto del Clipper 707; copertina grafica a
due colori. VG. ** Testo in inglese.
€ 10,00
795) TWA. City map of Madrid. U.S.A., TWA,
1960
Pieghevole di 12 facciate di cm. 18 x 9; con mappa
di Madrid su un lato completamente aperto, illustraz. fotograf. e disegni a colori; copertina grafica a
colori. VG. ** Testo in inglese.		
€ 10,00
796) Fly Qantas to Singapore. Australia, Qantas
Empire Airways Limites, 1960
Pieghevole di 16 facciate di cm. 22 x 9,5; con numer. disegni a colori (“scenes of Singapore” firmati
da S. Ellheim), pianta della città e altre illustraz.;
copertina grafica a colori. VG. ** Bello. Testo in
inglese.				
€ 12,00
797) In-flight shopping. Royal Dutch Airlines.
KLM. Royal Dutch Airlines, circa 1969
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22,5 x 10,5; con
numer. illustraz. fotograf. a colori; copertina con
illustraz. a colori e fotografia al piatto post. VG.
** Allegata carta d’imbarco di Schipol del 26 apr
1970. Testo in inglese.		
€ 10,00
798) Ponte aereo Roma - Mosca. Aeroflot Soviet
airlines. 1970
Pieghevole di 6 facciate di cm. 20 x 19; con illustraz.
fotograf. a colori; copertina grafica e fotografica a
colori. VG. ** Un’intera pagina dedicata a “Verso
la festa de ‘L’Unità’” - “La maggiore compagnia aerea del mondo - l’Aeroflot - vi invita a compiere un
viaggio a bordo di aerei sovietici!”. Interamente in
italiano.				
€ 12,00
799) 1923-1983. 60° dell’Aeroflot Soviet airlines.
1983
In 8° (di cm. 21,5 x 15); pagg. 8 non numerate; con
1 cartina e illustraz. fotograf. a colori di tutti i principali aerei; copertina con illustraz. a colori. VG. **
Testo in italiano.			
€ 13,00
805) Visitate i santuari dei laghi lombardi. Ferrovie Nord Milano. Milano, St. Dradi, 1950
Pieghevole di 10 facciate di cm. 18,5 x 9; con illustraz. fotograf. in nero, cartina e disegni in colore;

copertina con illustraz. a due colori. VG. ** Testo in
italiano, inglese e francese.		
€ 12,00
806) La Svizzera paese delle ferrovie elettriche.
Berna, Ferrovie Federali Svizzere, 1954
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10 + 8 di cm.
15 x 10; con illustraz. fotograf. in nero, disegni e
cartina a colori; copertina grafica a colori. VG. **
In italiano.			
€ 12,00
807) Per ferrovia viaggiate sicuri, rapidamente e
comodamente attraverso la Germania. 1955
Pieghevole di 30 facciate di cm. 21 x 9; con, su un lato
completamente aperto, carta a colori della Germania
animata; al verso cartina delle linee principali e disegni a colori; copertina grafica a colori. VG. € 12,00
808) Ferrovie dello Stato. Italia. Biglietti di libera
circolazione a itinerario fisso. Roma, Ferrovie dello Stato, 1950 (Stampa: Publicit, Roma)
Pieghevole di 8 facciate di cm. 22,5 x 10,5; con
numerose piccole cartine degli itinerari; copertina
grafica a colori firmata Mulder. VG.
€ 12,00
809) Bern - Lotschberg - Simplon. Bern, BLS, senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 12 facciate di cm. 14 x 10; con, su un
lato completamente aperto in verticale, carta a volo
d’uccello della linea da Milano a Berna con evidenziati i tunnel, firmata Otto M. Muller; al verso
numer. piccoli disegni; copertine grafiche. Interamente stampato in verde. VG. ** Testo in tedesco,
francese, italiano, inglese.		
€ 12,00
810) Trans Europe Express. Tra 70 città d’Europa.
Senza data ma 1960 circa
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 11; con disegni in colore; copertina grafica a colori, con cartina
schematica delle linee al posteriore. VG. € 10,00
811) Svizzera. La linea elettrica del Sempione. Iselle - Briga - Losanna - Vallorbe e Ginevra. Berna,
Kummerly & Frey per le Ferrovie Federali Svizzera,
1960 circa
Pieghevole di 8 facciate di cm. 21 x 10,5; con, su un
lato completamente aperto, carta a colori in scala
1:600.000 con il tracciato della linea del Sempione e
di altre linee (Lotschberg, Gottardo); alcune illustraz.
in nero e copertina grafica a colori. VG.
€ 10,00
812) (Noleggio auto) Drive yourself… in an Autohall Car. London, G.S. Hall, 1954
Pieghevole di 8 facciate di cm. 19,5 x 9 e altre 8 di
cm. 7,5 x 9; con 1 cartina a colori, illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina grafica
a colori. VG. ** Le auto disponibili, tutte orgogliosamente fotografate, erano la Austin A40, la Ford
Anglia, la Vauxhall Velox e la Morris Minor. Testo
in inglese.				
€ 12,00
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“Depliant” da tutto il mondo.
815) White Wings. Cornwall. (Argal’s Series).
Printed in Germany, senza data ma ca. 1910 - 1910
Pieghevole in cartoncino sagomato, con alla copertina anteriore suggestiva immagine di una barca a vela
in navigazione, a pieni colori in cromolitografia e al
verso spazio per l’invio come cartolina (è “viaggiata”,
con indirizzo e francobollo timbrato); all’interno serie di 12 piccole vedute fotografiche della Cornovaglia a colori (cm. 7 x 5) unite a fisarmonica. VG. **
Originale e davvero grazioso.		
€ 16,00

Pieghevole di 32 facciate di cm. 18 x 12; con, su un
lato completamente aperto, grande carta a colori
della Norvegia in scala 1:1.600.000; al verso numer.
illustraz. fotograf. in tinta; copertina grafica e fotografica. VG+. ** In tedesco.		
€ 12,00

816) (The English country-side) Angel land. London, Wagons-Lits-Cooks World Travel Service,
1933 (Stampa: Hudson & Kearns)
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 63; con 1 veduta aerea del centro di Londra a doppia pagina, alcune
cartine, numerosissimi disegni a colori e illustrtaz.
fotograf. in nero; bella copertina grafica a colori
firmata Whicks. VG. ** Un’ampia e sorprendente descrizione della storia e delle tradizioni inglesi
conduce ad una guida alle attrazioni ed alla vita di
Londra e oltre (“beyond the City”). Con capitoli di
più pagine e illustrati dedicati a “London Social Calendar”, “London’s Night Life”, “Restaurant with
Cabarets”, “Supper & Dance Clubs”.
€ 18,00

823) Carinzia. Carinthie. Innsbruck, Wub-Druck,
senza data ma circa fine anni ‘30
Pieghevole di 16 facciate di cm. 21 x 9,5 e altre 16
di cm. 11,5 x 9,5; con, su un lato completamente
aperto, carta animata a colori; copertina grafica a
colori. VG. ** Ben stampato su carta di qualità. Testi in italiano e francese.		
€ 12,00

817) Norwegen. Oslo, Moestue, 1935
In 8° (cm. 16,5 x 12); pagg. 22; con 1 cartina a colori
ripiegata al fondo volume, e numer. illustraz. fotograf.
in tinta e alcuni disegni n.t.; bella! copertina con illustraz. grafica a colori con due soggetti (estivo e invernale con sciatrice). VG+. ** In tedesco.
€ 16,00
818) Visitate la Tripolitania. Visitez la Tripolitaine. Genova, Barabino & Graeve, 1930
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21 x 12; con numer.
illustraz. fotograf. in nero e fregi tipografici in colore; copertina fotografica. Timbro. VG. ** Bello e
ben stampato su carta forte.		
€ 16,00
819) Karta over Stockholm. Stockholm, Eskil
Holm, 1930
Pieghevole di 16 facciate di cm. 17,5 x 10,5; con
pianta a colori della città su un lato completamente
aperto e indice delle vie al verso; copertina tipografica. VG. ** Testo in svedese.		
€ 10,00
820) Touristenkarte uber Norwegen. Norway,
Emil Moestue, senza data ma anni ‘30
Pieghevole di 32 facciate di cm. 17,5 x 12; con, su
un lato completamente aperto, grande carta a colori della Norvegia in scala 1:1.500.000; al verso numer. illustraz. fotograf. in tinta; copertina grafica e
fotografica. Timbro. VG. ** In tedesco.
€ 12,00
821) Ubersichtskarte von Norwegen. Norwegen,
Moestue, 1938

822) Hotels in Norwegen. Sommersaison 1938.
Oslo, Stamnes, 1938
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 8; copertina tipografica. Timbro. VG. ** In tedesco.
€ 10,00

824) Un art de France: le Savoir-Boire. Paris, Le
Creations Graphiques, circa 1950
Pieghevole di 8 facciate di cm. 18 x 11; con numerosi disegni e vignette a colori e in nero; copertina con illustraz. grafica a colori. VG. ** A cura
del “Comité National de Propagande en Faveur
du Vin”. “Un repas sans Vins de France est une
journée sans Soleil!”		
€ 12,00
825) Egypt. Cairo, Institut Graphique Egyption,
1951
Pieghevole di 12 facciate di cm. 23 x 11,5; con 1
cartina, numer. illustraz. fotograf. in b&n e disegni
a più colori; bella copertina grafica a colori. VG. **
Ben stampato su carta forte. Testi in inglese.€ 12,00
826) Hoteller i Norge. Hotels in Norway. 1951.
Norway, Norway Travel Ass., 1951
In 8° stretto (cm. 23 x 12); pagg. 32; con 1 cartina; brossura tipografica. VG. ** In norvegese e inglese. € 10,00
827) Mexico. Tierra de Encanto. Mexico, Direccion General de Turismo, inizio anni ‘50
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 11; con
numer. illustraz. fotograf. e disegni a colori; bella
copertina con illustraz. grafica a colori di Carlos
Merida. VG. ** Edizione di assoluta qualità. In spagnolo.				
€ 12,00
828) Malta. Dove il sole non è mai fuori stagione. Malta, Department of information and Tourist
Serv., 1958 (Stampa: Van Dingen, The Netherlands)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 20 x 10,5; con 1 carta a colori animata su tre facciate, illustraz. fotograf.
e disegni a colori; copertina grafica a colori. VG.
**Interamente in italiano.		
€ 12,00
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829) Visioni della Somalia. Milano, Cerliani per la
Amministrazione Fiduciaria Italiana, 1955
Pieghevole di 10 facciate di cm. 21 x 10; con numer.
illustraz. fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf. VG. ** Unita piccola cartina animata “Fauna
e caccia della Somalia. Riserve di caccia”. € 15,00

eccezionali con i Super Constellations della Air
India... Milano, Union Compagnia Generale Viaggi & Crociere, 1956
Pieghevole di 10 facciate di cm. 24 x 11,5; con disegni a colori e alcune illustraz. fotograf. in nero; copertina grafica a colori firmata Carrara. VG. € 10,00

830) Chicago. Fly TWA Trans World Airlines.
Printed in U.S.A., TWA, 1955
Pieghevole di 16 facciate di cm. 22,5 x 10; con 1 pianta a colori della città su tre facciate, 1 cartina doppia
delle rotte TWA negli USA e numer. disegni a più
colori; copertina grafica a colori. VG.
€ 12,00

837) Metropolitan Boston and Cape Cod Info-Map. GULF. Stop ad the sign of the orange
disc. U.S.A, Gulf, 1956
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 10; con 1
grande carta della Metropolitan Boston su un lato
completamente aperto, due carte della Downtown
Boston e di Cape Cod ciascuna su tre facciate; tutte
le carte a due colori e di straordinariamente nitido
dettaglio; copertina grafica a colori. VG. € 13,00

831) Enchanting Virginia. Richmond, Dep. of
Conservation and Development, senza data ma
anni ‘50
Pieghevole di 32 facciate di cm. 23 x 10; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero ben impaginate
su fondi in colore e alcuni disegni a colori; bella
copertina grafica a colori (due soggetti) firmata
Walton. VG.			
€ 12,00
832) Malta e Gozo. La Valletta, Malta Government
Tourist Board, senza data ma anni’50 (Stampato in
Inghilterra da Brown Knight & Truscott)
In 8° stretto (cm. 22,5 x 10); pagg. 36; con 1 cartina
doppia a colori e numer. illustraz. fotograf. in nero;
copertina fotografica a colori. VG. **Interamente
in italiano.			
€ 12,00
833) Accadia Grand Hotel. Accadia Beach, Tel
Aviv. Printed in Israel, senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 6 facciate di cm. 23 x 10,5; con interessante foto panoramica su tre facciate dell’hotel
e della spiaggia e alcune illustraz. fotograf. in nero;
suggestiva copertina grafica in nero di Levi Shlomo
della Bezalel School di Gerusalemme VG. ** General manager: Comm. Armando Ridelli. Testo in
inglese e francese.			
€ 10,00
834) Mallorca. Espana, Soc. Fomento del Turismo
de Mallorca, senza data ma anni ‘50
Pieghevole di 16 facciate di cm. 16,5 x 10; con 1
cartina su 4 facciate e numer. illustraz. fotograf. in
nero e a colori; bella copertina con illustraz.fotograf. a colori (due soggetti). VG. ** Bello e ben realizzato. Testi in inglese, francese e spagnolo. € 12,00
835) Pittsburgh. Renaissance City of America.
Pittsburgh, Pittsburgh Chamber of Commerce,
1956
In 8° (cm. 25,5 x 18); pagg. 24; con 1 pianta doppia
a volo d’uccello del centro città, numer. illustraz. fotograf. in nero e disegni in colore; copertina grafica
a colori firmata Pat G. VG. ** Storia, progetti, dati
e notizie. Molto interessante.		
€ 14,00
836) India Ceylon. 2 crociere aeree a condizioni

838) (Ventaglio) Austria. Vienna, Austrian Federal
Government, 1958 (Stampa: Elebmhul, Vienna)
Pieghevole composto da 8 “spicchi” triangolari di
cm. 22 x 6, che formano un ventaglio; su un lato
del ventaglio aperto cartina animata e al verso 8
illustrazioni a colori e testi dedicati ad altrettante
località d’interesse; copertina a colori. VG. ** In
inglese.				
€ 12,00
839) Vacanze sulle belle placide strade di Slovenia.
Jugoslavia. Ljubiana, Turisticna Zveza SlovenJe,
1958 (Stampa: Tiskarna CZP, Lubiana)
Pieghevole di 40 facciate di cm. 20,5 x 11; con cartina a colori su tre facciate e numer. llustraz. fotograf.
in nero; copertina grafica colori. VG. ** Ottimo e
di qualità. Testi in italiano.		
€ 12,00
840) Alta Baviera. (L’inverno nell’Alta Baviera).
Munchen-Oberbayern, Fremdenverkerhsverband,
1959
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21 x 10; con carta
animata a più colori su 4 facciate e numer. illustraz.
fotograf. a colori; copertina grafica a colori di Erik
Hands. VG. ** Interamente in italiano. Unito pieghevole di 20 pagine “Index des renseignements hiver 1959/60”, in inglese, francese e tedesco. € 11,00
841) Holidays in Japan. Japan Travel Bureau, 1959
(Stampa: Toppan)
Pieghevole di 12 facciate di cm. 22,5 x 9,5; con illustraz.
fotograf. a colori e due piccole cartine; bella copertina
grafica a colori. VG. ** Testo in inglese.
€ 11,00
842) Hotel Maria Cristina. San Sebastian. La perla
del Cantabrico. Oliva de Villanova, senza data ma
fine anni ‘50
Pieghevole di 4 facciate di cm. 23,5 x 9 e altre 4 di cm.
23,5 x 5; con cartina doppia a colori, efficaci disegni
in nero e alcune illustraz. fotograf. in nero; copertina
grafica a colori. VG. ** Bello. In spagnolo. € 11,00
843) Acapulco. Mexico, Acapulco Gro., senza data
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ma fine anni ‘50
Album in 8° (cm.17 x 22,5); pagg. (32); con una cartina animata a colori e tutte le pagine con illustraz. fotograf. a colori a piena pagina con didascalie in spagnolo; brossura origin. a colori. VG. ** Immagini da un
mondo che ricorda i film americani degli anni anni
‘50 nelle riedizioni “colorate”. Suggestivo.
€ 13,00
844) Cuevas de Génova. A 5 km. de Palma. Palma,
ISLA - Graficas Miramar, 1960
Pieghevole di 4 facciate di cm. 17,5 x 12,5; con 1
cartina in nero; copertina fotografica a due colori.
VG.				
€ 10,00

Cubelic, 1969
Pieghevole di 12 facciate di cm. 21,5 x 10,5; con
numer. illustraz. fotograf. in nero; copertina con
illustraz. fotogr. VG. ** Testo in tedesco. € 10,00
852) Jugoslavia camping. Bolzano, Athesiadruck,
1969
Pieghevole di 10 facciate di cm. 22 x 9,5 e altre 10 di
cm. 10 x 9,5; con 1 grande cartina con l’indicazione
dei 56 campeggi e disegni in colore; bella copertina
grafica a colori. VG. ** Testo in tedesco.
€ 10,00

VISITATE IL NOSTRO SITO

845) (Menù) Semiramis Hotel. 31 dicembre 1962
Pieghevole di 4 facciate di cm. 20 x 13,5; copertina
grafica a due colori con illustraz. VG. ** Menù del
“dejeunier” del 31 dicembre 1962. Testi in francese
e arabo.				
€ 10,00
846) Touring map of Israel. The Israel Gov. Tourist Corporation; presented by Bank Leumi Le-Israel
B.M., 1962
Pieghevole di 16 facciate di cm. 17 x 12; con, su un
lato completamente aperto, carta a colori di Israele;
al verso testi e disegni; copertina grafica a due colori. ** Testo in inglese.		
€ 10,00
847) Oktober-fest. Munchen 21.9-6.10.1963 Munich, Syndicat d’initiative, 1963
Pieghevole di 16 facciate di cm. 20,5 x 10; con numerosi vivaci disegni a colori di Roman Spiro; bella
copertina grafica a colori di Ernst Wild. VG. ** In
francese.				
€ 10,00
848) I laghi di Plitvice. Il Parco Nazionale. Jugoslavia. Park Nacionalni Plitvicka Jezera, 1964
Pieghevole di 4 facciate di cm. 19 x 10; con illustraz.
fotograf. in nero; copertina con illustraz. fotograf.
VG. ** Con i prezzi degli alberghi (uno! e due dipendenze) e del camping). In italiano.
€ 10,00
849) Visiting South Africa? Fly there and en route
see the exciting beauty of Rhodesia & Nyasaland
at no extra fare cost. Federation of Rhodesia and
Nyasaland, 1965
Pieghevole di 6 facciate di cm. 22 x 9,5; con disegni a colori; copertina con illustraz. a colori. VG. **
Voli B.O.A.C., Central African Airlines, SAA Sud
Afrikaanse Lugdiens.		
€ 10,00

www.donatilibri.it
Studio Bibliografico il Piacere e il Dovere Piazza Pajetta, 8
13100 Vercelli.
posta@donatilibri.it / tel 0161 255126

850) Ceylon. Roma, Legazione del Ceylon, circa
1960 (Stampa: Poligrafica Commerciale, Roma)
Pieghevole di 10 facciate di cm. 22,5 x 9,5; con piccola cartina, illustraz. fotograf. e disegni a colori;
copertina grafica a colori. VG. ** Un pieghevole
veramente bello e ben fatto! In italiano. € 11,00
851) Atlas tours. Aus Dubrovnik. Dubrovnik, Ivo
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Destinatario:

In conformità alla legge n. 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i Vostri
dati sono inseriti in una banca dati, utilizzati ed elaborati esclusivamente per inviarVi cataloghi
e altre informazioni su libri rari e/o antichi. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, avete la facoltà
di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente la modifica o la cancellazione dei dati.

Mittente:
Studio bibliografico
“Il Piacere e il Dovere”
13100 Vercelli Piazza Pajetta, 8
IN CASO DI MANCATO RECAPITO
INVIARE AL C.P.O. VERCELLI PER LA RESTITUZIONE
AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.
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