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“GRANDE GUERRA”
294) AA.VV. Almanacco Italiano 1915. Con la cronaca illustrata dell'anno 1914 e la cronistoria della Grande
Guerra Europea.. Firenze, Bemporad , (1915)
In 16° grande (cm. 18,5 x 12); pagg. 14, 624, XXIV + (80) circa non numer. di pubblic ; con circa 1000 (mille) illustraz.
fotograf., carte geografiche, disegni di Anichini, Guerzoni, Romanelli e caricature di "Biagio"; pubblic. dell'epoca anche a
colori f.t.; bella leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Ottimo esemplare. €. 22,00
295) ANONIMO Gli Alpini di fronte al nemico. Batt. "Aosta". Roma, 10° Regg.to Alpini, 1935
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 95; con tavole n.t.; carton. origin. figur. a due colori di Novello. Due piccoli timbri. VG. **
Ottimo esemplare. €. 35,00
296) (Maragni C.) Gli Alpini di fronte al nemico. Batt. "Monrosa". Roma, 10° Reggimento Alpini, senza data ma ca.
1935
In 8° (cm. 23 x 16,5) pagg. 65; con illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. a due colori di Novello. VG. ** A cura del
Maggiore C. Maragni. €. 35,00
297) ANONIMO L'Altopiano dei Sette Comuni. Comando 6^ Armata - Stato Maggiore, 1 maggio 1918
In 16° (cm. 19 x 11); pagg. 15; brossura origin. VG+. ** Ottimo esemplare. €. 19,00
298) AA.VV La battaglia tra Brenta ed Adige. Milano, Treves, agosto 1916
In 4° (cm. 32 x 23,5) pagg. (6) + 64 tavole fotografiche e 1 grande carta a colori ripieg. f.t.; leggera carton. origin. figur.
Carta geografica e pagine di testo brunite, ma buon esemplare. VG- -. ** Volume 3 della serie "La Guerra" realizzata con le
immagini fotografiche raccolte dal Reparto Fotografico del Comando Supremo dell'Esercito. €. 30,00
299) (Prima Guerra Mondiale) AA.VV. I Bollettini della Guerra. MCMXV - MCMXVIII. Milano, Alpes, 1924
Grande volume in 8° (cm. 25,5 x 18); pagg. VII, 595; ottima legatura coeva in mezza pergamena con punte, tassello con
titoli oro, nervi e fregi oro al dorso. qualche macchia alle sguardie, ma ottimo esemplare. Firma. VG. €. 27,00
300) ANONIMO Brigata Toscana. Bergamo, I.I.A.G. per Brigata Toscana, senza data ma ca. 1920
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. (32); bella brossura origin. figurata a colori firmata T. colonn. G. Conti; qualche macchia della
carta ma molto buono. VG-. ** Storia delle attività della Brigata durante dal 1^ G.M., riconoscimenti e decorazioni, brevi
cenni alla attività di ricostruzione nell'immediato dopoguerra in Friuli. €. 20,00
301) AA.VV. Cesare Battisti. La Legione Trentina e la Società Alpinisti Tridentini nel Quarantesimo Anniversario
dell'Olocausto. Trento 12 luglio 1956. Trento, TEMI, 1956
In 8° grande (cm. 27 x 20,5); pagg. 94; con numerose illustraz. n.t.; leggera carton. origin. VG. ** A cura di Ezio Mosna.
€.18,00
302) ANONIMO Ciclisti e motociclisti al cimitero degli invitti della III^ Armata. Redipuglia, II Novembre 1927.
Milano, 1927
In 8° (cm. 21 x 14,5) ; pagg. 32; con numer. illustraz. n.t.; tutte le pagg. con riquadro tipogr.; brossura origin. VG. ** Sotto
gli auspici del giornale "Sport" e della rivista "Motociclismo". €. 13,00
303) ANONIMO Cimitero Militare di Redipuglia agli Invitti della Terza Armata. 36 tavole. Padova, Ufficio C.le
Onoranze Salme Caduti in Guerra, senza data ma ca. 1926
Album in 8° (cm. 14,5 x 20,5); composto da 1 pagina di testo introduttivo e 36 tavole fotografiche ben stampate in
rotocalco con titoli e didascalie; carton. origin. con decori e nastro al dorso. VG. ** Il primo cimitero che precede la
realizzazione dell'attuale sacrario. €. 18,00
304) AA.VV. Decorati per l'unità e la grandezza della Patria. 1848 - 1939. Vercelli, Tipografia Gallardi per la Provincia
di Vercelli, 1939
In folio (cm. 49 x 36); pagg. (2), 95, (1); tutte le pagine con testatine di Enzo Gazzone (quattro diversi soggetti) e al piede
decorazione con due fasci e lo stemma della Provincia di Vercelli in colore; ottima tela recente con titoli a stampa.
Stampato su carta forte. VG. €. 50,00
305) AA.VV. Mememto. Avvocato Capitano Riccardo Testa di Castelspina 1885 - 1916 per la Patria. Alessandria,
Gazzotti per la madre del caduto, 1917
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 35; con 1 ritratto n.t.; leggera carton. origin. con banda tricolore. Qualche macchia in copertina
e ruggine in corrispondenza dei punti metallici a tutte le pagg., ma integro. VG--. ** Con invio autografo della madre.
"Comandante amato di trecento volontari ciclisti della compagnia di Alessandria che con lui servirono per cinque mesi con
entusiasmo ed amore sulla fronte dell'Isonzo..." Ferito al San Pellegrino morì dopo ventisei giorni. €. 19,00
306) AA.VV. Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915 - 1918. Albo d'Oro. Volume sedicesimo. Piemonte
(Provincia di Novara). Roma, Poligrafico dello Stato per il Ministero della Guerra, 1936
In folio (cm. 43 x 32); pagg. VII, 408; tutte le pagine con fregi e cornici tipografiche in colore; tela recente con titoli a
stampa (con due contenute macchie d'umido; interno perfetto) e origin. conservata all'interno. VG-. ** Di ogni caduto:
corpo di appartenenza, grado, data e luogo di nascita, data località e causa della morte. In fine una serie di statistiche.
€.50,00

307) ANONIMO Il Monte Pria Forà e la Cima di Campolongo visti da Punta Corbin. Roma, Poligrafico dello Stato
per S.M. Esercito Ufficio Storico, 1936
Panorama di cm. 140 x 23 più volte ripieg. nella sua copertina origin. Con didascalie e titoli. VG. ** Panorama 5: estratto
origin. da "L'Esercito Italiano nella Grande Guerra 1915 - 1918 vol. III - Tomo 2° ter (Maggio - Luglio 1916). €. 16,00
308) AA.VV. Nostri eroi. Collegio S. Giuseppe Torino. Novara, IGDA per il Collegio S. Giuseppe di Torino, 1920
In 8° stretto (cm. 25 x 12,5); pagg. 79; con 1 tavola n.t. e 75 ritratti fotograf. n.t.; brossura origin. con stemma. VG. **
Biografie e ritratti di 75 ex allievi caduti durane la 1^ G.M. €. 20,00
309) ANONIMO Le Alpi Cadorine dal Col di Mezzo. (Panorami della Guerra fascicolo XII). Milano, Bestetti e
Tuminelli, senza data ma ca. 1917
Cartella originale in 4° (cm. 33 x 24) con titoli oro in rilievo, che contiene 1 pagina di testo, 1 carta a colori in scala
1:200.000 e un grande panorama ripiegato, lungo ben 220 cm. VG. ** Immagini della sezione fotografica del Comando
Supremo dell’Esercito. €. 29,00
310) ANONIMO La 1^ Armata in guerra ed in pace. Torino, Bona, 1930
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 32; con numer. illustraz. n.t.; bella brossura origin. figur. a colori. Tracce di piegatura. VG-.
** Edito "a totale beneficio del Saccello - Ossario del Pasubio". €. 16,00
311) AA.VV. Progetto per l'erezione d'un Rifugio - Monumento agli Eroi del Monte Nero. Udine, Le Panarie per il
Comitato Esecutivo, 1927
Album in 8° (cm. 17,5 x 25); pagg. (24) + 4 tavole con progetti a due colori; tutte le pagine con cornice tipograf. in colore;
carton. origin. con illustraz. a colori del rendering (!) del Rifugio-Monumento (con minuscola perdita ad un angolo)
applicata al piatto. VG-. €. 29,00
312) ANONIMO Programma di un corso d'istruzione teorico-pratico per le compagnie mitragliatrici. Sezione
Cartografica 5^ Armata, 14 gennaio 1918
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 11; leggera carton. origin. Alone d'umido e carta scurita, ma buono. VG- -. €. 13,00
313) AA.VV. Relazione della commissione governativa britannica d'inchiesta sul trattamento fatto dal nemico ai
prigionieri di guerra britannici concernente le condizioni del campo di Wittenberg durante l'epidemia di tifo del
1915. Roma, Failli, 1916
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 23; brossura origin. Timbro. VG-. €. 12,00
314) AA.VV. Riassunti storici dei Corpi e Comandi nella guerra 1915 - 1918. Volume Primo. Brigate di Fanteria.
Granatieri - Re - Piemonte - Aosta - Cuneo - Regina - Casale - Pinerolo - Savona - Acqui. Roma, Min. Guerra Ufficio
Storico, 1924
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. VII, 241; con 11 tavole f.t.; carton. origin. VG. ** Esemplare molto buono. €. 70,00
315) AA.VV. Riassunti storici dei Corpi e Comandi nella guerra 1915 - 1918. Volume Terzo. Brigate di Fanteria.
Reggio - Ferrara - Parma - Alpi - Umbria - Marche - Abruzzi - Calabria - Sicilia - Cagliari - Valtellina - Palermo Ancona - Puglie. Roma, Min. Guerra Ufficio Storico, 1926
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 271; con 11 tavole f.t.; carton. origin. VG. ** Esemplare molto buono. €. 70,00
316) AA.VV. Riassunti storici dei Corpi e Comandi nella guerra 1915 - 1918. Volume Quarto. Brigate di Fanteria.
Lombardia - Napoli - Toscana - Roma - Torino - Venezia - Verona - Friuli - Salerno - Basilicata - Messina - Sassari Liguria - Arezzo -Avellino. Roma, Min. Guerra Ufficio Storico, 1926
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 336; con 15 tavole f.t.; carton. origin. con la parte inferiore del dorso mancante, ma buon
esemplare, solido e completo. VG-. €. 60,00
317) AA.VV. Riassunti storici dei Corpi e Comandi nella guerra 1915 - 1918. Volume Sesto. Brigate di Fanteria.
Bari - Catanzaro - Taranto - Catania - Caltanissetta - Trapani - Novara - Alessandria - Milano - Ivrea - Lucca - 165°
Regg.to Fanteria - Sesia - Tanaro - L Roma, Min. Guerra Ufficio Storico, 1928
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 340; con 16 tavole f.t.; carton. origin. VG. ** Esemplare molto buono. €. 70,00
318) AA.VV. Riassunti storici dei Corpi e Comandi nella guerra 1915 - 1918. Volume Settimo. Brigate di
Fanteria.Bidagno - Pescara - Arno - Tevere - Volturno - Sele - Ionio - Etna - Rovigo - Campobasso - Lario - Piceno Grosseto - Pesaro - Teramo - Cosenza - Siracusa Roma, Min. Guerra Ufficio Storico, 1928
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 323; con 17 tavole f.t.; carton. origin. VG. ** Esemplare molto buono. €. 70,00
319) ANONIMO Terza armata. Victoria nobis vita. 1919. Trieste, Modiano, 1918
In 8° (cm. 24 x 18,5);pagg. (14), (2); tutte le pagine con decori e cornice xilografati a due colori di G. Mazzoni che è autore
anche della copertina con piccola immagine di Enrico Toti che lancia la stampella. VG. ** Calendario commemorativo ben
stampato su carta di qualità realizzato da Giuseppe Mazzoni, che collaborò a "La Tradotta", oltre che a giornali quali
"L'Illustrazione Italiana" e illustrò numerosi libri per Formiggini. €. 19,00
320) ANONIMO X° Corpo d'Armata. (Calendario 1919 con rievocazione dell'attività di guerra 1915 - 1918). Milano,
Alfieri & Lacroix per il X° Corpo d'Armata, 1918
In 16° piccolo (cm. 14 x 9,3); pagg. 4 con illustraz. + copertina figur. di C. Morani in cartoncino semirigido. VG+. **
Stampato subito dopo gli esaltanti momenti del novembre 1918, con la redenzione di Trento, l'ingresso a Merano e a
Bolzano e il X° Corpo d'Armata che "primo balzò dalle trincee ed inseguì, senza mai ristare, il nemico in fuga." In seconda
e terza di copertina calendario del 1919, in quarta saluto del Tenente Generale C.te G. Cattaneo. All'interno ordine del

giorno della Armata del Trentino del 6 nov. 1918, due pagine di foto incorniciate e Bollettino di Guerra del 7 no. 1918.
€.18,00
321) ANONIMO XIII Corpo d'Armata 1915 - 1918. Non dimenticare. Livorno, Stagi Conti per XIII C.A., circa 1920
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. (12); con alcuni fregi e cornice tipograf. in colore; leggera carton. origin. figur. a tre colori con
nastro al dorso. Stampato su carta uso mano. VG. ** Breve storia della partecipazione del XIII C.A. alla Grande Guerra.
€.14,00
322) ANONIMO Un veterano della I^ Armata racconta. Roma, Fondazione 3 novembre 1918 pro Combattenti I^
Armata, 1951
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 31; con 1 cartina più volte ripieg. f.t. (offensiva austriaca e controffensiva italiana
sull'Altipiano dei Sette Comuni) e altre illustraz. n.t.; brossura origin. figur. (con data 1953) €. 13,00
323) ANONIMO La vittoria italiana del Piave nelle memorie dell'Arciduca Giuseppe. Edito a cura del Direttorio del
P.N.F., 1934
In 8° (pagg. 22,5 x 15,5); pagg. 16; opuscolo senza copertina all'origine; intonso. VG. €. 10,00
324) AA.VV. Visioni della Grande Guerra. Documenti della Sezione Fotografica dell'Esercito Francese. Paris,
L'Hoir, senza data ma ca. 1918
In 8° (cm. 21 x 16); pagg. (24); completamente illustrato con fotografie; didascalie in italiano; leggera carton. origin. VG-.
€. 10,00
325) AGNOLETTI FERDINANDO Dal giardino all'Isonzo. Firenze, Libreria della Voce, 1917
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 135, XV (di catalogo editoriale); brossura originale. Carta un po' ingiallita. Sottolineature a
matita. VG-. ** Prima edizione. I primi ricordi di guerra del poeta e giornalista fiorentino, subito partito volontario dopo
avere scritto articoli a favore dell'intervento. E' considerata una delle sue migliori opere. Nel testo si notano alcune frasi
censurate all'origine con asterischi a stampa. €. 37,00
326) ALBERTI MARIO Trieste. Torino, L'Ora Presente, 1915
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 37; leggera carton. originale con minime imperfezioni marginali. VG. ** Collana "I Problemi
Attuali", n. 5-6. "Trieste è città d'Italia". €. 12,00
327) ANDREOLETTI ARTURO - VIAZZI LUCIANO Con gli Alpini sulla Marmolada. 1915-1917. Milano, Mursia,
1982
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 296; con 32 fotografie e 2 disegni f. t.; leggera cartonatura figurata. €. 13,00
328) (Arditi) APONTE SALVATORE L'avanguardia del Grappa. Il IX Battaglione d'Assalto "Fiamme Nere". Roma,
Tipografia dell'Unione Editrice, 1921
In 8° grande (cm. 26 x 18); pagg. 91; con 1 panorama doppio e 8 tavole fotograf. f. t.; bella cartonatura originale figurata.
Alone d'umido alla copertina -quasi invisibile a quella anteriore- e qualche lieve macchia all'interno poster. ma esemplare
molto buono. Manca l'occhietto. VG- ** Con prefazione del Gen. Giardino. €. 50,00
329) ARA ETTORE Cuor di Padre e Cuor d'Italiano. Vercelli, Vercellino, 1926
In 4° (cm. 28,5 x 19); pagg. 123; con 1 ritratto f.t. e brossura originale. VG- ** In versi. In memoria di Eugenio Ara, a dieci
anni dalla morte avvenuta durante la difesa di Monfalcone. €. 19,00
330) ASTUTO MERCEDES I vivi. Diario di guerra. Roma, Ministero della Guerra - Ufficio Storico, 1935
In 8° (cm. 23,5 x 17,5); pagg. 103; con 20 illustraz. fotograf. n.t.; brossura originale figurata con dorso ben rifatto e qualche
traccia di adesivo. VG-. ** Prima edizione. Collana Monografie Storiche sulla Guerra del 1915 - 18.- N. 18. Memorie di
un'infermiera volontaria della Croce Rossa sul fronte italiano. €. 24,00
331) BARBIER OLINTO La Grande Guerra d'Italia. Firenze, Salani, 1928
In 8° grande (cm. 25,5 x 20); pagg. 84; con 5 tavv. a colori f.t., 144 incisioni e fotografie, 3 pagine di spartito ("Viva
l'Italia" di Josia - Billi) e 3 carte geografiche a colori n.t.; bella carton. origin. figur. a colori. Invio alla prima sguardia
volante. VG. ** Bel volume per ragazzi. €. 29,00
332) BARZINI LUIGI Scene della Grande Guerra. I. 1914. Milano, Fratelli Treves, 1915
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 381; leggera carton. origin. Bruniture. VG-. ** Prima edizione, secondo migliaio.
€.18,00
333) BARTOLINI LUIGI Il ritorno sul Carso. Verona, Mondadori, 1934
In 8° (cm. 19,5 x 13); pagg. 214; leggera cartonatura originale. Piccolo timbro. VG. ** Terza edizione. Il celebre incisore e
scrittore partecipò alla 1^ G.M. e fu in prima linea €. 27,00
334) BATTISTI CESARE Il Trentino italiano. Milano, Ravà & C., 1915
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 24; con 1 carta schematica n.t.; brossura originale. VG- ** Collana "I problemi italiani", n.15.
€. 12,00
335) BATTISTI CESARE Gli Alpini. Milano, Treves, 1916
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 63; con 1 ritratto f.t.; leggera carton. origin. figur. Carta un po' scurita. Firma in
copertina. VG-. ** "Le Pagine dell'Ora" n. 6. Prima edizione, terzo migliaio. €. 20,00
336) BERNARDI MARIO Di qua e di là dal Piave. Da Caporetto a Vittorio Veneto. Milano, Mursia, 1989
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 207; con 26 fotogr. e 1 appendice documentale f.t.; leggera cartonatura originale illustrata. VG** Seconda edizione. Presentazione di Gianni Pieropan. €. 14,00

337) BERTI ANTONIO Guerra in Cadore. Roma, 10° Reggimento Alpini, 1936
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 311; con numerose illustraz, fotograf. n. t.; leggera cartonatura originale illustrata a due
colori con lievissime tracce d'uso, ma ottimo esemplare. VG- €. 80,00
338) BETTEGA ADONE Soldati contro montagne. Cronache della Prima Guerra Mondiale dalla Val di Fiemme al
Passo San Pellegrino, Primiero, Vanoi. Novale (VI), Rossato, 1998
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 397; con moltissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura originale figurata. VG.
€.16,00
339) BONALDI G.M. detto "La Ecia". Ragù. Milano, Nicola & C., 1958
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 248; con disegni n.t. di Riosa, Soncini e Tessitore; bella leggera carton. origin. figur. a colori di
Novello. Timbro. VG -. ** Seconda edizione. Non comune e ricercato. "...storie allegre e tristi, vicende di guerra e di naja
borghese, e buon per me che il mulo Idro non sa nè leggere nè scrivere... finora la penna ho preferito lasciarla sul cappello
che noi portiamo". €. 30,00
340) BONGIORNO TASCA G. I "Verdi" di Gorizia. Storia episodica della brigata "Pavia" (27° - 28° Regg.
Fanteria). Ravenna, S.T.E.R. e Mutilati, 1932
In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 111; con alcune tavole f. t.; leggera carton. origin. figurata. VG. €. 20,00
341) BRESINA IGNAZIO Il Friuli irredento. Torino, L'Ora Presente, 1915
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 24; con 1 cartina n.t.; leggera carton. origin. figurata con minimi difetti marginali, ma ottima.
VG. Collana "I Problemi Attuali" n. 7. €. 12,00
342) CABIATI ALDO Ortigara. Roma, 10° Reggimento Alpini, 1933
In 8° (cm. 22,5 x 16,5); pagg. 131; con 8 schizzi n.t. e 7 tavole f.t.; leggera cartonatura originalefigurata a due colori
(piccoli difetti marginali e macchia contenuta alla copertina poster., ma molto buono). Firma. VG-.** Seconda edizione
riveduta ed ampliata. €. 33,00
343) CAPELLO EZIO I racconti degli Alpini. Storie di naja e di guerra. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1976
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 327; con moltissime illustraz. fotograf. anche a piena pagg. n.t.; leggera cartonatura originale
figurata. VG. ** "Forse nella nutrita e bellissima letteratura che riguarda la storia degli Alpini, un libro come questo
mancava veramente." €. 18,00
344) CAVIGLIA ENRICO Vittorio Veneto. Milano, L'Eroica, 1920
In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 121; con 2 cartine n.t. e fregi in xilografia di A. Germignani, che è autore anche della
copertina; brossura originale in xilografia a due colori con qualche macchia; interno ottimo. VG-. €. 18,00
345) (Con invio dell'Autore) CORNAGLIA G. Quelli dell'altra sponda. Milano, Gastaldi, 1958
In 8° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 275; leggera cartonatura originale figurata. VG- **Con invio autografo dell'Autore.
Romanzo: "Quanto sto per raccontare avvenne all'epoca della prima guerra mondiale. E' una storia di ieri quindi, e anche
triste, ma che merita di essere riferita e raccontata". €. 16,00
346) CORNI - BUCCIOL -SCHWARZ Inediti della Grande Guerra. Immagini dell'invasione austro-germanica in
Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Portogruaro (VE), Nuovadimensione, 2008
In 4° (cm. 30 x 21,5); pagg. 270; con moltissime illustraz. fotograf. anche a piena pagina n.t.; cartonatura originale con
sovracoperta figurata. VG. ** "In queste fotografie ho visto l'altra faccia del fronte, quella che per noi rimasta sconosciuta"
(M. Rigoni Stern). €. 22,00
347) CORUBOLO CARLO Dal sacrificio alla gloria. Guida ai campi di battaglia dell'Isonzo. Gorizia, Tipogr. Sociale,
1965
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 164; con numerosissime illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. Timbro. VG. **
Dieci itinerari dei campi di battaglia dell'Isonzo e notizie storiche sulla guerra 1915-18. €. 14,00
348) D'ANNUNZIO GABRIELE Italia o morte. Roma, La Fionda, 1919
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 61; leggera carton. origin. figur. a due colori con minimi difetti ai margini esterni, ma ottima.
Intonso. VG-. ** Prima edizione. €. 18,00
349) D'ANNUNZIO GABRIELE Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Milano, Treves, 1919
In 8° (cm. 20 x 15,5); pagg. (8), 213; frontespizio figurato e alcuni disegni di De Karolis in colore n.t.; leggera carton.
origin. figur. da De Karolis. Intonso. VG-. €. 20,00
350) D'ANNUNZIO GABRIELE Per la più grande Italia. Roma, Poligrafico dello Stato per la Fondazione "Il Vittoriale
degli Italiani", 1940
In 8° (cm. 20,5 x 12,5); pagg. 247; leggera carton. origin. con vignetta al piatto. Invio su pagina bianca. VG. ** Ottimo
esemplare intonso. €. 16,00
351) DAULI GIAN L’Italia nella Grande Guerra. Milano, Aurora, 1935
Grande volume in 8° (cm. 26 x 18,5); pagg. 330: con 32 tavv. f.t.; leggera carton. origin. figurata con piccoli difetti
marginali, ma una delle meglio conservate viste finora. Carta scurita per sua natura. VG-. €. 35,00
352) DEBENEDETTI TODROS La crudeltà sessuale e la guerra. Torino, Lattes, circa 1918
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 184; bella leggera carton. origin. figur. a due colori. VG-. ** I paradossi della civiltà; la crudeltà
come fenomeno generale; lotte tra uomini e tra gruppi di uomini e loro cause; l'algolagnia (provare piacere sessuale con il

dolore) della guerra e l'algolagnia tedesca in particolare ("durante la guerra attuale si sono scritti volumi sulla crudeltà
tedesca"); il naufragio dei vantati sentimenti pacifici… €. 20,00
353) DELCROIX CARLO Il nostro contributo alla vittoria degli alleati. Firenze, Vallecchi, 1931
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 109; legg. carton. origin. con vignetta al piatto Bruniture. VG-. €. 16,00
354) DELFINO CAMILLO L'attuale guerra e la bancarotta della Diplomazia. Firenze, Gonnelli, 1915
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 144; leggera carton. origin. VG. ** La sovranità del popolo; il Parlamento internazionale; il
disarmo; l'Arbitrato; la Federazione Europea degli Stati. €. 16,00
355) FANIZZA RUGGERO Sunto storico del 41° Reggimento Fanteria. (1859-1926). Nola, Basilicata & Figli, 1926
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 34; brossura origin. con decori. Firma in copertina. VG-. €. 14,00
356) FASANI REMO Il Comitato d'Azione fra Mutilati, Invalidi e Feriti di guerra. Da Caporetto a Vittorio Veneto.
Ventennale della Vittoria. Milano, Littorio per il Comitato Editoriale, 1938
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 354; con numerosissime illustraz. e ritratti a piena pagina n.t.; leggera carton. origin. figurata a
due colori. VG. ** Ottimo esemplare. €. 20,00
357) FENOGLIO BEPPE Un Fenoglio alla Prima Guerra Mondiale. Torino, Einaudi, 1973
In 8° (cm. 22,5 x 14); pagg. 206; tela origin. con sovracop. figur. VG. ** Prima edizione. A cura di Gino Rizzo. €. 14,00
358) FIOCCA ALFREDO Come occupammo lo Stelvio e giungemmo a Merano. Milano, Cristofari, (1919)
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 44; con numerose illustraz. fotogr. n.t.; leggera carton. origin. con illustraz. fotografica
applicata. VG. ** Raro. Ottimo esemplare. €. 24,00
359) FRANCHI ANNA Il figlio alla guerra. Milano, Treves, 1917
In 8° (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 307; leggera carton. origin. Bruniture e carta un po' ingiallita. Dedica a penna. VG-. ** Non
comune. Edizione originale. La cronaca della vita della madre di un soldato: gli incontri con le altre madri, si cerca di
capire il significato delle notizie che giungono dal fronte, la raccolta di aiuti, le visite negli ospedali... €. 19,00
360) (Invio autografo dei genitori degli Alpini Medaglie d'Oro V.M.) GARRONE GIUSEPPE ed EUGENIO Acensione
eroica. Lettere di guerra dei fratelli Giuseppe ed Eugenio Garrone volontari Alpini. Vercelli, Gallardi, 1919
In 8° (cm. 19 x 13); pagg. XII, 299; leggera carton. origin. con fregio tipogr. al p. VG. ** Rara prima edizione assoluta, che
precede quella di Treves dello stesso anno, del volume dedicato ai fratelli Alpini medaglie d'oro. Con dedica autografa dei
genitori. Lettere raccolte ed ordinate da Luigi Galante. €. 40,00
361) GARRONE GIUSEPPE ed EUGENIO Acensione eroica. Lettere di guerra dei fratelli Giuseppe ed Eugenio
Garrone volontari alpini. Milano, Treves, 1919
In 8° (cm. 19,5 x 12,5); pagg. XXVI, 273; leggera carton. origin. VG. ** Raccolte ed ordinate da Luigi Galante. €. 30,00
362) GATTI ANGELO Per l'aspra via alla meta sicura. (Due anni e mezzo di guerra). Milano, annesso al n. 3 (21
gennaio 1917) dell'Illustrazione Italiana, 1917
In folio (in forma di giornale di cm. 43 x 30); pagg. 4; testo su tre colonne; ripiegato in quattro. VG. ** Conferenza tenuta
dal colonnello Angelo Gatti al teatro della Scala la sera del 31 dicembre 1916. €. 13,00
363) GRAY EZIO M. Il processo di Cadorna. (Primi appunti). Firenze, Bemporad, 1919
In 8° (cm. 19,5 x 13); pagg. (8), 169; leggera carton. origin. figurata. Nastro adesivo al dorso. Invio a penna. G+. ** Prima
edizione. €. 16,00
364) GROOS OTTO La Dottrina della Guerra Marittima nella luce del Conflitto Mondiale. Libro per uomini di
mare e di guerra ed uomini di stato. Roma, Soc. Anonima Poligrafica Italiana, 1929
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. XII, 252; leggera carton. origin. VG. ** Con una presentazione di A Von Tirpiz. Tradotto a cura
dell'Ufficio Storico della R. Marina dal Cap. di Vasc. Wladimiro Pini. €. 24,00
365) HECHT WILHELM Diario di guerra dal Corno di Cavento del Tenente Hecht. Calliano, Manfrini, 1976
In 8° (cm. 21 x 16); pagg. 125; con 1 carta più volte ripieg. f.t. e numerose illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figurata.
VG. ** Traduzione e note di Dante Ongari. Seconda edizione con l'aggiunta di note biografiche su Hecht e un lungo
commento che guida ai luoghi della "area più incandescente di questo sperduto, gelido fronte". €. 19,00
366) KIPLING RUDYARD La guerra nelle montagne. Impressioni dal fronte italiano. Milano, Casa Editrice
Risorgimento, 1917
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 62; con 8 tavole fotografiche f.t.; leggera carton. origin. con vignetta al piatto (fotografia di
gruppo con Kipling in posa tra gli Alpini). Manca la copertina posteriore, ma solido e buono. Timbro al frontespizio. G+.
** Prima edizione: una rarità. €. 30,00
367) KIPLING RUDYARD La guerra nelle montagne. Impressioni del fronte italiano. Firenze, Passigli, 1988
In 16° grande (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 67; con riproduzione del frontespizio originale n.t.; leggera carton. origin. figur. a
colori. VG. €. 10,00
368) KIPLING RUDYARD La guerra nelle montagne. Impressioni del fronte italiano. Roma, Rivista Militare, 1988
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 124; con numer. tavole a colori. n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. €. 12,00
369) KORNEL ABEL Carso. Milano, Corticelli, 1935
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 309; con 1 cartina ripieg. f.t.; bella leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Ottimo
esemplare. Raro. Traduzione di Renzo Segàla dall'originale tedesco dal titolo "Karst. Ein Buch vom Isonzo." €. 40,00

370) JAHIER PIERO (raccolti da) - GUI VITTORIO (armonizzati da) Canti di soldati. Canta che ti passa. Milano,
Sonzogno, 1919
In 4° (cm. 33,5 x 25,5); pagg. (4), 38; con numerosi spartiti n.t.; leggera carton. origin. figurata a due colori. VG. ** Lungo
invio autografo probabilmente di Gui. Spartiti e testi di 32 canzoni: "Sono i più belli tra i Canti che avevo raccolto per
conforto del fante in trincea". €. 22,00
371) LANGES GUNTHER La guerra fra rocce e ghiacci. Milano, Agnelli, 1934
In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 324; con numer. illustraz. su tavv. f.t.; leggera carton. origin. con bella sovracop. figur. a
colori. VG. ** Prima edizione italiana. €. 34,00
372) (Alpini) LEPORE FELICIANO Il canto della perduta luce. Roma, 10° Regg.to Alpini, 1937
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 51; con tavole nel testo di Duilio Cambellotti; leggera carton. origin. figur. a due colori. VG.
€.30,00
373) L.F.P. La fanteria italiana nella battaglia del Piave. Cuneo, Franchino, (1932)
In 4° (cm. 28 x 19); pagg. 22; con 1 carta ripiegata f.t.; leggera carton. origin. VG. ** A beneficio della "Casa del Soldato"
di Cuneo. €. 16,00
374) LONGANESI LEO (a cura di) L’Italiano in guerra. (1915 - 1918). Milano, Longanesi, 1965
In 16° grande (cm. 18,5 x 12); pagg. 194; con 27 tavv. fotog. f.t.; leggera carton. origin. VG. ** Scelte e raccolte da Leo
Longanesi: lettere inedite di F. Baracca, diario di un caporale morto per ferite riportate in combattimento, fonogrammi di
un colonnello su 209 minuti di battaglia, lettere di un bersagliere ferito e testimonianze di un granatiere, di una veneta e di
ufficiali austriaci morti sul campo di battaglia… €. 20,00
375) MAGRINI LUCIANO Il dramma di Seraievo. Origini e responsabilità della guerra europea. Milano, Athena,
1929
In 16° grande (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 324; buona mezza tela coeva rossa con titoli oro al dorso. Mancanza all'angolo
superiore esterno del frontespizio con perdita della ultima "i" di Magrini, ma ottimo esemplare. VG-. €. 18,00
376) (Alpini) MALINVERNI ANGELO O luna, o luna, tu me lo dicevi... Torino, Montes, 1942
In 8° (cm. 22,5 x 16,5); pagg. 316; con numer. illustraz. dell’Autore n.t.; leggera carton. origin. figur. a tre colori con
qualche traccia d'uso e carta scurita. G+. ** Non comune. Seconda edizione aumentata e illustrata dall'Autore. Alpini.
Contiene, tra l'altro: Monte Nero, Vrata, Varaglia e la notte del 29 settembre 1915, da Mrzli al Vodil, come non fu preso il
cocuzzolo del Vrsic, Alpini astemi, notte a Monte San Giovanni, il berretto del signor colonnello… €. 25,00
377) MANARESI ANGELO “Nuovo fiore”. Roma, 10° R.to Alpini, 1937
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 211; con numer. illustraz. n.t. anche a piena pagina di Novello, Rossaro, Angoletta, Ciotti e
Minardi; leggera carton. origin. figur. VG. ** Ottimo esemplare. Non comune. Guerra d’Africa; soldati di ieri e di domani;
vita del 10° R.to; voci della montagna. €. 35,00
378) MANTEGAZZA VICO Storia della Guerra Mondiale. Milano, Ist. Editoriale Italiano, 1917 - 1919
Volumi in 8° (cm. 23,5 x 18,5); ciascuno di ca. 300 pagine, con numerose tavole f.t. ben stampate in rotocalco; legature
originali in pelle figurata in rilievo. Qualche piccolo difetto ai dorsi, ma esemplari molto buoni. VG-. ** Disponibili i
volumi da 1 a 8 (dei 10 pubblicati) vendibili singolarmente. Caduno €. 16,00
379) MINTO P. E. La pagina più gloriosa della storia d'Italia. Sviluppo della Grande Battaglia delle Tre Venezie
desunto da una sintesi dei bollettini del Comando Supremo dal 23 ottobre al 3 novembre 1918... (Genova, Bozzo &
Coccarello, senza data ma ca. 1918)
In 8° grande (cm. 27,5 x 20); pagg. 119; con 1 carta a colori più volte ripieg. f.t.; tela moderna con origin. figur. a colori
applicata al piatto. Firme di possesso. VG-. ** Seconda ediz. €. 19,00
380) MONELLI PAOLO La nostra guerra 1915 - '18 nel cinquantenario. Milano, T.C.I, 1965
In 8° grande (cm. 27,5 x 19,5); pagg. 52 + 96 di fotogr.; con 4 carte a colori f.t; leggera carton. origin. figur. a colori. VG-.
** Interessante e con un vastissimo corredo di immagini. €. 25,00
381) MUSSOLINI BENITO Il mio diario di guerra (1915-1917). Imperia, Casa Editrice del P.N.F., 1923
In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 238; con tavole fotograf. f.t.; bella brossura origin. figur. a colori da Sandro Biazzi.
Firme e invii. VG-. ** Seconda edizione raccolta e ordinata da Arnaldo Mussolini e Dino Grandi. €. 20,00
382) NICEFORO ALFREDO I Germani. Storia di un'idea e di una "razza". Roma, Società Periodici, 1917
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 87; brossura originale. Carta scurita. VG-. €. 13,00
383) PASCHETTA MARIO Caporetto ed il Piave in due tempi della Storia d'Italia. 1809-1917. Vercelli, S.A.V.I.T.,
1937
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 111; leggera carton. origin. VG-. ** "Il doppione storico-militare non poteva rivelarsi più
caratteristico, più singolare, più sorprendente. L'esercito austriaco ha un piano unico tanto nel 1809 quanto nel 1917:
irrompere di sorpresa da Caporetto approfittando della mancata (1809) o della deficiente (1917) fortificazione, per dilagare
nella pianura friulana…" €. 18,00
384) PELLEGRINON BEPI (a cura di) Le Montagne del Destino. 1915-1917. In prima linea nella Grande Guerra sul
fronte tra Fassa Fiemme e Biois. Belluno, Nuovi Sentieri, 1988
In 8° ad album (cm. 22 x 24); pagg. 141, con 139 illustraz. fotograf. anche a piena pagina n.t.; cartonatura originale figurata
a colori. VG. ** Seconda edizione. €. 22,00

385) PICCOLO FRANCESCO Reticolati. Lanciano, Carabba, 1929
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 231; brossura originale figurata a due colori (con minimi difetti marginali, ma esemplare
molto buono). VG-. €. 18,00
386) PIERI PIERO La nostra guerra tra le Tofane. Venezia, Neri Pozza, 1968
In 16° (cm. 19,5 x 14); pagg. 159; con 4 carte geografiche e 24 illustrazioni su tavole f.t.; leggera cartonatura originale
illustrata. VG-. €. 19,00
387) PIEROPAN GIANNI 1916. Le montagne scottano. Dal Pasùbio all'Altopiano dei sette Comuni. Bologna, Tamari,
1968
In 8° (cm. 24 x 19); pagg. 223; con 1 carta f.t., 7 cartine n.t. e 37 illustraz. fotograf. su tavole f. t.; leggera cartonatura
originale figur. a due colori. VG-. ** Prima edizione. €. 27,00
388) (Con invio dell'Autore). PRUNAS-TOLA VITTORIO Le divisioni della Carnia di fronte all'invasione. Parma,
Studio Editoriale della Stamperia Bodoniana,1928
In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 246;leggera carton. originale figurata a colori di E.Carboni. VG-. ** Con invio autografo
dell'Autore. Raro. €. 45,00
389) QUAGLIA MARIO La Guerra del Fante. Milano, Edizioni "M", 1935
In 16° gande (cm. 19 x 12,5); pagg. 222; brossura originale figurata. VG-. **50° migliaio. €. 18,00
390) RAEMAEKERS LUIS I disegni di Raemaekers. Londra, National Press Agency Limited, 1916
In 8° (cm. 24,5 x 18,5); pagg. 40; con molte illustraz. n. t.; brossura originale illustrata. VG-. ** Le feroci vignette
(didascalie in italiano) con le quali il disegnatore olandese mostrò i tedeschi come barbari e il Kaiser come alleato di
Satana. Processato, ma assolto, per avere messo in pericolo la neutralità dell'Olanda riparò in Inghilterra dopo che i tedeschi
misero una taglia sulla sua testa. Dall'Inghilterra le sue caricature vennero diffuse in tutto il mondo. €. 18,00
391) RANCI COSTANZO Piume al vento. Milano, Alpes, (1922)
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 233; leggera carton. origin. figurata di Cisari. VG. ** Raro. Memorie di guerra. Conca di Plezzo,
Carnia, Carso, ritirata dal Carso al Piave, Piave, marcia su Trento, la notte di Ronchi. L'Autore du Podestà di Ispra dal 1935
al 1942. €. 35,00
392) (Alpini) RIVA UBALDO Scarponate. Narrazioni di guerra. Milano, L'Eroica, 1945
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. 213; con alcune illustraz. fotograf. a piena pagina f. t.; leggera cartonatura originale. Macchie
di adesivio alle sguardie, ma per il resto ottimo. VG-. ** Terza edizione. "Se volete un Alpino autentico dovete prenderlo
com'è: scarpone!". €. 20,00
393) RIGOLI GIUSEPPE La Grande Guerra d'Italia narrata al popolo. Firenze, Vallecchi, 1934
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 364; con 1 ritratto f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura originale con sovracoperta
illustrata. Fioriture. VG-. €. 16,00
394) ROCCIA DOMENICO Lettere dal fronte. Nel cinquantesimo anniversario della morte di Cesare Pregliasco
(1918-1968). Vercelli, Besso, 1971
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 53; con alcune illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura originale. VG. ** "Aspirante
sottotenente partiva per la Carnia nel settembre 1917. Travolto con i suoi soldati nella ritirata di Caporetto il 15 gennaio
1915 moriva a Pieve di Tremosine". €. 14,00
395) ROSA ERMES AURELIO Un anno con l'armata del Grappa. Odissea d'un ragazzo del '99. Iseo, presso l'Autore,
1982
In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. 303; con molte illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura originale illustrata a colori. VG. **
Prima edizione. "Questo diario che per circa 60 anni ha ripostao in un cassetto ora, ottantreenne, ai limiti della
sopravvivenza, ho voluto toglierlo dall'oblio in ricordo dei compagni dell'ultimo <bando>, i <ragazzi del '99>… portarono
all'Esercito quell'afflato e entusiasmo che aiutò la ripresa nell'animo dei combattenti dopo Caporetto". €. 24,00
396) ROSSARO ANTONIO La Campana dei Caduti. Milano, Ciarrocca, 1953
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 267; con numer. tavv. f.t. e illustraz. n.t.; tela origin. figur. e con titoli oro. VG ** La grande
campana di Rovereto: storia e storie. €. 18,00
397) ROSSI E. - VIAZZI L. Museo Valligiano della Guerra Bianca sull'Adamello. Temù, Centro Studi Valcamonica,
1975
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. (16); con alcune illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Litografato in un numero
limitato di copie. "Copia riservata a: (segue il nome manoscritto). Con l'inedita testimonianza di Giuseppe Bazzaro: "29
ottobre 1915: la verità sul combattimento al torrione d'Albiolo e sulla morte di Angelino Bozzi". €. 16,00
398) SALAMANA P. Dopo Caporetto. Dramma in tre atti. Milano, Majocchi, 1932
In 16° (cm. 14,5 x 10,5); pagg. 71; brossura originale. VG-. €. 10,00
399) SBARAGLI LUIGI Con le aquile. Ricordi di guerra di un cappellano degli Alpini. Milano, Istituto Editoriale
Nazionale, 1928
In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 134; leggera cartonatura originale con vignetta. VG-. €. 20,00
400) SOMMI-PICENARDI G. Sur le front italien. Roman d'une guerre a 3.000 m d'altitude. Parigi, Tallandier, 1933
In16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 253; bella leggera cartonatura originale illustrata a tre colori. VG-. €. 25,00

401) SOTTOCHIESA GINO Elogio di Giosuè Borsi. Brescia, Tipogr.Queriniana, 1917
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 28; con 1 illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura originale. VG. ** "Commemorazione
detta in varie città". €. 10,00
402) STIEVE FRIEDRICH Iswolski e la Guerra Mondiale. Bologna, Zanichelli, 1926
In 8° (cm. 23,5 x 15,5); pagg. VI, 284; leggera carton. origin. VG. ** Commento storico sulla scorta del nuovo materiale
documentario pubblicato dal Ministero Tedesco degli Affari Esteri. €. 19,00
403) TOSTI AMEDEO Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta e l'Armata del Carso. Verona, Mondadori, 1941
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 217; con 17 tavole e 8 cartine doppie a due colori f. t.; leggera cartonatura originale con
sovracopertina, in parte un po' scurita. Timbro. VG-. €. 20,00
404) TOSTI AMEDEO Il maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori-Giraldi e la 1° Armata. Torino, Bona, 1940
In 8° ( cm. 19,5 x 13); pagg. (4), 219; con 1 cartina più volte ripiegata (Offensiva autriaca in Trentino e controffensiva
italiana) e alcune illustraz. fotograf. f.t.; brossura originale. Carta un po' ingiallita. VG-. ** A cura della Fondazione 3
Novembre 1918 pro Cambattenti della 1^ Armata. €. 18,00
405) TOSTI AMEDEO La guerra sotterranea. Episodi della guerra di mine sulla fronte italiana. (1915-1918) Verona,
Mondadori, 1935
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 234; con 6 carte anche doppie f.t. e 20 illustraz. fotograf. su tavole f.t.; leggera
cartonatura originale. VG. ** Prima edizione. €. 28,00
406) (Con invio dell'Autore) VIAZZI LUCIANO Il capitano Sora l'eroico leggendario alpino. Trento, Monauni, 1969
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 356; con numerosissime illustraz. n.t.; tela origin. con sovracop. figur. a colori. VG.** Con
invio autografo dell'Autore. Ottimo esemplare. "L'ultimo <Capitano di ventura> di cui l'Italia possa essere fiera. Libro di
notevole importanza storica anche per la tragedia del dirigibile Italia." "Nello scrivere il mio precedente libro <Guerra
bianca sull'Adamello> non mi ero accorto di non riuscire a dare il giusto rilievo alla figura di uno dei più fulgidi eroi di
quella epopea alpina: il capitano Gennaro Sora". €. 35,00
407) VIAZZI LUCIANO Guerra d’aquile. Stelvio - Ortles - Cevedale 1915/1918. Rovereto, Manfrini, 1967
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 297; con 1 grande carta del gruppo dell’Ortler più volte ripieg. f.t.; e numerosissime illustraz.
fotogr. e schizzi n.t.; cartonatura originale con titoli impressi al dorso. Senza la sovracopertina. VG. ** Prima edizione.
€.20,00
408) (Con invio dell'Autore) VIAZZI LUCIANO La guerra bianca sull'Adamello. Trento, Monauni, 1968
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 435; con 1 grande carta e 1 foto panoramica dell'epoca più volte ripieg. in tasca in fondo al
volume e numerosissime illustraz. n.t.; tela originale con sovracopertina a colori. VG. ** Con invio autografo dell'Autore.
Seconda edizione riveduta e ampliata. Ottimo esemplare. €. 38,00
409) VIAZZI LUCIANO Col di Lana monte di fuoco 1915-1917. Milano, Mursia, 1985
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 341; con 33 illustraz. su tavv. f.t. e 5 cartine n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. **
Prima edizione. €. 16,00
410) VOLPE GIOACCHINO Ottobre 1917 dall'Isonzo al Piave. Milano, Libreria del Littorio, s.d. ma ca. 1930
In 8° (cm. 19 x 13,5); pagg. 214; con alcune cartine f.t.; leggera carton. origin. Alcune note e sottolineature, ma ottimo.
VG-. ** Uno tra i libri più rari del noto storico e uomo politico (fu deputato fascista e poi nella Repubblica Sociale) che
durante la Grande Guerra fu decorato con la medaglia d'argento V.M. €. 28,00
411) VOLPE GIOACCHINO Il popolo italiano tra la pace e la guerra. (1914-1915). Milano, Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale, 1940
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 270; leggera carton. origin. con sovracopertina decorata. VG+. ** Perfetto. €. 18,00
412) WEBER FRITZ Dal Monte Nero a Caporetto. Le dodici battaglie dell'Isonzo (1915-1917). Milano, Mursia, 1967
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 397; con 43 illustraz. fotogr. e 1 cartina f.t.; carton. origin. con sovracop. figur. VG. ** Terza
edizione nello stesso anno della prima. €. 14,00
413) ZINCONE ATTILIO La sorte di una bandiera. Roma, Ministero della Guerra - C.S.M. Ufficio Storico , 1935
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 72; con 15 illustraz. e 2 schizzi n.t.; bella leggera carton. origin. figur. a colori da Vittorio Pisani
con dorso ben rifatto e piccoli difetti riparati, ma buon esemplare. VG- -.** Collana di Monografie Storiche sulla Grande
Guerra del 1915-1918, n. 16. Sul Montello e le giornate di Vittorio Veneto con la Brigata Reggio "costituita all'incirca di
sue terzi di Sardi e di un terzo di altre regioni d'Italia, o di Continentali…" €. 28,00
414) (Disegni di Cambellotti) ZUCCA GIUSEPPE La vanghetta del fante. Firenze, "Arte della Stampa", circa 1920
In 16° (cm. 18,5 x 13); pagg. 12 non numerate; con 7 xilografie in colore di Duilio Cambelotti; leggera carton. origin. figur.
a tre colori. VG. ** Bella pubblicazione in versi con gli efficaci disegni di Cambellotti, a cura del consorzio bancario per il
sesto prestito nazionale. €. 27,00
415) ZULIANI M. Monte Pasubio. Strada della 1° Armata da Bocchetta di Campiglia a Porte di Pasubio. 52 gallerie.
Schio, Fototipia Marzari per il C.A.I. sezione di Schio, senza data ma circa
Album in 16° (cm. 17 x 12); composta da 68 illustraz. fotografiche ben riprodotte su tavole, intercalate da 20 pagine di
notizie sull'area di Vicenza, Schio, Thiene, Recoaro, Valle dei Signori ecc. e pubblicità; bella leggera carton. origin. figur. a
colori. Firma in copertina. VG. ** Bello e non comune. €. 40,00

