Studio Bibliografico

Il Piacere e il Dovere
P.zza Pajetta, 8 – 13100 VERCELLI
Telefono 0161/255126
e.mail: posta@donatilibri.it internet: www.donatilibri.it
LISTA SPECIALE (marzo 2020)

Valle d’Aosta.
VA-0001) (Monografia di azienda) AA.VV. 100 anni di Cogne. 100 years of Cogne. "We age not
by years, but by stories". Aosta, Duc per Cogne Acciai Speciali, 2016
In 4° ad album (cm. 22 x 29); pagg. 102; con numerosissime illustrazioni anche a colori; leggera
carton. originale a colori. VG. ** Testi in italiano e inglese. € 15,00
VA-0002) AA.VV. 984ème Foire de St-Ours. Aoste 30-31 Janvier 1984. Aosta, R.A.V.d'Ao.,
1984
In 8° quadrato (cm. 19 x 19); pagg. non numerate (80); con numerose illustrazioni n.t.; leggera
carton. a colori. VG. ** Contiene, tra l'altro, un lungo testo introduttivo di R. Williem "La fiera
millenaria di Sant'Orso" e un saggio di 33 pagine di E. Moro "L'arte pastorale valdostana". Testi in
italiano e in francese. € 10,00
VA-0003) AA.VV. 985ème Foire de St-Ours. Aoste 30-31 Janvier 1985. Aosta, R.A.V.d'Ao.,
1985
In 8° quadrato (cm. 19 x 19); pagg. non numerate (84); con numerose illustrazioni n.t.; leggera
carton. a colori. VG. ** Contiene, tra l'altro, un testo introduttivo di Lucio Duc "Storia dell'arte
popolare valdostana. La Fiera di Sant'Orso", tratto da "Sentieri di pietra. Fiori di legno". Testi in
italiano e in francese. € 10,00
VA-0004) AA.VV. 986e Foire de Saint-Ours. 30-31 Gennaio 1986. Aosta. Aosta, R.A.V.d'Ao.,
1986
In 8° quadrato (cm. 19 x 19); pagg. 84; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. a colori. VG.
** Contiene, tra l'altro, un testo introduttivo da "L'arte popolare valdostana" di Giulio Brocherel e un
breve testo di T. Charles su S.Orso di Donnas. Testi in italiano e in francese. € 10,00
VA-0005) AA.VV. 987e Foire de Saint-Ours. 30-31 gennaio 1987. Aosta. Aosta, R.A.V.d'Ao.,
1987
In 8° quadrato (cm. 19 x 19); pagg. 84; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. a colori. VG.
** Testi in italiano e in francese. € 10,00
VA-0006) AA.VV. 988e Foire de Saint-Ours. 30-31 gennaio 1988. Aosta. Aosta, R.A.V.d'Ao.,
1988
In 8° quadrato (cm. 19 x 19); pagg. 84; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. a colori. VG.
** Testi in italiano e in francese. € 10,00
VA-0007) AA.VV. 989e Foire de Saint-Ours. 30-31 gennaio 1989. Aosta. Aosta, R.A.V.d'Ao.,
1989
In 8° quadrato (cm. 19 x 19); pagg. 96; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. a colori. VG.
** Testi in italiano e in francese. € 10,00

VA-0008) AA.VV. 991a Fera di Sant'Orso. 30-31 gennaio 1991. Aosta. Aosta, R.A.V.d'Ao., 1991
In 4° (cm. 32 x 23,5); pagg. 29; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. a colori. VG. ** Testi
in italiano e in francese. € 7,50
VA-0009) AA.VV. Aosta e le sue valli. Rivista mensile per l'incremento della Regione
Autonoma Valle d'Aosta. Aprile 1957. Anno I. Numero 1. Aosta, supplemento al "Monitore
Valdostano", aprile 1957
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. (14) + 34; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori. VG. ** Direttore del Comitato di coordinamento Ennio Pedrini, direttore
responsabile Desiderato Guillet. € 12,00
VA-0010) AA.VV. Aosta e le sue valli. Rivista mensile per l'incremento della Regione
Autonoma Valle d'Aosta. Anno I - N. 4. Aosta, supplemento al "Monitore Valdostano", luglio agosto 1957
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. (14) + 38; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori. VG. ** Direttore del Comitato di coordinamento Ennio Pedrini, direttore
responsabile Desiderato Guillet. € 8,00
VA-0011) AA.VV. Aosta e le sue valli. Rivista mensile per l'incremento della Regione
Autonoma Valle d'Aosta. Anno I - N. 5. Aosta, supplemento al "Monitore Valdostano", settembre
- ottobre 1957
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. (10) + 38; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori. VG. ** Direttore del Comitato di coordinamento Ennio Pedrini, direttore
responsabile Desiderato Guillet. € 8,00
VA-0012) AA.VV. Aosta e le sue valli. Rivista mensile per l'incremento della Regione
Autonoma Valle d'Aosta. Anno I - N. 6. Aosta, supplemento al "Monitore Valdostano", novembre
- dicembre 1957
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. (10) + 38; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori; lievi tracce d'umido ai margini, ma più che buono. VG- -. ** Direttore del Comitato
di coordinamento Ennio Pedrini, direttore responsabile Desiderato Guillet. € 6,00
VA-0013) AA.VV. Aosta e le sue valli. Rivista mensile per l'incremento della Regione
Autonoma Valle d'Aosta. Anno II - N. 1. Aosta, supplemento al "Monitore Valdostano", gennaio febbraio 1958
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. (10) + 38; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori. VG. ** Direttore del Comitato di coordinamento Ennio Pedrini, direttore
responsabile Desiderato Guillet. € 8,00
VA-0014) AA.VV. Aosta e le sue valli. Rivista mensile per l'incremento della Regione
Autonoma Valle d'Aosta. Anno II - N. 4. Aosta, supplemento al "Monitore Valdostano", luglio agosto 1958
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. (8) + 38; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori. VG. ** Direttore del Comitato di coordinamento Ennio Pedrini, direttore
responsabile Desiderato Guillet. € 8,00
VA-0015) AA.VV. Aosta e le sue valli. Rivista mensile per l'incremento della Regione
Autonoma Valle d'Aosta. Anno III - N. 1. Aosta, supplemento al "Monitore Valdostano", gennaio febbraio 1959
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. (10) + 38; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori; lievi tracce d'umido ai margini, ma più che buono. VG- -. ** Direttore del Comitato
di coordinamento Ennio Pedrini, direttore responsabile Desiderato Guillet. € 6,00
VA-0016) AA.VV. Aosta e le sue valli. Rivista mensile per l'incremento della Regione
Autounoma Valle d'Aosta. Anno III- N. 2. Aosta, supplemento al "Monitore Valdostano", marzo aprile 1959
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. (6) + 38; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori. VG. ** Direttore del Comitato di coordinamento Ennio Pedrini, direttore
responsabile Desiderato Guillet. € 8,00

VA-0017) (Gressoney) AA.VV. Alys. Aosta, Duc per Centro Studi e Cultura Walser - Walser
Kulturzentrum, 1999
In 8° quadrato (cm. 20 x 20); pagg. 84; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera carton.
originale a colori. VG. ** Per ricordare Alys Barell, insegnante di tedesco nelle scuole di Gressoney
e Issime, socia fondatrice del Walser Kulturzentrum, coautrice di numerosi volumi sulla storia e la
cultura Walser, collaboratrice delle riviste "Augusta" e "Walser Glocken", membro del gruppo
folkloristico, della cantoria... € 12,00
VA-0018) AA.VV. Archeologia in Valle d'Aosta. Aosta, R.A.V.d'AO., 1985
In 8° (cm. 24 x 22); pagg. 193, (5); con numerosissime illustrazioni fotografiche, piante e disegni
n.t.; leggera carton. originale con minime imperfezioni, ma esemplare molto buono. VG-. ** Edito in
occasione della mostra tenutasi presso il Castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre nel 1981.
Quinta edizione. € 10,00
VA-0019) AA.VV. Architecture Rurale en Vallée d'Aoste. La maison de Cogne. - Architettura
Rurale in Valle d'Aosta. La casa di Cogne. Cogne (AO), Associazione dei Musei di Cogne, 2005
In 8° ad album (cm. 22 x 24); pagg. 118; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
carton. originale. VG+. ** Testi in francese e italiano. Quinta edizione. € 14,00
VA-0020) AA.VV. Arts et artistes valdotaines. Aosta, R.A.V.d'AO., 1992
In 8° ad album (cm. 22 x 24); pagg. non numerate (circa 100); con numerose illustrazioni a colori
n.t.; leggera carton. originale. VG. ** Catalogo della mostra allestita nell'aprile 1992 presso la
Exposition Halle des Fetes de Meyzieu. Presenta 27 artisti. € 14,00
VA-0021) AA.VV. Arte popolare valdostana. La collezione Jules Brocherel dei Musei Civici di
Torino. Aosta, R.A.V.d'AO., 1999
In 8° quadrato (cm. 22 x 21); pagg. 59; con numerose illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.;
leggera carton. a colori. VG. ** Catalogo della mostra di Aosta, Centro Saint-Benin, dicembre 1999
- maggio 2000. € 10,00
VA-0022) AA.VV. Arvier una Comunità nella Storia - una Communauté au fil del l'Histoire.
Quart, Musumeci, 2004
In 4° (cm. 28 x 20); pagg. 606; con 32 tavole a colori f.t. e numerose illustrazioni fotografiche n.t.;
cartonatura originale a colori. VG. ** Edizione con testi in italiano. € 20,00
VA-0023) ANONIMO Brevi informazioni turistiche su Aosta e la sua Provincia. Aosta, Ente
Prov.le per il Turismo, 1942
In 4° (cm. 30 x 23,5); pagg. (12); con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera cartonatura
originale. Macchia di inchiostro alla copertina posteriore e -molto piccola- all'ultima pagina, ma
ottimo. VG-. ** Estratto originale da "Quaderni del Partrimonio Turistico Italiano - Rivista delle
Stazioni di Cura, Soggiorno e Turismo". € 12,00
VA-0024) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques Alpines publié par la Société de
Recherches et d'Etudes préhistoriques alpines d'Aoste. II. Numero unique 1969 - 1970.
Aosta, Marguerettaz - Musumeci, 1970
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 220; con numerose illustrazioni fotografiche e cartine n.t.; leggera
carton. figurata. VG. ** E' il secondo bollettino pubblicato; il primo è del 1968-69. Contiene, tra
l'altro: AGAVIT PASQUINO I valichi della V.d'AO. in epoca galloromana e romana (di pagg. 62).
€ 19,00
VA-0025) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Numero spécial aux Actes du Ve
Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité. Pila, 11 - 13 sept. 1987. Aosta, Musumeci, 1990
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 369; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. € 10,00
VA-0026) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Numero spécial consacré aux Actes du
Ve Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité. Pila, 11 - 13 sept. 1987. Aosta, Musumeci, 1990
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 369; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. ** Bulletin I. € 16,00

VA-0027) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Numero spécial consacré aux Actes du
VIe Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité. Annecy, Haute-Savoie, 23 - 24 sept. 1989. Aosta,
Musumeci, 1991
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 173; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. ** Bulletin II. € 12,00
VA-0028) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Aosta, Musumeci, 1993
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 331; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. ** Bulletin III - IV. 1992 - 1993. € 15,00
VA-0029) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Numero spécial consacré aux Actes du
VIIe Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité. Chatillon - Vallée d'Aoste 11-12-13 mars 1994.
Aosta, Musumeci, 1997
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 331; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. ** Bulletin V - VI. 1994 - 1995 € 15,00
VA-0030) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Aosta, Musumeci, 1998
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 321; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. ** Bulletin VII - VIII. 1996 - 1997. € 14,00
VA-0031) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Numero spécial consacré aux Actes du
VIIIe Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité. Sion 26-28 sept. 1997. Aosta, Musumeci, 1999
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 175; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. ** Bulletin IX. 1998. € 14,00
VA-0032) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Aosta, Musumeci, 1999
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 174; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. ** Bulletin X. 1999. € 12,00
VA-0033) AA.VV. Bulletin d'Etudes Prehistoriques et Archeologiques Alpines publié par la
Société Valdotaine de Préhistorie et d'Archéologie. Aosta, Musumeci, 2001
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 265; con numerose illustrazioni fotografiche, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. figurata. VG-. ** Bulletin XI. 2000. € 12,00
VA-0034) AA.VV. Canzoniere di Gressoney e di Issime. Liederbuch von Grassoney und
Issime. Gressoney, Centro Studi e Cultura Walser - Walser Kulturzentrum, 1991
In 4° (cm. 29x 21); pagg. 150; con numerosi spartiti, disegni e illustrazioni fotografiche anche a
colori n.t.; leggera cartonatura originale illustrata a colori. VG. € 16,00
VA-0035) AA.VV. "Casa Savoia e Valle d'Aosta" (Stampe della Fondazione Umberto II e
Marie-José di Savoia) - "Gressoney e Margherita di Savoia". Aosta - Gressoney, R.A.V.d'AO.,
1999
In 8° quadrato (cm. 20 x 20); pagg. 23; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. VG. **
Mostre presso la Chiesa di San Lorenzo ad Aosta e Castello Savoia a Gressoney, luglio - agosto
1999. € 7,50
VA-0036) AA.VV. Chambave l'ambiente e la storia. Aosta, Tip. Valdostana per il Comune di
Chambave, 2005
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 301; con numerosissime illustrazioni anche fotografiche e a colori n.t.;
cartonatura originale con sovracopertina e astuccio rigido figurato. VG+. € 24,00
VA-0037) (Monografia di azienda) AA.VV. Cooperativa Produttori Latte e Fontina Valle
d'Aosta. 1957-1997. Quart, Musumeci, 1997

In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 83; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori
n.t.; cartonatura originale illustrata a colori. VG. € 15,00
VA-0038) (Edizione di 500 esemplari) ANONIMO Coutumes du Duché d'Aoste. Aosta,
Administration Régionale de la Vallée d'Aoste, 1959
In 4° (cm. 32,5 x 22); pagg. XVIII, (12), 845, (3); ottima legatura in mezza pelle dell'epoca con titoli
e fregi in oro al dorso, piccoli nervi e punte; minima imperfezione alla cuffia super., ma ottimo. VG-.
** Edizione di 500 esemplari numerati. Questo è il 385. Terza edizione, collationée par M.A. Létey.
Anastatica della edizione originale di Chambery, 1588. Con uno scritto di F.G. Frutaz "Le
coutumier du Duché d'Aoste". € 90,00
VA-0039) (Walser) AA.VV. Cultura dell'alimentazione a Issime. Culture de l'alimentation à
Issime. Aosta, Valdostana per Centro Studi e Cultura Walser - Walser Kulturzentrim, 1998
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 238; con alcune illustrazioni fotografiche a colori f.t. e numerosi disegni
n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Testi in italiano, francese e tedesco. "... ricette
percepite come tipiche dalla comunità locale. Qui la ricetta si intreccia spesso con un detto, con un
proverbio o con un racconto... Nelle pagine critiche che chiudono il volume sono stati approfonditi,
con gli strumenti dell'indagine storica, antropologica e semeiotica, alcuni aspetti di quel complesso
rapporto tra confezione degli alimenti e storia di una comunità". € 16,00
VA-0040) (Fotografia) AA.VV. Le dimore della memoria, la memoria delle dimore. Stampe
fotografiche di beni culturali di ieri e di oggi in Valle d'Aosta. Aosta, R.A.V.d'AO., 2005
In 4° quadrato (cm. 28 x 29); pagg. 71; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale. VG. ** Catalogo della mostra di Aosta, Chiesa di San Lorenzo, maggio agosto 2005. Perfetta riproduzione delle immagini fotografiche! € 19,00
VA-0041) (Alpini) ANONIMO Fantasia corale. Chansonnier. Raccolta di canti dal repertorio
del Coro delle Penne Nere di Aosta diretto da Guido Sportelli. Aosta, ITLA, 1998
In 4° (cm. 31 x 22); pagg.116; con numerosissimi spartiti n.t.; leggera cartonatura originale. VG-. **
Edito in occasione del 40° anniversario del Coro delle Penne Nere di Aosta. € 15,00
VA-0042) AA.VV. Federico Chabod e la Valle d'Aosta. Aosta, Consiglio Regionale della Valle
d'Aosta, (1985)
In 4° (cm. 28 x 21,5); pagg. 66; con illustraz. n.t.; leggera carton. origin. con piccola macchia, ma
ottimo. VG-. ** Atti del convegno di Aosta 14 luglio 1985 nel venticinquennale della scomparsa.
€ 14,00
VA-0043) AA.VV. Franco Balan. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1980
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20); pagg. 110 non numerate; con la riproduzione di quasi 150
manifesti, bozzetti e disegni a colori e in nero n.t.; cartonatura originale con sovracpertina a colori.
VG. ** Con testi di Giovanni Brunazzi e Attilio Lunardi. € 30,00
VA-0044) AA.VV. Gressoney e Issime. I Walser in Valle d'Aosta. Quart (AO), Musumeci per il
Centro di Studi e di Cultura Walser della Valle d'Aosta, 1986
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 191; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; cartonatura
originale con titolo e stemma in oro. Cartine alle sguardie. VG. ** La parte che riguarda Gressoney
è a cura di Irene André Targhetta, Alys Barell, Laura Bassi Guindani, Bruno Favre; quella di Issime
di Irene Alby. € 20,00
VA-0045) AA.VV. Guardare da terra. Immagini da un territorio in trasformazione. La Valle
d'Aosta e le sue rappresentazioni. Aosta, Tip. Valdostana - Terrain Vague"E' 2006
In 4° (cm. 29 x 23); pagg. 125; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.; leggera
cartonatura originale figurata. VG. ** "Quello che avete per le mani è un lavoro nuovo per la Valle
d'Aosta. E' l'esito della ricerca 'Osservatorio del paesaggio' condotta e curata da Pietro Celesia,
Roberto Dini, Gianpaolo Ducly, Fabio Facello del gruppo 'Terrain Vague' e promossa dalla
Direzione Urbanistica dell'Assessorato Territorio -Ambiente - LL.PP. della R.A.V.d'Ao." € 19,00
VA-0046) AA.VV. Guide touristique. Annuaire de la Region Autonome de la Vallée d'Aoste.
1970. Guida turistica della Regione Autonoma della Valle d'Aosta. Annuario 1970. Quart,
Musumeci, 1970

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. XXX, 456; con 1 tavola a colori più volte ripiegata con al fronte carta a
colori a volo d'uccello della Valle e al verso pianta animata della città di Aosta (di Aldo Cigheri);
numerose illustrazioni fotografiche n.t. e interessanti tavole pubblicitarie a colori f.t.; leggera
cartonatura originale a colori. VG. € 16,00
VA-0047) (Panorama di G. Carrel) AA.VV. Les hommes du Cervin. Les pionniers. 1865-1990:
125eme anniversaire de la conquete. A la recherche des hommes remarquables de notre
terroir. Quart (AO), Musumeci per Comunità Montana del Marmore, 1990
In 8° ad album (cm. 22 x 24); pagg. 35; con la riproduzione a colori del panorama "Pennines vues
de cette cime depuis le Mont Blanc jusques au Mont Rose Par le CH.G. Varrel av. 1855" (di cm.
17,5 x 64) ripiegata in tasca la fondo del volume e numerose illustrazioni anche fotografiche n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Testi in italiano, francese e inglese. € 16,00
VA-0048) AA.VV. I manifesti della 991a Fiera di S. Orso. Aosta, R.A.V.d'AO., senza data ma
1991
In 8° quadrato (cm. 22 x 24); pagg. 60; con numerose illustrazioni a colori n.t.; leggera cartonatura
originale a colori. VG. ** Tutti i manifesti presentati al concorso nazionale; il soggetto vincitore fu
quello proposto da Arnaldo Tranti. Testi in italiano e francese. € 10,00
VA-0050) AA.VV. I manifesti di Franco Balan. L'immagine della Valle d'Aosta. Quart (AO),
Musumeci, 1991
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 102; con numerosissime illustrazioni anche a colori n.t.; cartonatura
originale con sovracopertina a colori. VG. ** Contiene un breve testo di Bruno Munari "I manifesti
di Balan" e una caricatura dell'artista con una breve testimonianza di Armando Testa. Edito in
occasione della mostra tenutasi Tokyo presso la Creation Gallery G8 nel novembre - dicembre
1991. Testi in italiano, francese, inglese e giapponese: perciò il libro è impaginato alla giapponese,
con le pagine iniziali a partire dal fondo. € 24,00
VA-0051) ANONIMO Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir. Vénérée a Plou. Paroisse de St-Marcel.
Aoste, Imprimerie Catholique, 1914
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 15; con 2 illustrazioni fotografiche n.t.; brossura originale; carta un
po' stropicciata e lievi tracce d'uso, ma buono. G+. € 12,00
VA-0052) ANONIMO La photographie de la nature en Vallée d'Aoste. Aosta, Tip. Valdostana,
1996
In 8° quadrato (cm. 22 x 23,5); pagg. 72; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Oeuvres exposées à la Quatrieme Biennale
Internationale de la Photographie de Nature Evian-Les-Bains (France) 4 julliet - 4 aout 1996.
Paesaggio, caccia fotografica, macrofotografia; cenni biografici degli autori. Testi in italiano e
francese. € 10,00
VA-0053) AA.VV. Piemonte e Valle d'Aosta nell'iconografia tardo-ottocentesca de "La
Patria". Ivrea, Priuli & Verlucca, 1984
In 8° ad album (cm. 17 x 24); pagg. (12), 331; con 330 riproduzioni di incisioni su legno n.t.;
leggera cartonatura originale illustrata. VG. € 16,00
VA-0054) AA.VV. Valdigne. I Paesi del Monte Bianco. Guida storico-artistica. Aosta, Valbeni
per la Comunità Montana Valdigne Mont Blanc, 1995
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. XII, 291; con numerosissime illustraz. fotografiche e disegni n.t.;
leggera carton. e sovracopertina figur. a colori. VG. ** Edizione fuori commercio. Molto
interessante! Il titolo può essere un po' fuorviante, non si tratta infatti di una "guida" nel senso più
comune del termine, ma dei risultati della catalogazione dei beni storico-artistici della Valdigne
riordinati e proposti come guida alla conoscenza "dei paesi del Monte Bianco". € 24,00
VA-0055) AA.VV. Valle d'Aosta. Novara, Ist. Geografico De Agostini, 1988
In 8° (cm. 24 x 14); pagg. 303; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.; leggera
cartonatura originale a colori. VG. ** Collana "Guide De Agostini". Descrizione generale - Lettura
del paesaggio - Guida della Valle centrale e delle valli laterali con itinerari escursionistici estivi e
invernali - Notizie utili. Con carta turistica-stradale in scala 1:100.000. € 13,00
VA-0056) AA.VV. La Valle d'Aosta nelle illustrazioni dell'Ottocento. Aosta, Pheljna, 1992

In 4° (cm. 31 x 26,5); pagg. 87; con numerosissime illustraz. anche a colori n.t. e due tavole triple;
carton. origin. con astuccio figur. a colori. Stampato su carta forte. VG+. ** Ottimo esemplare.
Introduzione di Gherado Priuli. € 37,00
VA-0057) AA.VV. La Valle d'Aosta. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXI Congresso
Storico Subalpino di Aosta. 9 - 10 - 11 Settembre 1956. Torino e Aosta, Deput. Subalpina di
Storia Patria e Regione A. V. d'Aosta, 1958 - 1959
Due volumi in 4° (cm. 27,5 x 19); pagg. XXXVIII, 1127 (numerazione continua sui due volumi); con
numer. illustraz. n.t.; leggera carton. origin. con sovracopertine a colori (queste con qualche
minima perdita, ma insieme ottimo). VG-. ** Edizione di soli 600 esemplari. Questo è il n. 453.
Importante e non facile da reperire. Le sezioni del convegno furono dedicate a archeologia,
linguistica, istituzioni, arte, storia religiosa, storia civile, economia, cultura, biblioteche e archivi. Tra
gli autori delle relazioni segnaliamo: Anna Maria Brizio, Noemi Gabrielli, Aimé Berthet, A.Pietro
Frutaz, Paul Guichonnet, Attilio Garino Canina, Lino Marini, Giorgio Cencetti, Narciso Gros.
€ 40,00
VA-0058) AA.VV. Viabilità e trasporti nell'assetto territoriale del Piemonte e della Valle
d'Aosta. Problemi e prospettive. Torino, Centro di Studdi e Ricerche Economico-Sociali e
Unione delle Camere di Commercio del Piemonte, 1972
In 4° (cm. 31 x 21,5); pagg. 524; con numerose carte geografiche anche ripiegate e a colori f.t.,
numerosi disegni, progetti e schizzi n.t.; carton. originale. VG-. € 24,00
VA-0059) AA.VV. Viaggiatori stranieri in Valle d'Aosta. Aosta, R.A.V.d'AO.,1983
In 8° quadrato (cm. 24 x 22); pagg. 98; con numerosissime illustrazioni n.t.; leggera cartonatura
originale. VG. ** Contiene: gli artisti, il volto della Valle d'Aosta nelle guide, itinerari valdostani, i
letterati (i francofoni, gli anglosassoni, Leone Tolstoj in Valle d'Aosta), la carta geografica
immagine del viaggio, l'evoluzione della cartografia della Valle d'Aosta, gli alpinisti, l'alpinismo
femminile. Catalogo della Mostra permanente, castello di Verres. A cura del Centro
Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia. € 10,00
VA-0060) (Fotografia) AA.VV. Viaggio fotografico nell'interno della Valle d'Aosta. Voyage
photographique à l'intérieur du Val d'Aoste. Aosta, R.A.V.d'AO - Presidenza del Consiglio,
1993
In 4° (cm. 33,5 x 24,5); pagg. 193; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori e in nero
n.t.; tela originale con illustrazione fotografica di Luigi Ghirri applicata al piatto. VG. ** Bella
edizione: la Valle d'Aosta "vista" da ventuno fotografi; da Luigi Ghirri a Giuliana Trovati, da
Gabriele Basilico a Mario De Biasi, da Lorenzo Cosson a Davide Camisasca. Con una breve storia
dell'iconografia svolta e dedicata alla Valle d'Aosta. Testi in italiano e francese. € 35,00
VA-0061) ANONIMO La voix de Gressan. 1958-2008. Chorale Louis Cunéaz et Frustapot.
Saint-Cristophe (AO), Duc, 2008
In 4° ad album (cm. 21,5 x 29,5); pagg. 111; con numerose illustrazioni fotografiche a colori n.t.;
cartonatura originale illustrata. VG.** "Il coro si è distinto, sin dalla sua fondazione, attraverso
qualità canore e in un secondo tempo anche attraverso qualità strumentali, grazie alla presenza
delle armoniche a bocca (frustapot)". € 18,00
VA-0062) AA.VV. Voci tra i monti. Radio e Telecomunicazioni in Valle d'Aosta. Quart,
Musumeci, 1990
In 8° quadrato (cm. 22 x 24,5); pagg. 95; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Le prime esperienze di radiocomunicazioni di
montagna ad onde corte dell'Ing. Cesare Bacchini, il collegamento radio fra la Capanna Margherita
e l'Osservatorio di Col d'Olen realizzato dall'Ing. Federico Strada, le trasmissioni militari, radio
partigiane, collegamenti dei rifugi alla rete telefonica, il soccorso in montagna... le prime fibre
ottiche. € 16,00
VA-0063) AA.VV. Visioni della Val d'Aosta. Novara, Ist. Geografico De Agostini, 1959
In 4° (cm. 29,5 x 22,5); pagg. 56; con numerose tavole fotografiche a colori n.t. e 1 cartina n.t.;
leggera carton. originale a colori. VG. ** Le tavole a colori sono stampate su carta forte, con il
processo "Naturalcolor". € 14,00
VA-0064) AA.VV. Le Votornèn e lo Tsan. Aosta, Q.Art, 1998

In 4° (cm. 33,5 x 24); pagg. 128; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.;
cartonatura originale a colori € 18,00
VA-0065) AGOSTINO L. - BARISONE L. Immagini di Sant' Orso. I manifesti della fiera di
Sant'Orso. Aosta, R.A.V.d'AO., senza data ma 1991
In 8° quadrato (cm. 22 x 24); pagg. 83; con numerose illustrazioni anche fotografiche a colori n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** I manifesti delle edizioni dal 1966 al 1992 affiancati da
un testo che ricorda gli eventi e le caratteristiche della fiera di quell'anno. In fine note biografiche
degli autori. Testi in italiano, francese e inglese. € 14,00
VA-0066) ALIPRANDI LAURA e GIORGIO - POMELLA MASSIMO Ricordo la Val d'Ayas. Je me
souviens le Val d'Ayas. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1975
Album in 8° (cm. 14,5 x 20,5); pagg. (2); con 67 illustrazioni fotografiche, disegni, riproduzioni di
antiche carte anche a colori n.t.; bella leggera cartonatura originale figurata a colori. VG. ** Bello e
introvabile! € 23,00
VA-0067) ANDRE' in TARGHETTA I. - BARELL ALYS Cultura dell'alimentazione a Gressoney.
Duezòmoal mé wenég hammò glabt. Sapori antichi e ricordi di tempi lontani. Aosta,
Valdostana per Centro Studi e Cultura Walser - Walser Kulturzentrim, 1998
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 271; con 16 tavole fotografiche a colori f.t. e numerose illustrazioni n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** "In 21 capitoli, descritti in maniera chiara e semplice, i
diversi modi di cucinare in uso ai tempi delle nonne... un lungo lavoro di ricerca e
documentazione". Testi in tedesco e italiano. € 18,00
VA-0068) ANSELMO D'AOSTA Anselmo d'Aosta. Opere. - Lettere. Tomo 1. Priore e Abate del
Bec. Milano, Jaca Book, 1990
In 8° (cm. 23,5 x 15,5); pagg. 454; con 2 cartine f.t.; tela originale con sovracopertina a colori, con
minuscola imperfezione, ma ottimo esemplare. VG-. ** Volume della Biblioteca di Cultura
Medioevale "Di fronte e attraverso", 212. La serie di volumi delle opere di Anselmo è curata da
Inos Biffi e Costante Mirabelli. Per quetso volume: introduzioni di G. Picasso, I. Biffi, R.W.
Southern; traduzione A. Granata; note C. Mirabelli. € 14,00
VA-0069) ANSELMO D'AOSTA Anselmo d'Aosta. Opere. - Lettere 2. Tomo 1. Arcivescovo di
Canterbury. Milano, Jaca Book, 1990
In 8° (cm. 23,5 x 15,5); pagg. 454; con 2 cartine f.t.; tela originale con sovracopertina a colori. VG.
** Volume della Biblioteca di Cultura Medioevale "Di fronte e attraverso", 212. La serie di volumi
delle opere di Anselmo è curata da Inos Biffi e Costante Mirabelli. Per questo volume: introduzioni
di G. Picasso, I. Biffi, R.W. Southern; traduzione A. Granata; note C. Mirabelli. € 16,00
VA-0070) (Artigianato Legno Cogne) ARDIZZONE RITA (testi critici) Lea Berard. Saint-Cristophe
(AO), Duc, 2011
In 8° quadrato (cm. 21 x 21); pagg. 60 non numerate; con numerosissime illustrazioni fotografiche
a colori n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Mostra a Parigi, Maison de la Vallée
d'Aoste, dell'artigiana e artista del legno di Cogne. Testi in francese e italiano. € 10,00
VA-0071) (Anastatica "Libreria Alpina") AUBERT EDUARD La Vallée d'Aoste. Paris, Amyot, 1861
(ma anastatica Bologna, Libreria Alpina Editrice, 1973 sotto gli auspici della R.A.V.d'AO.)
In 4° (cm. 35 x 24,5); pagg. XII, (4), 279, (1); con 1 tavola a colori, numerose tavole f.t. e
illustrazioni n.t.; similpelle originale con titoli in oro. Dorso staccato, ma presente con minuscole
perdite. Interno perfetto. G. € 30,00
VA-0072) BAJ FRANCESCA (a cura di) Courmayeur nelle affiches di primo secolo. Perugia,
Grifo per R.A.V.d'AO. e Comune di Courmayeur, 1994
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 61; con numerose illustrazioni a colori n.t.; leggera cartonatura originale
illustrata a colori. VG. € 14,00
VA-0073) (Val d'Ayas) BARMAVERAIN ADOLPHE Demi-siècle de vie paroissiale à Brusson.
(Petite chronique). Aoste, Imprimerie Valdotaine, 1970
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 177; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera cartonatura
originale illustrata. VG-. € 16,00

VA-0074) (Gioco dell'oca) BARSIMI MARGHERITA (ideazione e testi) Il gioco della grolla. Come
scoprire la Valle d'Aosta in 74 mosse. Aosta, SPP (Studio Promozione Pubblicitaria), 2003
Cartella in cartoncino semirigido figurata a colori di cm. 34,5 x 24 che contiene gioco da tavolo
("gioco dell'oca") composto da grande tavola a colori (cm. 68 x 48) su cartoncino semirigido,
sacchetto con dadi e 6 pedine a forma di grolla, libretto di istruzioni di pagg. 32 che contiene anche
la descrizione dei luoghi della Valle che costituiscono le 74 caselle del gioco. VG. ** Ottimo e
completo in ogni sua parte. Testi in italiano, francese e inglese. € 25,00
VA-0075) (Cartoline - Iconografia) BARSIMI SALA MARGHERITA Saluti da Pont-Saint Martin.
Pedrini, 1992
Album in 8° (cm. 21 x 24); pagg. 200 circa non numerate con la riproduzione e descrizione di
cartoline d'epoca; leggera carton. originale con sovracopertina figurata. VG-. ** Le cartoline sono
presentate suddivise in dieci categorie di soggetti: la stazione, gli impianti industriali, il centro, il
ponte romano, i castelli, i panorami, le chiese, i trasporti, le manifestazioni e le curiosità. € 19,00
VA-0076) BELLINI R. - PERISSINOTTI L. (testi critici) La Valle d'Aosta nella pittura dell'800. La
Vallée d'Aoste dans la peinture du XIX eme siècle. Aosta, R.A.V.d'AO. Presidenza delle Giunta,
1997
In 4° (cm. 29,5 x 22); pagg. 215; con numerosissime illustrazioni a colori n.t.; mezza tela originale
a colori. VG. ** Con testi dedicati a: paesaggi valdostani nella pittura tra otto e novecento, la Valle
d'Aosta nelle immagini dei pittori tra otto e novecento. Mostra al Museo Archeologico Regionale di
Aosta, aprile - ottobre 1997. € 40,00
VA-0077) BERGUERAND LORENZO La Thuile dal neolitico ai giorni nostri. Cristalli di storia
tra miti e leggende. Genova, KC Ediz., 2008
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 95; con numerose illustrazioni n.t.; leggera cartonatura originale a colori.
VG. ** Prefazione di Giorgio Cosmacini. € 11,00
VA-0078) BERNARDI ALFONSO Le Siége de Bard en 1800. Aosta, senza altre indicazioni, senza
data ma 1989
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. (5) 143; con 1 tavola doppia allegata sciolta e numerosissime
illustrazioni anche a colori, manoscritti e mappe n.t.; cartonatura originale e sovracopertina a colori.
VG. ** La storia della conquista del Forte di Bard da parte delle fanterie rivoluzionarie. Una
conquista che costò uno sforzo enorme e del tutto inaspettato all'Armée. € 24,00
VA-0079) BERTON ROBERT Toponymie Valdotaine. La Salle. - Anthroponimie valdotaine.
Familiaire de La Salle. Aoste, Musumeci, 1982
Due volumi in 8° (cm. 24 x 17); pagg. 146, 47; leggera cartonatura originale. VG. ** Il primo volume
contiene: "Recherches sur l'origine, la signification et l'evolution des noms des villages, hameaux
écarts, lieux dits, complétées d'une étude étymologique et historique des oronymes et hydronymes
de La Salle." Il secondo contiene: "Table alphabetique des noms de famille et des prénoms de La
Salle d'apres le Cadastre des Etats Sardes du XVIIIe siècle". € 27,00
VA-0080) BERTON ROBERT Anthroponymie valdotaine. Familiaire de la Communauté de
montagne de l'Evancon. Quart (AO), Musumeci, 1984
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 117; leggera carton. originale. VG. ** Table alphabétique de noms de
famille et des prénoms des paroisses de: Atas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-SaintVictor, Verrès, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet-Bourg, Montjovet-la-Rivière, MantjovetSaint-eusèbe. € 20,00
VA-0081) BERTON ROBERT Anthroponymie valdotaine. Communauté de montagne du
Marmore. Les familles valdotaines francophomnes de veille souche du XVIIIe siècle. Quart
(AO), Musumeci, 1984
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 117; leggera carton. originale. Firma in copertina. VG. ** Con lungo invio
autografo dell'Autore. Table alphabetique de noms de famille et des prenoms des paroisses de:
Valtournenche, Antey-Saint-Andre', Communauté d'Antey la Magdeleine, Torgnon, Chatillon, Saint
Vincent, Emarèse, Pontey, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Chamois et de la commuauté
d'Ussel. € 25,00
VA-0082) BERTON ROBERT Les chateaux du Val d'Aoste. Turin, Editions Rigois, 1956

In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 89; con 1 cartina doppia a due colori f.t. e LXI tavole incise con fondo in
tinta n.t.; leggera cartonatura originale illustrata a due colori con dorso un po' scurito, ma ottimo
esemplare. Stampato su carta forte. VG. ** Seconda edizione. € 18,00
VA-0083) BERTON ROBERT Les chateaux du Val d'Aoste. Aoste, Imprimerie Valdotaine, 2006
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 95; con 1 cartina e 61 disegni n.t.; leggera cartonatura originale
illustrata. VG. ** Terza edizione. € 8,00
VA-0084) BERTON ROBERT Vallée d'Aoste d'avtrefois. (Les cadrans solaires du Val d'Aoste
- A l'ombre des clochers du Val d'Aoste - Genova, SAGEP, 1981
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 274; con 102 + 103 "dessins au crayon exécutés par Sylvie Assereto"
n.t.; leggera cartonatura originale illustrata. Tracce di timbri. VG+. ** Contiene le opere dedicate
alle meridiane ed ai campanili della Valle d'Aosta riunite in un unico volume. € 16,00
VA-0085) BESSI RONNY Rettili e anfibi della Valle d'Aosta. Aosta, R.A.V.d'AO. Assessorat de
l'Agricolture, Forets et Environment - Service de protecytion de l'Environment et Forets, 1988
In 8° (cm. 27 x 20); pagg. 87; con 44 illustrazioni fotografiche a colori, 12 disegni, schemi e cartine
n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Testi in italiano e francese. € 13,00
VA-0086) BOASE T.S.R. Les Peintres Anglais et la Vallée d'Aoste. Aosta, Département du
Tourisme... R.A.V.d'AO., 1959
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 40; con 18 tavole n.t. molto ben riprodotte; leggera cartonatura
originale figurata. VG. € 12,00
VA-0087) BOCHET E. - CHAMPRETAVY R. - GERBELLE D. Poetes patoisants. Saint-Nicolas,
Centre d'Etudes Francoprovencales "René Willien", 1992
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 99; leggera cartonatura originale illustrata con dorso in plastica.
Stampato in litografia in un limitato numero di esemplari. VG. ** Pubblicazione realizzata in
occasione dell'apertura del Museo dei Poeti Dialettali Valdostani. Testi in francese /patois e
italiano. € 12,00
VA-0088) (Fotografie panoramiche) BOCCAZZI-VAROTTO ATTILIO (foto) - CHARLES TERESA
(testi) Valle d'Aosta 360°. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1990
In 4° ad album (cm. 30,5 x 34); pagg. non numerate (ca. 100); con 1 tavola fotografica panoramica
su 6 facciate e altre su 4 e su 3 facciate; numerosissime illustrazioni fotografiche a colori e disegni
di Francesco Corni n.t.; cartonatura originale con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione.
Splendido volume illustrato, con la particolare caratteristica delle grandi tavole fotografiche
panoramiche. € 30,00
VA-0089) (Ricamo) BOCCAZZI-VAROTTO ATTILIO Dentelles de Cogne. Ivrea, Priuli & Verlucca,
1990
In 4° (cm. 33,5 x 24); pagg. 116; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori anche a
piena pagina n.t.; similpelle originale con titoli in oro con bell'astuccio rigido figurato e scatola in
cartone avana originali. VG. ** Prima edizione. Testi in italiano, francese e inglese. ======
Disponibile anche una copia senza astuccio e scatola. Ottima. €. 20,00 € 30,00
VA-0090) (Ricamo) BOCCAZZI-VAROTTO ATTILIO Dentelles de Cogne. Ivrea, Priuli & Verlucca,
1990
In 4° (cm. 33,5 x 24); pagg. 116; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori anche a
piena pagina n.t.; similpelle originale con titoli in oro , senza l'astuccio, ma con la scatola in cartone
avana originale. VG-. ** Prima edizione. Testi in italiano, francese e inglese. € 20,00
VA-0091) BOSON JUSTIN Le chateau d'Issogne. Aosta, Surintendance des Beaux Arts et
Bureau du Turisme de la R.A.V.d'AO., 1951
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 48; con 2 tavole a colori f.t. e numerose illustrazioni fotografiche molto
ben riprodotte n.t.; leggera cartonatura originale illustrata. Scritta al frontespizio. VG-. € 10,00
VA-0092) BRAILLARD P. - PASSERIN D'ENTREVES P. THEBAT P. (a cura di) Dorino Ouvrier.
Passioni nel legno. Passions dans le bois. Aosta, Tip. Valdostana, 2006
In 4° (cm. 34 x 23,5); pagg. 199; con numerose illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.; leggera
cartonatura originale a due colori. In gran parte intonso. VG. ** Edito in occasione della mostra

allestita a Ginevra, Chateau de Coppet (aprile - maggio 2006) e al Forte di Bard (maggio - luglio
2006). € 19,00
VA-0093) BREAN JOSEPH Emile Chanoux martyr de la résistance valdotaine. Aoste,
Typographie Valdotaine , 1960
In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. 162; con 8 tavole fotografiche f.t.; leggera cartonatura originale
illustrata a due colori. VG. ** A cura dell'Accademia "Saint-Anselme" di Aosta. € 18,00
VA-0094) BROCCHIERI ARMANDO Courmayeur... nostalgie. Edizione a cura di Roberto Reina,
1994
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 143; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. originale figurata.
VG+. ** Con lungo invio autografo dell'Autore. Edizione di 999 copie, non numerate. € 16,00
VA-0095) BROCHEREL GIULIO La Valle d'Aosta. Novara, De Agostini, 1953
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 124 + 128 illustrazioni fotografiche su tavole f.t.; leggera cartonatura
originale e sovracopertina figurata, un po' scurita al dorso, ma ottimo esemplare. VG. ** Seconda
edizione, con apparato iconografico rinnovato. La prima edizione era stata pubblicata nel 1932 in
due volumi. Un classico, indispensabile fonte di informazioni. Brocherel -spero non sia offensivo
per chi mi legge ripetere notizie arcinote- fu una delle personalità valdostane più attive della prima
metà del '900 nel campo dello studio delle tradizioni locali, del turismo e dell'alpinismo. € 20,00
VA-0096) CAMPICHE R. - VERONESE MOROSINI L. Tunnel Grand Saint Bernard. Bourg-SaintPierre - St. Pierre (Ao), Société italo-suisse d'exploitation du tunnel du Grand Saint Bernard, senza
data ma 1974
In 8° quadrato (cm. 22 x 24); pagg. 48; con numerose illustrazioni fotografiche a colori n.t.; leggera
cartonatura originale a colori. VG. ** Edito nel decimo anniversario della apertura al traffico. Testi
in francese, italiano, tedesco e inglese. € 16,00
VA-0097) CANAVESE SERGIO Vini cucina e taverne del Monte Bianco. Guida gastronmica
della Valle d'Aosta. Quart, Marguettaz di Musumeci, senza data ma circa 1968
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 88; con numerosissime illustrazioni anche fotografiche e a colori
n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. € 14,00
VA-0098) CANZIANI G. - COLNAGO C. Guida alla natura del Gran Paradiso. Bologna,
Zanichelli, 1990
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 270; con numerosissimi illustrazioni fotografiche a colori e disegni
n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. € 16,00
VA-0099) (Sci) CASALI L. - CIVELLI P.P. - PELAZZA U. (a cura di) 50° anniversario ASIVA. 50
anni di sport invernali in Valle d'Aosta. Quart, Musumeci, 1998
In 4° (cm. 30 x 22); pagg. 127; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; cartonatura
originale con sovracopertina a colori. VG. ** Con un intervento di Anselmo Lucat. € 18,00
VA-0100) CASSANO JOSEPH Proverbes et dictons valdotains. Aosta, ITLA (Bibliotèque
Valdotane, n. 9), 1964
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. XXIII, 212, 10 + 62 di appendice; con tavole fotografiche f.t., 1 cartina e
illustrazioni n.t.; leggera carton. originale con qualche brunitura ai margini, ma ottima. VG. **
Deuxième edition établie par R. Willen e A. Zanotto che curano anche la lunga appendice (62
pagg.) dedicata a "Les proverbes valdotaines et l'oeuvre de J. Cassano". Contiene 1196
espressioni commentate e un indice analitico. Volume della collana "Bibliotheque Valdotaine
publiée par l'Administraion regionale de la Vallée d'Aoste", n. 9. La prima edizione era stata
pubblicata nel 1914. € 27,00
VA-0101) (Fotografia) CESARE DIEGO Lumières dans la Vallée. Quart, Musumeci, 2003
In 4° (cm. 34,5 x 25); pagg. 126; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.;
cartonatura originale con sovracopertina a colori. VG. ** Immagini di grande impatto, realizzate con
abilità, professionalità e una grande capacità di vedere, utilizzando mezzi e tecniche di altissimo
livello: banco ottimo, o "almeno" Hasselblad e sempre su cavalletto. Solo su pellicola! Testi in
francese e italiano. € 30,00

VA-0102) CHABOD ADRIANO - BLANC SILVIA (a cura di) La Montagna abita a Valsavarenche.
Firenze, Il Valico, 2008
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 191; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.; leggera
cartonatura originale a colori. VG. ** "La millenaria consuetudine dei montanari di cercare insieme
il miglior rapporto col territorio nel comune valdostano di Valsavarenche ha pervaso il mondo delle
antiche Consorterie, l'epoca delle Regie Cacce, le imprese alpinistiche... fra le meraviglie del Gran
Paradiso, la più elevata montagna interamente italiana". € 16,00
VA-0103) CHALLANCIN ERNESTO La Magdeleine. Aoste, Le Chateau, 2004
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 239, con 16 tavole fotografiche f.t.; cartonatura originale con
sovracopertina a colori. VG. ** Seconda edizione, riveduta. Una seconda edizione per il libro che
parla di un paese (all'epoca) di 100 abitanti, dei quali solo una settantina stabilmente residenti, è
un successo notevolissimo. L'Autore, Parroco del paese, quasi incredulo, ha visto la prima
edizione esaurirsi ed ha lavorato a qualche aggiornamento, senza neppure troppo sperare che si
potesse andare alla seconda edizione. Ecco, ora anche questa è esaurita! Testi in francese e
italiano. € 18,00
VA-0104) (Artigianato artistico) CHARLES TERESA (testi) Giovanni Thoux costumi valdostani
scavati nel legno. Costumes valdotaines graves dans le bois. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2001
In 8° (cm. 24 x 21); pagg. 95; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori e disegni n.t.;
leggera cartonatura originale illustrata a colori. VG. ** Testi in italiano e francese. € 13,00
VA-0105) CHARLES TERESA - DALLE ILDA Société d'élevage de Donnas. 50 ans de tradition.
1951-2003. Saint-Cristophe, Duc, 2003
In 4° quadrato (cm. 27,5 x 28,5); pagg. 143; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.;
leggera cartonatura originale figurata. VG. ** Contiene un'eccezionale rassegna fotografica storica
di alpeggi, stalle, pascoli, mandrie, pastori e famiglie di pastori -in posa davanti alle baite ed alle
stalle, al lavoro... - , "desarpa", fiere e rassegne, esemplari "campioni", mungiture... Con una
sezione dedicata all'allevamento delle capre. Testi in francese e italiano. € 24,00
VA-0106) (Valdigne) CHATEL Chanoine AUGUSTE Morgex Valdigna d'Aosta. Recherches
historiques. Morgex, Marcoz per Commune de Morgex - R.A.V.d'Ao., 1991
In 8° grande (cm. 27 x 20); pagg. 487; con tavole f.t.; leggera cartonatura originale e
sovracopertina a colori. VG. ** A cura di Pia Bonfant e Melinda Forcellati. Il lavoro di Chatel era
rimasto inedito fino al 1991, cinquantenario della morte, quando questo volume venne infine
pubblicato.. La storia del paese e della sua gente: le parrocchie e le confraternite, i vicari e i
cappellani, famiglie nobili, il Convento dei Cappuccini, Morgex e la Casa di Savoia, "per la patria e
per il R2", incursioni militati, la peste, incendi, valanghe, inondazioni, antiche usanze, la
Consorterie de Licone et de Chambave, personaggi celebri, l'emigrazione, la viabilità. In lingua
francese. € 28,00
VA-0107) CHIESA BRUNO Mille versi in Valle d'Aosta. Saluzzo, Ediz. S.T.L.E., 1972
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 59; leggera cartonatura originale con sovracopertina a colori. Carta
un po' scurita. VG-. € 10,00
VA-0108) CHIESA BRUNO Chatillon fra un rigo e l'altro. Saluzzo, S.T.L.E. - Richard, 1974
In 8° (cm. 21 x 16); pagg. 67; leggera cartonatura originale e sovracopertina a due colori. VG-. **
In versi. € 12,00
VA-0109) (Saint-Vincent - Chamois) CHIESA BRUNO Nella chiara piazza di Saint-Vincent.
Torino, Genesi, 1982
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. VII, 459; leggera cartonatura originale illustrata a colori. Sigla e
piccola scritta dell'Autore. VG. ** Duemilacinquecento versi: un poema... i latini parlavano di
"monstrum" (lo scrive lo stesso Autore). E con l'aggiunta di un altro poema, più modestamente di
cinquemila versi: "Chamois come sognando". € 15,00
VA-0110) (Gressony Gaby Issime) CHRISTILLIN J.J. Leggende e racconti della Valle del Lys.
Gressoney St. Jean, Guindani, 1988
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 265; con 16 tavole fotografiche f.t. e disegni n.t.; leggera cartonatura
originale illustrata. VG. ** Traduzione italiana di Laura Guindani, la prima completa, perchè in
quella del 1908 mancavano alcuni racconti. La prima edizione assoluta di questa celebre opera di

Jean Jacues Abraham Christillin, nato a Issme nel 1863 e Rettore della Cappella di Zer Trinò a
Gressoney-St.-Jean dal 1893 al 1904 fu pubblicata nel 1901. I disegni sono quelli della edizione
originale, mentre le 16 tavole di foto storiche provengono dall'archivio dei Guindani. € 14,00
VA-0111) CIPOLLA VECCHI GLORIANDA (testi) - BINI GIANFRANCO - SIMONETTI GIUSE
(foto) Il tempo l'emozione. Costumi antichi della Valle d'Aosta. Champorcher, Lassù gli Ultimi,
2002
In 4° quadrato (cm. 30,5 x 30,5); pagg. 156; con 188 illustrazioni fotografiche a colori anche a
piena pagina n.t.; tela originale con illustrazione applicata al piatto e astuccio rigido. VG. ** Testi in
italiano, francese e inglese. € 50,00
VA-0112) CIARDULLO GIUSEPPE Saint-Vincent d'Antan. Attimi di vita. Saint-Vincent, Casino
de la Vallée, 1995
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 111; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; cartonatura
originale con sovracopertina fig. e astuccio semirigido. VG. ** Una vasta raccolta di rare immagini
fotografiche d'epoca. Testi in italiano e francese. € 19,00
VA-0113) (Gressoney) CIOCCA MARISA Sapore di passato sapore di antiche e autentiche
villeggiature. Chatillon, Ediz. Cervino, 2001
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 226; con numerosissime illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** E' il libro di una "nonna gressonara", che ricorda la
Regina Margherita de Carducci, così come tanti personaggi gressonari (lo spazzacamino, l'ostessa
di Gaby...) e non. Con due ampi capitoli dedicati a Courmayeur ed a Madesimo. Questo esemplare
è un "saggio per ristampa" con correzioni da riportare in una nuova edizione, che quasi certamente
non è mai stata fatta. € 18,00
VA-0114) CLOS AUGUSTE Mémoire de la Paroisse d'Ayas (1889). Aoste, Duc, 1997
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 223; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera cartonatura
originale illustrata. VG. ** A cura di Saverio Favre e con prefazione di Lin Colliard. € 16,00
VA-0115) COLLIARD LIN La Vieille Aoste. Aoste, Musumeci, 1978 - 1979
Due volumi in 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 245 - 253; con tavole anche a colori e ripiegate f.t. e
numerosssime illustrazioni n.t.; cartonatura originale figurata a colori con qualche minima
screpolatura, ma ottimo insieme. VG-. ** Seconda edizione, rivista e aumentata. ""Cet ouvrage
n'est pas une histoire d'Aoste, mais plutot un guide des aspects les moins connu de la ville au
cours des siècles". € 30,00
VA-0116) COLLIARD ADOLFO Reminescenze e vagabondaggi nella Bassa Valle d'Aosta.
Aosta, Tip. ITLA, 1973
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 230; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera cartonatura
originale a colori. VG. ** I capitoli che compongono il volume sono dedicati a: Bard, Hone, PontBozet, la riviere de Fenis, la vita nel villaggio, Chambave, la collina di Cly. € 16,00
VA-0117) CORNI FRANCESCO (Testo e disegni) Aosta antica. La città romana. Aoste antique.
La cité romaine. Aosta, Tip. Valdostana, 2004
In 4° quadrato (cm. 29 x 30); pagg. 165; con numerosissimi splendidi ed efficaci disegni anche a
piena pagina n.t.; cartonatura originale con sovracopertina illustrata e astuccio semirigido. VG+. **
"Questo volume fuori dal comune è il frutto della lunga esperienza di Francesco Corni... con
eccezionali qualità grafiche e immaginative propone alla nostra immaginazione una ricostruzione
virtuale della città romana e della civiltà urbana". € 30,00
VA-0118) COSSARD RINO Saint Vincent. Quart, Musumeci, 1984
In 8° (cm. 24,5 x 22,5); pagg. 95; con numerosissime illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.;
cartonatura originale a colori. VG. ** Caratteristiche geografiche, storia e contemporaneità.
Interessante. € 12,00
VA-0119) CURTA VALENTIN Gressoney ieri e oggi antiche cronache e leggende. Gressoney einst und jetzt aus alten Chroniken und Uberlieferungen. Gressoney (AO), Walser
Kulturzentrum, 1994
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. XII, 265; con numerosissime illustrazioni anche a colori n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata a colori. VG+. ** Riproduzione integrale a colori del manoscritto di

Valentino Curta (1861 - 1929), completo delle tavole a colori, dei disegni e delle fotografie che lo
arricchiscono. In fine traduzione in italiano dei testi e delle didascalie. "Un'inesauribile fonte di
notizie nei piu' diversi campi del sapere per quanto riguarda la Valle del Lys e la cultura Walser".
Ormai raro!: l'unica copia comparsa su Maremagnum fino al momento in cui scrivo è quella che
messa in vendita da "Il Piacere e il Dovere" nel 2009. € 30,00
VA-0120) DAUDRY PIERINO - CORNIOLO GUIDO Jeux et jouets de la tradition populaire
valdotaine. Giochi e giocattoli della tradizione popolare valdostana. Aosta, R.A.V.A. 1990
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 70 non numerate; con numerosissimi disegni n.t.; leggera cartonatura
originale illustrata. VG. ** Estratto dal catalogo della mostra "Jeux et jouets de la tradition populaire
valdotane". Testi in francese e italiano. € 13,00
VA-0121) DAUDRY DAMIANO Artigiani artisti ed arte popolare in Valle d'Aosta. Quart,
Musumeci, 1972
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 104 + 197 illustrazioni fotografiche su tavole f.t. e 3 cartine n.t.; leggera
carton. originale a colori. VG. € 16,00
VA-0122) DECANALE BERTONI LAURA (a cura di) Archivio storico del comune di Pollein.
Torino, Hapax Ed., 2008
In 8° (cm. 27 x 23); pagg. 132; con numerose illustrazioni a colori n.t.; leggera cartonatura originale
illustrata a colori. VG. ** Con saggi di Laura Decanale Bertone e revisione critica dell'inventario a
cura di Diego Robotti. Volume 5 della collana "Archivi Storici Comunali" edita in collaborazione con
la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta. € 18,00
VA-0123) DEMATTEIS LUIGI Dorino Ouvrier vita alpina scavata nel legno. Ivrea, Priuli &
Verlucca, 1986
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 87; con numerosis. illustrazioni n.t.; leggera cartonatura orig. figurata a
due colori. VG. ** Quaderni di cultura alpina, 15. € 15,00
VA-0124) DIEMOZ GEORGES Etroubles. Nature et culture d'un pays sur la route du GrandSaint-Bernard. Aoste, Musumeci, 1986
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 286; con 1 cartina ripiegata, 4 tavole a colori e 32 in nero f.t. e alcuni
disegni n.t.; cartonatura originale con sovracopertina illustrata a colori. VG. € 19,00
VA-0125) DISCALZI GIANLUIGI La Valle d'Aosta in prima pagina. Courmayeur, Art Point, 2007
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 111; con numerose illustrazioni a colori n.t.; leggera cartonatura originale
illustrata a colori. VG. ** Quasi 100 copertine a colori della Domenica del Corriere e di altri giornali
di fine '800 e fino agli anni '50 del 900 dedicate a fatti avvenuti in Valle d'Aosta. Una galleria di
eventi interessantissima: dalla morte del barone Peccoz mentre accompagnava la Regina
Margherita in un'escursione alpina, ai "pazzi del Cervino" (Bonatti e Bignami prima diretta integrale
invernale della cresta del Furggen), all'incidente sciistico di Mike Bongiorno (quasi un mese di
gesso che gli impedì di partecipare ai programmi TV)! € 14,00
VA-0126) DISCALZI GIANLUIGI La Valle d'Aosta e gli Alpini nelle Figurine Liebig.
Courmayeur, Art Point, 2003
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 39; con numerose illustrazioni a colori n.t.; leggera cartonatura
originale illustrata a colori. VG. ** "Edizione numerata da 1 a 1000" ma questo esemplare non ha
numero. € 10,00
VA-0127) DI SALES GAETANO G. L'autre bout de la rue du Bac. Aoste, Imprimerie Valdotaine,
1968
In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 215; leggera cartonatura originale. VG. € 16,00
VA-0128) (Fotografia) DOMAINE BRUNO Saint-Nicolas. Impressioni. Aoste, Duc, 2008
In 8° quadrato (cm. 22 x 21,5); pagg. 168; dopo le prime pagine di presentazione, il volume è
completamente fotografico e a colori, con alcuni brevi testi e didascalie; leggera cartonat. originale
a colori. VG. ** Arte e impaginazione di Arnaldo Tranti. € 18,00
VA-0129) DUC LUCIO (testi) - NEGRI ENZO (fotografie) Sant'Orso. Sentieri di pietra fiori di
legno. Aosta, Enrico Editori, 1976

In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 167; con numerosissime illustrazioni fotografiche anche a piena
pagina n.t.; cartonatura originale figurata. Minuscole imperfezioni al dorso, ma ottimo esemplare.
VG-. ** Interessante libro fotografico realizzato raggiungendo, in un lungo percorso attraverso la
Valle, gli atelier di numerosi scultori (trascinando spesso per sentieri impervi venti chili di
attrezzatura fotografica) per intervistarli e fotografarli al lavoro nel loro mondo. Si parla di "ateleirs"
ma sono "piccoli sgabuzzini, ricavati da ritagli di spazio delle baite. Altri, invece, più grandi, erano
un tempo stalle o fienili." Nuova edizione riveduta e ampliata. Testi in italiano e francese. € 20,00
VA-0130) (Mus) FERRANDO ORESTE - MUS EUGENIO Cervino a Vedute. Eugenio Mus.
Chatillon, Ediz. Cervino, 1995
In 8° quadrato (cm. 21 x 20,5); pagg. 63; con numerose illustrazioni a colori n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata a colori. VG. € 18,00
VA-0131) FERRE' ANDRE' Contes, légendes et paysages du Val d'Aoste. Aosta, Valdotaine,
1953
In 8° (cm. 25 x 18,5); pagg. 180; con 12 illustrazioni di E. Péaquin e 19 foto di O. Bérard applicate
su tavole n.t.; leggera carton. originale decorata a due colori. Ottimo esemplare. VG. ** Prima
edizione. Edizione accurata e assolutamente non comune. € 34,00
VA-0132) FERRERO ANNA MARIA Il castello di Issogne. Aosta, Musumeci, 1981
In 16° grande (cm. 19 x 11,5); pagg. 148; con 4 tavole a colori f.t., 1 pianta e numerose illustrazioni
fotografiche n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. € 10,00
VA-0133) (Con invio dell'Autore) FRUTAZ AMATO PIETRO Le fonti per la storia della Valle
d'Aosta. Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1966
In 4° (cm. 27 x 18); pagg. VI, 378; con 52 illustrazioni e due carte più volte ripiegate f.t.; leggera
carton. originale con vignetta al p. VG. ** Con invio autografo dell'Autore. Prima opera del
"Thesaurus Ecclesiarum Italiae". € 27,00
VA-0134) GARINO LUIGI Museo del Tesoro. Cattedrale di Aosta. Aosta, Capitolo Cattedrale di
Aosta, senza data ma ca. 1975
In 8° quadrato (cm. 22 x 21); pagg. 143; con numerosissime illustrazioni fotografiche anche a
colori n.t.; leggera cartonatura originale a colori. Note a penna alla prima pagina bianca. VG-. **
Testi in italiano e francese. € 16,00
VA-0135) GARRONE MARIA La Valle d'Aosta e il suo patrimonio artigianale. Aosta,
R.A.V.d'AO., 2009
In 8° quadrato (cm. 22 x 22); pagg. 48 non numerate; con numerosissime illustrazioni fotografiche
a colori anche a piena pagina n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG+. ** Estratto originale
da "I volti I luoghi - Ritratti di 41 artigiani valdostani". € 7,50
VA-0136) GIACOSA GIUSEPPE Castelli valdostani e canavesani. Milano, Cogliati, 1925
In 8° (cm. 23 x 14,5); pagg. 201; con tavole f.t. e alcuni disegni n.t.; leggera cartonatura originale
illustrata di G. Maggioni. VG. ** Quinta edizione illustrata. € 24,00
VA-0137) GIACOSA GIUSEPPE Fenis e Issogne due castelli valdostani. Ivrea - Aosta, F.lli
Enrico, senza data ma circa 1966
In 4° (cm. 32 x 22); pagg. 53; con 4 belle tavole f.t. di Chessa e Turletti su tavole in carta forte e
con fondo in tinta e numerosi disegni di Chessa n.t.; leggera cartonatura originale figurata a due
colori. VG. € 19,00
VA-0138) GIACOSA GIUSEPPE Novelle e paesi valdostani. Torino, Giacomo Caula, 1974
In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 359; leggera cartonatura originale illustrata. Volume intonso. VG. **
Accurata edizione, su carta di qualità. "Con semplicità il Giacosa riferisce pittoresche vicende del
passato, o ritrae interessanti figure del suo tempo, riuscendo a conferire all'opera una sua intima
unità: con spirito garbato e sincero rievoca la vita della montagna..." (Bompiani) € 16,00
VA-0139) GIACOSA GIUSEPPE Novelle e paesi valdostani. Torino, Caula - Piemonte in
Bancarella, 1976
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 359; leggera cartonatura originale con sovracopertina illustrata. VG. **
Originariamente edito da Caula, ma con piccole etichette "Piemonte in bancarella" e la

sovracopertina aggiunta, che all'origine non era presente. "Con semplicità il Giacosa riferisce
pittoresche vicende del passato, o ritrae interessanti figure del suo tempo, riuscendo a conferire
all'opera una sua intima unità: con spirito garbato e sincero rievoca la vita della montagna..."
(Bompiani) € 14,00
VA-0140) GIGLIO PIETRO (testo) - RAFFINI MAURO In Valle d'Aosta. En Vallée d'Aoste. Quart,
Musumeci, 1996
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 110; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori anche a
piena pagina n.t.; cartonatura originale con sovracopertina a colori di Arnaldo Tranti design. VG.
€ 15,00
VA-0141) GIORGETTA ALESSANDRO Il sentiero di Courmayeur. Courmayeur, Ediz. Buona
Stampa, 1992
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 126; con numerose illustrazioni a colori n.t.; cartonatura originale con
sovracopertina illustrata a colori. VG. ** itinerario pittoresco sui contrafforti della catena del Monte
Bianco e delle dorsali che lo fronteggiano nella conca di Courmayeur e nelle valli Veny e Ferret, il
cosiddetto "balcone sul Monte Bianco". € 14,00
VA-0142) (Autografato dall'Autore) GIOVANETTO OTTAVIO I seicento anni del Castello di
Verrès. Che cosa hanno detto del maniero di Ibleto i vari scrittori attraverso i secoli. Torino,
Pedrini, 1991
In 4° (cm. 31 x 21); pagg. 157; con numerosissime illustrazioni n.t.; cartonatura originale figurata a
colori. VG. ** Con firma autografa dell'Autore. € 18,00
VA-0143) (Foto di Bini) GLAREY ROSA - PITET AUGUSTA (testi) - BINI GIANFRANCO (foto)
Torneranno le voci? Una scuola. Una ricerca. Champorcher. Pero, Ediz. Virginia, 1981
In 8° ad album (cm. 15,5 x 21); pagg. 122 ca; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori
n.t.; cartonatura originale a colori. VG. € 18,00
VA-0144) GRILLETTO RENATO Bard. La sua storia - il suo forte. Aosta, Tipo-Offset Musumeci,
1978
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 80; con numerosi illustrazioni fotografiche e disegni n.t.; leggera
cartonatura originale a colori. VG. € 12,00
VA-0145) (Turismo) GUILLET FAUSTO Memorie di un valdostano. Aosta, La Vallée, 1985 1986
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 389; con numerosissime illustrazioni anche fotografiche n.t.; similpelle
con titoli in oro. VG-. ** Le memorie dell'uomo che fu alla guida degli enti e delle amministrazioni
che promossero il turismo in Valle dalla fine degli anni '20 ai primi anni '60. Episodi personali (in
particolare di guerra), ma moltissimi capitoli importanti -o anche solo curiosi- delle attività turistiche:
l'asfaltatura della Ivrea - Aosta grazie alle trote della Val Ferret, il salvataggio del Grand Hotel Billia
nel 1937, com'è nata la Società Pila, le guide e i Maestri di Sci, lo storico Carnevale di Verres del
1952... € 18,00
VA-0146) GUINDANI L. & L. Gressoney guida-souvenir. Paesaggi, flora e fauna, passeggiate,
sport, costumi, manifestazioni. Gressoney, Foto Ediz. Guindani, 1981
In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. 80; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale a colori. € 16,00
VA-0147) HENRY ABBE' Histoire populaire religieuse et civile de la la Vallée d'Aoste. La
premiere et la plus antique terre du Royaume d'Italie. (Titolo in copertina: Histoire de la
Vallée d'Aoste). Aoste, Marguettaz, 1967
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. (8), 585; con riproduzione della copertina della prima edizione
realizzata da Attilio Mussino, 1 carta ripiegata e numerose tavole fotografiche f.t.; ottima similpelle
originale verde con vignetta, fregi e titoli in oro impressi e sovracopertina a colori. Qualche fioritura.
VG-. ** Terza edizione, che riporta integralmente il testo della prima, del 1929, senza i "ritocchi" al
testo dell'Autore apportati in quella del 1959. "La bonne étoile de l'abbé Joseph-Marie Henry,
chanoine honaraire de la Cathédrale de Aoste et archipretre de Valpelline, continue à briller au
firmament des lettres valdotaines". € 24,00

VA-0148) HENRY ABBE' Guide de Valpelline. Valpelline - Ollomot - Oyace - Bionaz - Prarayé.
Aoste, Musumeci, 1986
In 8° stretto (cm. 21,5 x 13); pagg. 159; con 62 illustrazioni fotografiche su tavole f.t., 1 cartina n.t.
e riproduzione della copertina originale; leggera cartonatura originale figurata. VG. ** Ristampa
della seconda edizione, del 1925, con l'aggiunta di una presentazione e di 62 illustrazioni
fotografiche in gran parte d'epoca. € 12,00
VA-0149) IRACE FULVIO (a cura di) La forza delle cose. Tradizione valdostana e design.
Quart, Musumeci, 2003
In 8° quadrato (cm. 22 x 21,5); pagg. 123; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata a colori. VG. ** Edito in occasione della mostra omonima presso la
chiesa di S.Lorenzo ad Aosta, giugno - settembre, 2003. VG. ** Contiene: IRACE F. "Design d'alta
quota" - BARBERI S. "Della slitta e di altri oggetti (soltanto) utili". - "Carlo Mollino" - Catalogo.
€ 15,00
VA-0150) JACCOD PAOLO Gran Paradiso. Le Parc National du Grand Paradis. Aosta,
Musumeci, 1977
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 171; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.; leggera
cartonatura originale figurata a colori. VG. ** In lingua francese. € 10,00
VA-0151) LALE-DEMOZ J. - POCCARD-CHAPUIS F. T.R. Père Thomas. Aoste, Marguerettaz,
1937
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 302; con 1 ritratto f.t. e alcune illustrazioni n.t.; leggera cartonatura
originale con decori. Qualche fioritura, ma ottimo. VG. ** La vita del frate cappuccino Padre
Tommaso da Peisey che "instancabile, percorse per oltre trent'anni le nostre Parrocchie" (come
scrisse il Vescovo di Aosta Francesco Imberti) e che fu particolarmente legato a Chatillon. € 20,00
VA-0152) LAMBOT MICHEL (fotografie) - COSSARD RINO (testo) Valle d'Aosta una terra,
quattro stagioni. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1983
In 8° (cm. 24,5 x 21,5); pagg. 30 non numerate; con numerosissime illustrazioni fotografiche a
colori f.t. e in nero n.t.; cartonatura originale con sovracopertina a colori con piccole alone al
margine super. posteriore, ma esemplare molto buono. VG-. ** Le immagini fotografiche del
reporter belga Michel Lambot, che dopo le esperienze africane "si installa" in Valle d'Aosta...
€ 16,00
VA-0153) LANIER M. - PERONA C. - VIERIN R. Les Badochys. Courmayeur Mont Blanc. Ivrea,
Ferraro per il Gruppo folcloristico "Les Badochys", 1996
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 131; con numerosissime illustrazioni fotografiche anche a colori e alcuni
spartiti musicali n.t.; carton. originale e sovracopertina a colori. VG+. ** Edto per celebrare il
quarantennale del Gruppo folcloristico "Les Badochys" di Courmayeur. € 16,00
VA-0154) (Sci - Sport Invernali) LUCAT A. - MACCARI P. - NARTIN G. (aux solins de) Asiva 40
ans de sport. Quart, Musumeci, 1989
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 255; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; cartonatura
originale illustrata a colori. VG. € 16,00
VA-0155) LUCAT A. - MOMIGLIANO LEVI P. Documenti per la storia dell'autonomia
valdostana. (1943 - 1948). Mostra Storico Documentaria. 40° Anniversario dello Statuto
Speciale. Documents historiques de l'autonomie valdotaine. Aosta, R.A.V.d'AO., 1988
In 8° quadrato (cm. 23,5 x 21,5); pagg. XII, 435; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.;
leggera cartonatura originale figurata. VG. € 16,00
VA-0156) LUCCA GIUSEPPE Montagne e montanari della Val d'Aosta. Aosta, Duc, 1953
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 158; con 1 cartina ripiegata e 58 illustrazioni fotografiche su tavole f.t.;
leggera cartonatura originale figurata a due colori. VG+. ** Ottimo esemplare. "Nel leggere queste
pagine i valdostani rivivranno molte ore liete e tristi della loro vita... " Ricco di curiosità e ricordi.
€ 20,00
VA-0157) MALVEZZI PIERO (a cura di) Viaggiatori inglesi in Valle d'Aosta. Milano, Edizioni di
Comunità, 1972

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 547; con alcune tavole f.t.; leggera cartonatura originale illustrata.
Qualche fioritura. Firma. VG-. ** Prima edizione di questo studio fondamentale. "Memorie, giornali
di viaggio, epistolari: illustri e sconosciuti, i viaggiatori eroici dell'epoca romantica, tra il 1800 e il
1860, testimoniano le tappe della scoperta poetica e scientifica della Valle d'Aosta. Agli itinerari
archeologici del Settecento, il 'tour alpino' sostituisce l'esplorazione dei luoghi vergini di una natura
misteriosa e selvaggia." € 24,00
VA-0158) MARGUERETTAZ ANSELME-NICOLAS Memoire sur le Bourg de Saint-Rhemy.
Turin, S.G.S., 1983
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 357; con alcune illustrazioni f.t.; leggera cartonatura originale illustrata a
colori. Timbro e minuscola imperfezione alla base del dorso, ma molto buono. VG-. € 14,00
VA-0159) MARINI GIUSEPPE LUIGI Cesare Maggi. Un divisionista in Valle d'Aosta. Un
divisionniste en Vallée d'Aoste. Milano, Mondadori, 1997
In 4° (cm. 29 x 22); pagg. 197; con numerosissime illustrazioni a colori n.t.; mezza tela originale
illustrata a colori. VG+. ** Testi in italiano e francese. Edito in occasione della esposizione presso il
Centro Saint-Beni, dicembre 1997 - maggio 1998. € 35,00
VA-0160) (Spazzacamini) MARTIN GEORGES Les ramoneurs de la Vallée de Rhemes. Quart,
Musumeci, 1981
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 142; con numerose illustrazioni fotografiche e alcune cartine n.t.;
leggera cartonatura originale figurata a due colori. VG. € 12,00
VA-0161) MASI GIANNI (fotografie) - SALVADORI BRUNO (testo) Val d'Aosta dimensione
uomo. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1979
In 8° quadrato (cm. 22,5 x 23); pagg. 81 non numerate; con numerosissime illustrazioni
fotografiche a colori n.t.; cartonatura originale a colori. VG. ** "... essere contadino in montagna
significa, troppo spesso, fatica, solitudine,. emarginazione, ma, ciononostante, il montanaro
conserva un bagaglio di tradizioni ed esperienza che noi tutti abbiamo il dovere di aiutarlo a
mantenere." € 13,00
VA-0162) MASI GIANNI (foto) - CHARLES TERESA (testo) La Fiera di Sant'Orso. Ivrea, Priuli &
Verlucca, 1988
In 4° (cm. 33,5 x 24); pagg. 129; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori anche a
piena pagina n.t.; similpelle originale con titoli in oro al dorso e astuccio rigido a colori. VG. ** Bella
edizione, ottimo esemplare. € 21,00
VA-0163) MERCALLI LUCA Atlante climatico della Valle d'Aosta. Torino, Società Metereologica
Subalpina, 2003
In 8° (cm. 26 x 21); pagg. 405; con numerosissime illustrazioni fotografiche anche a colori, cartine,
diagrammi, schemi ecc. n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. ** "Un'opera indispensabile
a chi su queste montagne va per diletto o per professione, una miniera di dati che aiutano a
comprendere il clima del passato, quello del presente e forse quello del futuro". € 21,00
VA-0164) MERCANTI LUCA - MARCHESINI UMBERTO Santo subito. Giovanni Paolo II, Beato
in Valle d'Aosta. Aosta, Gazzetta Matin, 2011
In 8° ad album (cm. 22 x 23,5); pagg. 131; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Con la collaborazione di Osvaldo Naudin. € 10,00
VA-0165) MERISIO LUCA (foto) - FUMAGALLI ENRICO (testi) Rifugi della Valle d’Aosta.
Bianco, Cervino, Rosa e Gran Paradiso. Bergamo, Grafica & Arte, 2000
In 4° (cm. 33 x 25); pagg. 136; con 6 cartine a colori allegate e numerosissime illustrazioni
fotografiche anche a piena pagina n.t.; cartonatura originale con sovracopertina figurata a colori.
VG. ** Bello! Con il patrocinio della presidenza generale del C.A.I. € 24,00
VA-0166) MISTRANGELO ANGELO Siro Viérin. Histoire de Reines. Aosta, Tip. Valdostana,
2007
In 4° ad album (cm. 24,5 x 33,5); pagg. 80 non numerate; con numerosissime illustrazioni
fotografiche a colori anche a piena e doppia pagina n.t.; cartonatura originale illustrata. VG. **
Bella edizione realizzata in occasione della mostra presso la Chiesa di San Lorenzo ad Aosta,
ottobre 2007 - gennaio 2008. Testi in italiano e francese. € 24,00

VA-0167) MOMIGLIANO LEVI PAOLO (a cura di) I manifesti del potere il potere dei manifesti.
Antologia di manifesti politico-amministrativi affissi in Valle d'Aosta 1900-1949. Aosta,
Istituto Storico della Resistenza ni Valle d'Aosta, senza data ma circa 1990
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. XX + 131 riproduzioni di manifesti n.t.; leggera cartonatura originale
illustrata. VG. € 14,00
VA-0168) MORIONDO CARLO - WILLIEN RENATO Magica Valle d'Aosta. Torino, AEDA, 1970
In 4° (cm. 28,5 x 21,5); pagg. 229; con numerosissime illustrazioni fotografiche anche a colori e a
piena pagina n.t.; cartonaura originale con sovracopertina a colori. VG. ** "Volevamo fare un sacco
di cose, insomma, e tutte nuove con questo libro e per questo abbiamo cercato collaboratori
partecipi di un'unica passione". € 16,00
VA-0169) MORO EUFRASIA Eugene Mus. Artigiano-scultore Artisan-sculpteur. 1842-1915
Chatillon, Comune di Chatillon, 1989
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 30; con illustrazioni fotografiche n.t. (in gran parte di Gianfranco Bini);
leggera cartonatura originale figurata. VG. ** Testo in italiano e francese. € 9,00
VA-0170) (Con invio dell'Autore)( Scout ) NALE ANGELO Lo scautismo in Valle d'Aosta. Aosta,
Tip. Valdostana, 1990
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 237; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata a colori. VG-. ** Con invio autografo dell'Autore. € 18,00
VA-0171) NANO P. Abbé Saint Grat Eveque et Patron de la Diocèse d'Aoste 730 - 810. Senza
luogo nè data, ma Aosta circa anni '30
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 46; leggera cartonatura originale; lievi fioriture, ma ottimo. VG. **
Traduzione dell'Autore dall'italiano. "La figure la plus imposante de l'histoire valdotaine... pouisse
cette publication pénétrer dans tous nos foyer valdotains et contribuer à faire aimer passionnément
notre incomparable et très chère Vallée..." € 9,00
VA-0172) NICCO ROBERTO Pont-Saint-Martin. Trasformazioni economiche e sociali di una
comunità della Bassa Valle d'Aosta. Aosta, Musumeci, 1997
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 271; con numerosissime tavole fotografiche f.t.; cartonatura originale con
sovracopertina a colori. VG. ** Presentazione di Lino Colliard, che scrive: "La storia di Nicco
s'inserisce felicemente nel risveglio d'interessi monografici locali... scritta con versatilità ed
eleganza, ma soprattutto con amore ed imparzialità... in undici capitoli ci ripropone le tappe
essenziali della vita di Pont-Saint-Martin". € 16,00
VA-0173) NORO DESAYMONET E. - CHAMPURNEY COSSAVELLA A. Arnad in Valle d'Aosta.
Quasi un secolo di memoria. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1986
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 400 + CIV di illustrazioni fotografiche d'epoca; leggera cartonatura
originale illustrata. VG. € 14,00
VA-0174) NOUSSAN EFISIO Jean-Joseph Maquignaz & Jean-Antoine Carrel. 1890-1990.
Valtournanche, Regione Autonoma Valle d'Aosta, 1990
In 8° ad album (cm. 22 x 24,5); pagg. 88; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata. VG. ** Edito in occasione della mostra realizzata nel centesimo
anniversario delle guide Jean-Antoine Carrel e Lean-Joseph Maquignaz; Valtournenche luglio
1990. € 16,00
VA-0175) SIMONETTI MARIA PIA (a cura di) S.S. 27 Una strada una storia. Aosta, Valdostana
per Pays du Grand St.Bernard, 2001
In 8° quadrato (cm. 20 x 20); pagg. 108; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale. VG+. ** Mostra a cura di Patrizia Nuvolari allestita nel castello di SaintRgémy-en-Bosses da luglio a settebre 2001. "La via che lascia la vallata centrale per inoltrarsi e
inerpicarsi verso il Colle del Gran San Bernardo". € 16,00
VA-0176) ORLANDONI BRUNO (a cura di) La chiesa di San Francesco in Aosta. Torino,
Allemandi, 1986
In 4° (cm. 31 x 25); pagg. 301; con 8 tavole a colori f.t. e numerosissime illustrazioni n.t.;
cartonatura originale e sovracopertina figurata a colori. Traccia di timbro. VG-. € 24,00

VA-0177) ORLANDONI BRUNO Artigiani e artisti in Valle d'Aosta dal XIII secolo all'epoca
napoleonica. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1998
In 8° (cm. 25 x 18); pagg. 496; con numerose illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.;
cartonatura originale con sovracopertina a colori e astuccio semirigido. VG. ** "Oltre mille schede
nominative ordinate alfabeticamente raccolgono quanto fino ad ora scoperto su architetti,
caspomastri, tagliapietre, muratori, fabbri, carpentieri, scultori e intagliatori del legno, orafi, pittori,
copisti, mastri monetari..." € 20,00
VA-0178) ORLANDONI BRUNO - PROLA DOMENICO Il castello di Fenis. Aosta, Musumeci,
1982
In 4 (cm. 32 x 23,5); pagg. XVI, 382; con 16 tavole fotografiche a colori f.t., 6 tavole ripiegate f.t. (5
di rilievi di affreschi e piante, 1 albero geneaologico con stemmi a colori) e centinaia di illustrazioni
in nero n.t.; carton. originale e sovracopertina figurata a colori. VG. ** Bella edizione. € 34,00
VA-0179) (Edizione privata e numerata) ORSIERES J.M.F. Historique du Pays d'Aoste suivi de
la topographie de ce pays et d'une notice sur les anciens monuments qu'il renferme. Aoste,
Brivio, 1839 (ma ristampa privata 1997)
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 12); pagg. (4), 172, (2); leggera cartonatura originale. VG. ** Ristampa
fuori commercio di 1000 esemplari numerati, realizzata con la riproduzione fotografica di un
esemplare della edizione originale a cura dell'ingegner Vincent Campane, con sua firma autografa.
Esemplare n. 114. € 18,00
VA-0180) FRESIA PAPARAZZO MIRKO Maria José di Savoia Regina in Val d'Aosta. Soggiorni
in Valle d'Aosta dell'ultima Regina d'Italia illustrati da 34 fotografie. Morgex, Tip. Marcoz,
2001
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 70; con 34 illustrazioni fotografiche n.t.; leggera cartonatura originale
illustrata. VG. ** Esemplare firmato dall'Autore. € 12,00
VA-0181) PAPONE PAOLO Il chiostro di Sant'Orso in Aosta e la sua interpretazione. Aosta,
Tip. Valdostana, 2011
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 303; con 169 illustrazioni fotografiche a colori f.t.; leggera cartonatura
originale. Minima traccia di adesivo al dorso e di timbro abraso. VG-. ** Edizione fuori commercio
di 650 esemplari. Volume XXXVI della "Bibliotheque de l'Archivum Augustanum" pubblicata dagli
Archives Historiques Régonale della V.d'AO. € 15,00
VA-0182) PEANO LINA- CHABOD ADRIANO (a cura di) Valsavarenche & la Madonnina del
Gran Paradiso. Storia e restauro della Madonnina del Gran Paradiso portata in vetta nel
1954... Firenze, Il Valico, 2004
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 79; con numerosi illustrazioni fotografiche e disegni anche a colori n.t.;
leggera cartonatura originale illustrata. VG. ** Storia e restauro della Madonnina del Gran Paradiso
portata in vetta nel 1954 per comunicare umiltà e mitezza dalla più alta montagna interamente
italiana. € 10,00
VA-0183) PEYROT ADA (a cura di) Immagini della Valle d'Aosta nei secoli. Torino, Tip.
Torinese, 1971
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 31; con numerosissime illustrazioni f.t.; leggera cartonatura originale.
VG. ** Catalogo della celebre mostra allestita ad Aosta nel Palazzo Vescovile nel luglio - settembre
1971. € 14,00
VA-0184) PRIULI GHERARDO (a cura di) 1968 - 2008. Dall'arte pastorale all'artigianato
artistico. Quarant'anni di artigianato valdostano in una scelta di opere tratte da collezioni
private. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2009
In 4° (cm. 28 x 21,5); pagg. 169; con 166 illustrazioni fotografiche a colori n.t.; leggera carton.
originale a colori. VG. ** Catalogo della mostra omonima, Aosta, Chiesa di San Lorenzo, marzo luglio 2009. Testi in italiano e francese. € 18,00
VA-0185) PROLA D. - PISANI V. La Valle d'Aosta si affaccia al nuovo secolo. Archivi Alinari
1892-1930. Firenze, Alinari, 1979
In 8° (cm. 27,5 x 20,5); pagg. 109; con numerosissime illustrazioni fotografiche anche a piena
pagina n.t.; leggera cartonatura originale figurata. VG. ** Catalogo della mostra di foto storiche

tenutasi nel castello Sarriod de la Tour di Saint Pierre, luglio - settembre 1979. A cura di Domenico
Prola e per la parte della montagna, Vittor Pisani. € 16,00
VA-0186) PROMENT EMILE Notre identité, notre ame. Emile Proment une vie pour l'idéal.
Aosta, Duc, 1997
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 263; con alcune illustrazioni f.t.; leggera cartonatura originale illustrata
a colori. VG. ** "Ce troisième volume des écrits d'Emile Proment est consacré au thème qui est
probablement le plus cher à l'auteur: la défense et la promotion de notre langue maternelle"
€ 10,00
VA-0187) PROVERBIO LUCIANO Italo Mus. Gli interni/ Les Intérieurs. Milano, Giorgio
Mondadori - R.A.V.d'AO., 1995
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. 33 x 24); pagg. 93; con numerosisime illustrazioni a colori n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata a colori. VG. ** Catalogo della mostra tenutasi ad Aosta nella Chiesa
di San Lorenzo, giugno - settembre 1995. € 21,00
VA-0188) RAMIRES LUCIANO Processioni in Valle d'Aosta. Aosta, Musumeci, 2000
In 4° (cm. 33,5 x 24); pagg. 205; quasi completamente illustrato a colori con foto dell'Autore;
leggera cartonatura originale figurata a colori. VG. ** Bel volume, originale e illustrato con foto di
grande effetto e qualità: l'Autore, guardia del Parco del Gran Paradiso, ha pubblicato foto su tutte
le principali riviste nazionali naturalistiche, turistiche e sportive. € 24,00
VA-0189) RATTO ENRICO Medicina magica e popolare in Valle d'Aosta. Aosta, Musumeci,
1971
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 95; con tavole n.t.; leggera cartonatura originale figurata. VG. **
Contiene, tra l'altro: concetti di demoiatrica, magia e demoiatrica in Valle d'Aosta, le pratiche
magiche, la grolla, le streghe nella demoiatrica, la strega di Clapic, processi alle streghe, guaritori
ed empirici, terapeutica popolare, le piante magiche, amuletica e talismatica, superstizioni, sogni,
proverbi e ciarlanateria. € 18,00
VA-0190) RIVA RENATO L'orco di Rhemes. Aosta, Le Chateau, 2009
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 231; leggera cartonatura originale illustrata. VG. ** Romanzo. Racconta
la storia dell'amore per la montagna nato vedendo una cartolina delle cime intorno a Rhemes. Non
è un romanzo pieno di aggettivi e di belle parole... quì la montagna è descritta nella sua crudezza,
dove la bellezza può essere scoperta e compresa solo attraverso le difficoltà. € 10,00
VA-0191) ( Chamois ) RONC MARIA CRISTINA (a cura di) Sguardi discreti espressioni d'arte
fotografica. Aosta, Duc, 2000
In 4° quadrato (cm. 27,5 x 29); pagg. 132; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori
anche a piena pagina n.t.; leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Chamois vista da sei
fotografi che interpretano la fotografia in modi anche diversi: Andrea Alborno, Giuliana Cunéaz,
Pietro Fioravanti, Mauro Paillex, Enrico Peyrot, Philippe Trossesso alias Pouli Baladin. Un bel
volume! € 24,00
VA-0192) ROSA TADDEI SERGIO Les truites de la Vallée. Itinerari di pesca in Valle d'Aosta.
Aosta, Cons. Reg. per la Tutela l'Incremento e l'Esercizio della Pesca, 1970
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 127; con numerose illustrazioni fotografiche anche a colori f.t. e n.t.;
leggera cartonatura originale e sovracopertina a colori (con minima imperfezione al margine
posteriore, ma ottima). VG-. € 16,00
VA-0193) ROULLET STEFANIA Sarre. L'histoire d'un village à travers ses toponymes. Aoste,
Duc per AVAS e Comune di Sarre, 2005
In 8° (cm. 27,5 x 20,5); pagg. 191; con numerose illustrazioni n.t.; cartonatura originale illustrata a
colori. VG. € 15,00
VA-0194) SACCO PROVVIDO L'avenir de l'elevage valdotain. Aoste, ITLA per la R.A.V.d'Ao.,
1952
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 218; con 3 tavole (due doppie e 1 a colori) f.t. e 80 illustrazioni n.t.;
brossura originale figurata. VG-. € 20,00
VA-0195) SAINT-LOUP Le Pays d'Aoste. Paris, Arthaud, 1952

In 8° (cm. 26 x 19,5); pagg. 48; con 1 cartina allegata (con note a penna al verso) e 68 illustrazioni
fotografiche molto ben riprodotte in heliogravure f.t.; leggera cartonatura originale con bella
sovracopertina a colori di Musati. Qualche ordinata nota e sottolin. a matita. VG-. ** Interessante e
bel volume. Sant-Loup -pseudonimo di Marc Augier- è stato autore tra l'altro del celebre "La
montagna non ha voluto", pubblicato in Italia da l'Eroica nel 1950 e di "Face Nord". € 20,00
VA-0196) SIBILLA PAOLO La Thuile. Vita e cultura in una comunità valdostana. Uno sguardo
sul passato. Torino, UTET, 1995
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. XXII, 241; con numerose illustrazioni fotografiche a colori f.t. e
illustrazioni n.t.; leggera cartonatura originale illustrata a colori. VG. ** Prima edizione. Non è un
"consueto" libro di storia locale, ma il frutto di una indagine con l'integrazione del metodo
antropologico con quello storico. Il volume si riferisce ad un arco temporale molto ampio, che si
conclude con gli anni della Restaurazione. Era previsto un secondo volume dedicato ai periodi più
recenti, che non venne mai pubblicato. Nel 2004 la nuova edizione di Olschki completa la
trattazione. € 18,00
VA-0197) STEINGRABER ERICH Dorino Ouvrier. Il suono della materia. Son et matiere. The
sound of wood. Aosta Pheljna, 1989
In 8° ad album (cm. 22 x 24,5); pagg. 59; con numerose illustrazioni fotografiche a colori n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Quaderni d'Arte della Valle d'Aosta. Testi in italiano,
francese e inglese. € 16,00
VA-0198) TIBALDI TANCREDI Il diavolo nella leggenda e nella tradizione in Val d'Aosta.
Torino, 1911 (ma ristampa anastatica Bologna, Forni, 1984)
In 8° (cm. 21,5 x 15,5) ; pagg. 66; con fregi tipog. n.t.; leggera carton. originale un po' scurita. VG-.
€ 10,00
VA-0199) TISSERAND P. FELIX - COLLIARD LIN Le prieuré, l'église et la paroisse de
Chambave. Aoste, Musumeci, 1981
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 219; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale a colori. VG. ** Con invio autografo di Lin Colliard. € 15,00
VA-0200) TORRA UGO La Valle di Challant-Ayas. Le sue antichità. Ivrea, Tip. Ferraro, 1982
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 204; con numerosissime illustrazioni anche fotografiche e a colori n.t.;
leggera cartonatura originale illustrata a colori. VG. ** Terza edizione, con acquerelli di Piera
Ferraris e fotografie di Giovanni e Ugo Torra. € 15,00
VA-0201) (Fotografia) TORRIONE STEFANO (foto) Montagne di ferro. Tracce del passato
industriale valdostano. Quart, Musumeci, 1992
In 8° quadrato (cm. 22 x 23,5); pagg. 86; con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.;
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Mostra alla torre del Lebbroso di Aosta, gennaio marzo 1992. A cura di Daniela Palazzoli. € 13,00
VA-0202) (Con invio dell'Autore) WILLIEN RENE' Cerlogne (1826-1910). Aoste, ITLA, 1974
Grande volume in 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. CLII, 1094 (millenovantaquattro); con numerose
illustrazioni fotografiche n.t.; similpelle originale con sovracopertina illustrata a colori. VG. ** Con
invio autografo dell'Autore. Avec la collaboration de Lucienne Landi. € 40,00
VA-0203) WILLIEN RENE' Vieille Valée. Vecchie immagini della Val d'Aosta raccolte e
commentate da René Willien. (La serie completa di cinque volumi) Ivrea, Priuli & Verlucca,
1977 - 1978
Cinque volumi in 8° quadrato (cm. 20 x 20); ciascuno di pagg. 95; con numerosissime illustrazioni
fotografiche n.t.; leggera cartonatura originale con qualche lieve scoloritura, ma insieme molto
buono. VG-. ** Celebre e ricercata serie di volumi, non facile da avere completa. Questo lavoro di
Willien è molto apprezzato, tanto che, quando, nel 2004, fu pubblicata la seconda edizione A.
Betemps scrisse: "In questi anni abbiamo assistito impotenti alla pubblicazione di un numero
impressionante di libri di fotografie... presentate senza criterio e senza dati necessari
all'identificazione. Eppure R. Willien ci aveva già dato l'esempio e indicato la via nel 1977". € 38,00
VA-0204) WILLIEN RENE' Vieille Valée 1. Vecchie immagini della Val d'Aosta raccolte e
commentate da René Willien. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1977

In 8° quadrato (cm. 20 x 20); pagg. 95; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata. VG. ** Courmayeur/Pré Saint-Didier/La Thuile/Petit SaintBernard/Morgex/Pierre Taillée. € 10,00
VA-0205) WILLIEN RENE' Vieille Valée 2. Vecchie immagini della Val d'Aosta raccolte e
commentate da René Willien. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1977
In 8° quadrato (cm. 20 x 20); pagg. 95; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata. VG. ** Cogne/Valgrisenche/Val de Rhemes/Valsavarenche/Pila.
€ 10,00
VA-0206) WILLIEN RENE' Vieille Valée 3. Vecchie immagini della Val d'Aosta raccolte e
commentate da René Willien. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1977
In 8° quadrato (cm. 20 x 20); pagg. 95; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata. VG. ** Aosta/Grand Saint-Bernard/Valpelline/Ollomont. € 10,00
VA-0207) WILLIEN RENE' Vieille Valée 4. Vecchie immagini della Val d'Aosta raccolte e
commentate da René Willien. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1978
In 8° quadrato (cm. 20 x 20); pagg. 95; con numerosissime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale illustrata. VG. ** Breuil/Valtournenche/Chamonis/Antey Saint
André/Torgnon/Chatillon/Saint Vincent/Fénis. Préface de Bruno Salvadori. Testi in italiano e
francese. € 10,00
VA-0208) PERRIN ALDO Vieille Vallée 1. Vecchie immagini della Val d'Aosta raccolte e
commentate da René Willien. Aoste, Imprimerie Valdotaine, 1994
In 8° ad album (cm. 16,5 x 24); pagg. 112 non numerate; con numerosissime illustrazioni
fotografiche n.t.; leggera cartonatura originale illustrata. VG. ** Seconda edizione. Courmayeur/Pré
Saint-Didier/LA Thuile/Petit Saint-Bernard/Morgex/Pierre Taillée. € 10,00
VA-0209) PERRIN ALDO Vieille Vallée 2. Vecchie immagini della Val d'Aosta raccolte e
commentate da René Willien. Aoste, Imprimerie Valdotaine, 1995
In 8° ad album (cm. 16,5 x 24); pagg. 110 non numerate; con numerosissime illustrazioni
fotografiche n.t.; leggera cartonatura originale illustrata. VG.** Seconda edizione.
Cogne/Valgrisenche/Val de Rhemes/Valsavarenche/Pila. € 10,00
VA-0210) VACCARONE LUIGI Scritti sui Challant. Aosta, ITLA, 1967
In 4° (cm. 31 x 24); pagg. XV, 105; con 10 tavole genealogiche doppie e numerose tavole
fotografiche f.t.; ottima similpelle originale con titoli impressi in oro. Traccia di timbro abraso. VG. **
Volume a cura di Lino Colliard e Andrea Zanotto, che pubblicano tre studi del Vaccarone che
risalgono al 1886, 1893 e 1898, introvabili, ma che "hanno conservato pressochè intatto il loro
valore e la loro attualità". € 30,00
VA-0211) VALBUSA UBALDO I battimenti acustici nell'orrido di Pré St.-Didier in Valle
d'Aosta. Torino, Tip, Sociale Torinese, 1927
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 4; leggera cartonatura originale.Tracce d'umido. VG-. ** Estratto dalla
Rivista Mensile del Club Alpino Italiano vol. XLVI, gennaio-febbraio 1927. € 6,00
VA-0212) VANOSSI LORENZO Bibliografia della Flora Alpina Valdostana fino al 1950. Aosta,
ITLA, 1963
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 56; leggera cartonatura originale. VG. ** Bibliothèque valdotaine par
l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste - N. 2. € 16,00
VA-0213) VANOSSI LORENZO Bibliografia della Mineralogia della Valle d'Aosta fino al 1960.
Aosta, ITLA, 1963
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 64; leggera cartonatura originale. VG. ** Bibliothèque valdotaine par
l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste - N. 3. € 18,00
VA-0214) (Cogne) VASSONEY GIORGIO (a cura di) Almanach 1991-2002. Aosta, Le Chateau
per la Associazione dei Musei di Cogne, 2003
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; con alcune illustrazioni fotografiche n.t.; leggera cartonatura
originale illustrata. VG. ** Associazione dei Musei di Cogne, Quaderni, 4. € 9,00

VA-0215) VASSALLO MARIA La Magdeleine nei documenti d'archivio. Frammenti di storia
dal XIII al XIX secolo. Torino, Litografia Geda, 1994
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 47; con numeroese illustrazioni anche fotografiche a colori n.t.; leggera
cartonatura originale a colori. VG. ** € 7,50
VA-0216) VASSALLO MARIA Il cuore antico di Ayas. Documenti d'archivio dal XIII al XVIII
secolo. Mostra documentaria e catalogo. Aosta, Duc, 1997
In 8° quadrato (cm. 22 x 23,5); pagg. 131; con numerosissime illustrazioni a colori anche
fotografiche n.t.; leggera cartonatura originale illustrata. VG. ** Contiene: Ayas, brevi cenni storici. Il feudo di Grainjes e l'Abbazia di Saint-Maurice d'Agaune. - Il feudo di Graines e la famiglia
Challant. - La Comunità di Ayas (Comunità di villaggio e Consorterie, le Franchigie, i castellani di
Graines, l'affrancamanto dei censi...). € 15,00
VA-0217) VIOLA LUCIANO Antey-Saint-André dalle origini ad oggi. Des origines à nos jours.
Nichelino, Geda, 2006
Grande volume in 4° (cm. 30 x 21,5); pagg. 399; con numerosissime illustrazioni fotografiche, carte
e piante a colori n.t.; similpelle originale con sovracopertina illustrata a colori. VG. ** Testi in
italiano e francese. € 28,00
VA-0218) WILLIEN RENE' Dié conte de Croméyeui (Dix contes de Courmayeur - Dieci
racconti di Courmayeur). Aosta, ITLA, 1953 (ma anastatica Aosta, Imp. Valdotaine, 1999)
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. VIII, 42 + 10 tavole f.t. con fondo in tinta di Nex; leggera carton. originale
figurata. VG. € 13,00
VA-0219) WOOLF STUART J. (a cura di) La Valle d'Aosta. (Storia d'Italia. Le Regioni dall'unità
ad oggi.) Torino, Einaudi, 1995
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. XIX, 992; con 32 tavole con riproduzioni di carte geografiche d'epoca e
56 tavole fotografiche f.t.; tela originale con sovracopertina e astuccio rigido illustrata. VG+.
€ 24,00
VA-0220) (Tesi di laurea) ZACCARIA ARMANDO Il turismo nell'economia della Valle d'Aosta.
1967
In 4° (cm. 30 x 24); pagg. 189; con 5 carte (2 grandi ripiegate) in eliografia f.t.; tela originale muta.
Una delle pochissime copie, dattiloscritta con carta carbone. VG. ** Tesi di laurea. Università degli
Studi di Torino. Facoltà di Economia e Commercio. Anno accademico 1966 - 67. Relatore Prof.
Giuseppe Chiarone, che ha firmato questo esemplare. € 24,00
VA-0221) ZANOTTO ANDRE' Histoire de la Vallée d'Aoste. Aosta, Ed. de la Tourneuve, 1968
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. XVI, 307; con 113 illustrazioni fotografiche su tavole f.t. e 47
illustrazioni e cartine n.t.; similpelle originale con titoli oro e sovracopertina figurata a colori. VG. **
Prima edizione. Prefazione di Alessandro Passerin d'Entreves che scrive: "Le livre de Zanotto est
un livre de divulgation, dans le meilleur sens du mot. Tout est bien valdotain dans le livre... est un
hommage émouvant à notre <petite patrie>". € 29,00
VA-0222) ZANOTTO ANDRE' Il castello di Fenis. Aosta, Musumeci, 1988
In 16° (cm. 18,5 x 11,5); pagg. 110; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera
cartonatura originale a colori. VG. € 10,00
VA-0223) ZANOTTO ANDREA La Valle d'Aosta antica e archeologica. Aosta, Musumeci, 1986
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. (8), 471; con 2 carte doppie in tasca al fondo del volume e 196
illustrazioni n.t.; carton. originale e sovracopertina figurata. VG. ** "Aosta è nota come 'la Roma
delle Alpi' eppure l'archeologia valdostana non è conosciuta come meriterebbe..." € 24,00

