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In attesa di poter tornare ad esporre i nostri libri e incontrare di persona bibliofili e clienti affezionati
alla mostra “Librerie antiquarie di montagna” di Quincinetto, presentiamo una piccola lista di libri
dedicati ad alpinismo, locale alpina, geologia, estrazione mineraria.

1. [guide] [Val d’Ossola] [Valsesia] Boniforti, Luigi (Arona 1817-1909)
IL LAGO MAGGIORE E DINTORNI, CON VIAGGI AL LAGO D’ORTA, A
VARALLO, NELL’OSSOLA, AL MONTE ROSA, AI LAGHI DI VARESE, DI
COMO, DI LUGANO ED AI PRINCIPALI VARCHI DELL’ALPI CIRCONVICINE
per LUIGI BONIFORTI. COROGRAFIA E GUIDA Storica, Artistica, Industriale.
SECONDA EDIZIONE accresciuta di disegni, di carta itineraria, di tariffe e
indicazioni al viaggiatore ed al commercio. DEDICATA A S.A.R. la Duchessa
di Genova. In Arona, presso il Libraio A. Gnemmi. [Torino, Tipografia Cerutti,
Derossi e Dusso SD ma 1858].
Legatura editoriale in percallina rossa con fregi a secco e titoli dorati sul piatto
anteriore e sul dorso, 8vo cm12x18, pp 299 (1); illustrazioni in nero nel testo e fuori
testo, due tavole litografiche (Statua e monte di S. Carlo Borromeo ad Arona, Isole
Borromee) a piena pagina e due ripiegate (Panorama a volo d’uccello del Lago
Maggiore e dintorni e Carta itineraria e topografica dei laghi Maggiore, di Como, di
Lugano ecc.). Rara seconda edizione che seguì di un anno la prima. Esemplare
ben completo delle carte e del tutto editoriale, ma affetto da ampia gora sul lato
esterno delle prime 70/80 pagine, inclusa la prima tavola; altre sparse ordinarie
fioriture e bruniture, legatura con tracce di polvere e lievi difetti sulle cuffie.
Discreto/da studio.

€100

2. [fisica] Keller, Filippo (Norimberga 1830 - Roma 1903)
RICERCHE SULL’ATTRAZIONE DELLE MONTAGNE CON APPLICAZIONI
NUMERICHE. MEMORIA DI FILIPPO KELLER. PARTE PRIMA (-SECONDA).
ROMA, ERMANNO LOESCHER 1872(-1873).
Opera in due volumi in brossura editoriale a stampa, 8vo cm15.5x23 e 16x24, pp
IV 87 (1), IV 93 (1); 2 tavole ripiegate nel primo volume, una tavola nel secondo.
Keller, matematico e fisico di talento, produsse diversi studi di gravimetria e
dell'analisi del classico problema del corpo di massima attrazione e della
misurazione della densità media della Terra (vedi Iannello, DBI) e insegnò
magnetismo terrestre alla Normale. Esemplari a fogli chiusi, lievi gore sul margine
inferiore delle carte del primo volume.

€50

3. [geologia] [speleologia] Simonin, Louis-Laurent (Marseille 1830 - Paris 1886)
LE MERAVIGLIE DEL MONDO SOTTERRANEO DI LUIGI SIMONIN. Opera
illustrata da 19 incisioni. MILANO, FRATELLI TREVES, Editori 1873.
Legatura editoriale in tela con fregi a secco e dorati, 8vo cm12.5x18.5, pp 185 (7);
19 tavole xilografiche numerate di Alphonse de Neuville (Saint-Omer 1835 - Paris
1885). Paleontologia, industria mineraria, sottosuolo urbano; tavole sulle cave e
miniere di Manchester, Charleroi, Angers, Carara, Fahlun, Land’s End, Portosi,
Nevada, Pennsylvania, Monte Cerboli. Ottimo stato.

€80
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4. Denza, Francesco Maria (Napoli 1834 - Roma 1894)
UNA SALITA AL MONVISO PEL P. FRANCESCO DENZA Socio onorario del
Club Alpino Italiano. Torino, Libreria L. Beuf/Tipografa C. Favale e Comp. 1874.
Brossura editoriale a stampa, 8vo cm 19x12.5, pp 98 (2) + (4) di catalogo
editoriale; vignetta (veduta del Monte Viso) sul frontespizio. Segnatura 1-5[8] 6[10]
+ 2 cc. Edizione originale e unica del resoconto di questa ascensione di carattere
principalmente scientifico compiuta nel 1870 da Francesco Denza, accompagnato
da alcuni studenti del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (ove insegnava e
aveva fondato l’Osservatorio Meteorologico nel 1859), durante la quale lo
scienziato effettuò la misurazione ipsometrica dell’altezza della vetta e raccolse
dati barometrici lungo il percorso (Fontana, Sampeyre, Villanovetta, Casteldelfino
ecc) qui presentati e raffrontati con quelli di Saluzzo e Moncalieri; accanto alle
osservazioni scientifiche l’Autore annota sovente confronti con le notizie e i
percorsi di Mathews, Saint Robert, Sella. Raro, manca al Perret. Bell’esemplare,
margini talvolta irregolari. Sull’occhietto sbiadito timbro del Collegio e antica firma
di possesso, presumibilmente di studente dell’istituto.

€240

5. [geologia] [speleologia] Badin, Adolphe (Auerre 1831 - 189?)
GROTTE E CAVERNE DI ADOLFO BADIN. Opera illustrata da 58 incisioni di
CAMILLO SAGLIO. SECONDA EDIZIONE. MILANO, EDITORI DELLA
BIBLIOTECA UTILE 1876.
Brossura editoriale a stampa, 8vo cm13x19, pp 336; 60 incisioni numerate nel
testo e fuori testo di Camillo Saglio. Edizione italiana che aggiunge alla francese
alcuni capitoli (grotta degli Schiavi presso Ancona, grotta del Pugnet nella Valle
della Stura di Lanzo, Balma del Rio Marino in Valle Po, grotta di Capo Caccia in
Sardegna, caverne ossifere italiane): grotta dall’Onde nelle Alpi Apuane,
Finalmarina, Lallio) e incisioni (diverse dedicate alle catacombe romane, grotta e
cappella di Santa Rosalia presso Palermo, grotta di Antiparos, grotta di Capo
Caccia, reperti delle caverne ossifere venete) dedicati a catacombe e grotte
italiane . Il volume riporta la data 1876 sul frontespizio, e 1877 sulla brossura.
Esemplare in buono stato di conservazione, completo e del tutto editoriale; piccoli
difetti sulla brossura, una firma su piatto anteriore e occhietto, sparse ordinarie
fioriture.

€70

6. [guide] [Valsesia] C.A.I. Sezione di Biella; [Vallino, Domenico (Bra 1842 - Biella
1913)]

GUIDA PER GITE ALPINE NEL BIELLESE E INDICAZIONI SULLE INDUSTRIE
DEL CIRCONDARIO. Biella, Tipografia e Litografia G. Amosso (1882).
Brossura editoriale azzurra con titoli rossi e neri e fregio del Club Alpino Italiano
sul piatto anteriore, 8vo piccolo cm 16x10.5, pp (4) 223 (1); 2 carte geografiche
ripiegate (“Itinerario attorno al Monte Rosa” e “Circondario di Biella”) e due tavole
xilografiche con gli stabilimenti idroterapici di Oropa e Cossila. Dettagliata guida
con itinerari da Biella e Piedicavallo verso il Monte Rosa, la Valsesia, la Valle del
Lys, Gressoney. La guida fu pubblicata per volontà della Sezione Biellese del CAI
in occasione del XV Congresso Nazionale degli Alpinisti e compilata dal segretario
della sezione Domenico Vallino, con itinerari da Biella e Piedicavallo verso il Monte
Rosa, la Valsesia, la Valle del Lys, Gressoney, e una sezione dedicata agli
stabilimenti idroterapici e alle industrie tessili. Bell’esemplare, genuino e completo;
qualche lieve sparsa fioritura, lievi macchiette sui piatti e minuscola mancanza sul
piede del dorso, ma bell’esemplare.

€100
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7. [Val d’Aosta] Merkel, Carlo (Torino 1862 - Pavia 1899)
IL CASTELLO DI QUART NELLA VALLE D’AOSTA SECONDO UN
INVENTARIO INEDITO DEL 1557. Contributo alla storia del mobilio per Carlo
Merkel. Estratto dal Bullettino dell’Istituto Storico Italiano, n. 15. Roma,
Forzani e C. Tipografi del Senato 1895.
Brossura editoriale a stampa, cm17.5, 26, pp 154 (2); 2 tavole su carta forte
(veduta fotografica e pianta). Sul frontespizio invio autografo dell’autore.
Interessante resoconto di questo inventario cinquecentesco nel quale il medievista
segue i temi a lui cari della storia del costume e dei documenti. Buono stato.

€60

8. [Valle di Susa] [geneaologia] Chiapusso, Felice (Susa 1842 - Roma 1908)
SAGGIO GENEALOGICO DI ALCUNE FAMIGLIE SEGUSINE DAL SECOLO XII
FIN VERSO LA METÀ DEL SECOLO XIX. Volume I (-III). SUSA, TIPOGRAFIA
GUIDO GATTI 1896(-1908).
Tre volumi (tutto il pubblicato) in brossura editoriale, cm22x32, pp (8) 231 (1), (4)
247 (1), (4) 213 (3). Pubblicata in soli cento esemplari nel corso di dieci anni (1896,
1898, 1908), l’opera rimase incompiuta alla morte dell’autore. Tavole
genealogiche, notizie e biografie dei membri dei vari rami delle famiglie: Agnés,
Agnés Des Geneys, Allavard, Allemandi, Alliaudi, Allioto, Ambrosio, Amedeo (De),
Amprimo, Andreo (De), Arcore, Ardissone, Arnoletti, Aschieri, Aschieri De Roma,
Aschieri De Janllono, Baderio, Barberi, Bardassano, Bardonecchia (De), Barralis,
Bartolomei, Basso e Bassosesterio, Baudin, Benit, Berardi, Brenfels, , Bermond,
Bernardi, Bernardini, Bertrandi, Bianco, Billia, Birago, Blanchet, Blandino,
Bonardel, Bondesio, Bonifacio, Borello, Boschis, Braida, Bridis (De), Brunetti,
Buffa, Buttis, Caffo, Canapa, Caneri (De), Careno, Caroli, Cavalleri, Charbonel-
Salle, Celso, Cerruti, Chiamberlando, Chiapusso, Chiatellar, Cler, Couvert, Cugni
(De), Curati (De), Dema (De), Faiditi, Falcombello, Falconeri, Fecia, Ferrandi,
Ferus (De), Foresto, Franzon, Garelli, Garino, Gatti, Genin, Gey, Giy o Guy,
Giacomelli Magnan, Giona, Giovine (Juvenis), Giuliano, Giusti, Gorzano,
Granaterio, Grosso, Guerzio, Hermil, Larrieu, Lauteri, Lenta, Marchiandi,
Medaglio, Merlo, Mestrallet. Edizione originale assai rara, tutto il pubblicato. Lievi
segni d’uso e piccole mancanze sui bordi della brossura, peraltro bell’esemplare,
completo e integro.

€600

9. [alpinismo] [esplorazione] De Filippi, Filippo (Torino 1869 - Settignano 1938)
IL RUWENZORI. VIAGGIO DI ESPLORAZIONE E PRIME ASCENSIONI DELLE
PIÙ ALTE VETTE NELLA CATENA NEVOSA SITUATA FRA I GRANDI LAGHI
EQUATORIALI DELL’AFRICA CENTRALE. Relazione del Dott. Filippo de
Filippi Illustrata da Vittorio Sella, Membro della Spedizione. Milano, Ulrico
Hoepli 1908.
Tela editoriale blu con titoli bianchi e motto “Ardisci e spera”, cm18x25.5, pp XII
358 (2); 168 fotoincisioni nel testo, all’antiporta tavola a colori (riproduzione del
dipinto di A. Fitzgerald “Tramonto sul Lago Vittoria”), 24 tavole in nero e 5 tavole
panoramiche ripiegate, sette carte (due su un’unica tavola). Edizione originale del
resoconto della spedizione del Duca Degli Abruzzi del 1806, ricco apparato
iconografico e appendici dedicate ai Monti della Luna tolomeiani e la catena del
Ruwenzori, osservazioni astronomiche, geologiche, geodetiche, meteorologiche,
altimetriche, magnetiche. Fotografie di Vittorio Sella nel testo e fuori testo, queste
stampate su cartoncino in rotocalco e protette da velina. (Perret 1656: Bel
ouvrage… Peu courant et recherché.) Bell’esemplare, ex libris.

€230

10. [estrazioni minerarie] [Valchiusella] [Val d’Aosta] Catani, Remo
I giacimenti di minerale di ferro di Cogne (Val d’Aosta) e le altre miniere di
ferro del Piemonte. Milano, Stab. Tip. LA STAMPA COMMERCIALE 1911.
Estratto dal fascicolo 11 della Metallurgia Italiana.
Estratto, spillato, cm22x28.5, pp 8; una cartina in nero. Estratto dedicato alle
miniere di Cogne e Traversella. Discreto, strappati e lievi difetti sulle carte esterne.

€10
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12. [estrazioni minerarie] Castelli, Gaetano
LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE DI LIGNITE. Bologna, Nicola Zanichelli
Editore 1922.
Brossura editoriale illustrata, cm15.5x24, pp (8) 477 (4); 136 figure in nero.
Completo ed esauriente trattato: delle lignite e dei giacimenti italiani, ricerca e
sondaggio, esplosivi, arte del minatore, coltivazioni a cielo aperto e sotterranee,
trasporti, ventilazione, illuminazione, organizzazione del lavoro e istituzioni
operaie, quadro normativo ecc. Piccoli restauri sulla brossura.

€90

13. [geologia] [dolomiti] Mariani, Ernesto (Milano 1863-1939)
CENNI GEOLOGICI SUL GRUPPO DELLE GRIGNE (CON UNA CARTA
GEOLOGICA) PUBBLICATI IN OCCASIONE DEL CINQUANTENARIO DELLA
SEZIONE DI MILANO DEL CLUB ALPINO ITALIANO MCMXXIII. MILANO COI
TIPI DI BERTIERI E VANZETTI 1923.
Brossura editoriale a stampa con stemma del CAI, cm2129, pp 35 (5); 10 figure in
nero nel testo e una carta a colori. Notizie geologiche, paleontologiche e minerarie,
itinerari geologici; introduzione di Francesco Mauro. Brossura sciupata, con
strappi e piccole mancanze; punti metallici ossidati con blocco delle pagine
staccato dalla copertina. Discreto esemplare.

€25

14. [alpinismo] De Amicis, Ugo
PICCOLI UOMINI E GRANDI MONTAGNE. Milano, Fratelli Treves Editori 1924.
Tela editoriale con illustrazione applicata sul piatto anteriore, cm24x33, pp (8) 243
(5); 106 illustrazioni in nero. Numerose immagini di arrampicata, opera non
comune, dedicata dall’autore a Guido Rey, suo maestro di alpinismo. Non
comune. (Perret 0088) Legatura, per inevitabile invecchiamento dei materiali
utilizzati un poco ingiallita sui dorsi e fragile sulle cuffie, peraltro in buono stato.

€130

11. [Trentino Alto Adige] [Prima Guerra Mondiale]
COMANDO DELLA I.A ARMATA - UFFICIO INFORMAZIONI.
NOTE sulla sistemazione logistica e i centri di vita del nemico
NELLA REGIONE dal GARDA all’ASSA. SETTEMBRE 1918.
Officine Tipo-Litografiche del Comando 1.a Armata.
Busta cm15x19 in cartoncino con titoli a stampa contenente una
grande carta ripiegata a colori (Schema delle comunicazione
nemiche per la fronte dal Garda all’Assa) e un libretto cm11.5x16 di
32 pagine con alcune tavole ripiegate. Dicitura RISERVATISSIMO,
timbri dell’Armata. Gora sulla busta. Strappetti sulla carta e le tavole
ripiegate, danni di tarlo sul solo margine inferiore del volumetto di
note, su tutte le pagine e sulla brossura.

€30
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15. [guide] [lombardia] Olivieri, Guido
IL LAGO DI COMO E LE SUE VALLATE. GUIDA TURISTICA ILLUSTRATA DA
64 FOTOTIPIE, 1 SCHIZZO E 2 CARTE TOPOGRAFICHE A COLORI. Milano,
Alpi e laghi d’Italia 1927.
Cartonato editoriale, cm12.5x17, pp (20) XII 217 (1); 64 tavole in nero in rotocalco,
protette da velina, una carta in bicromia nel testo (schizzo delle vie d’accesso) e
due ripiegate (grande carta del lago in fine, e carta itineraria delle Grigne). Stemma
CAI sul frontespizio e sulla carta delle Grigne, venti pagine pubblicitarie in
apertura, pecetta aggiornamento tariffe dei trasporti. Carte ordinariamente brunite,
ma bell’esemplare.

€40

16. [economia] [Piemonte] [Val d’Aosta]
Atti del 1° Congresso Piemontese di Economia Montana. Organizzato dalle
Federazioni dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori delle Provincie di Torino,
Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Vercelli. TORINO XXIII - II - MCMXXX.
Torino, Tipografia Barattini 1930.
Brossura editoriale a stampa, cm17.5x24, pp XVI 149 (3); alcune tavole in nero.
Fra i relatori Eugenio Ferreri sul turismo alpino e Gaspare Jean sulla viabilità
montana. Piccoli difetti sulla brossura.

€25

17. [alpinismo] Baudino, Carlo
MANUALE POPOLARE DELL’ALPINISTA. Roma, Editore L. Morpurgo 1931.
Brossura editoriale illustrata, cm12.5x17, pp IV 124 (4), 32 figure in nero nel testo.
Collana Biblioteca dello Sport #2. L’autore fu direttore della Scuola Militare Alpina
(oggi Centro di Addestramento) nel 1939-1940 e presidente del comitato
organizzatore dei Campionati Mondiali di Sci di Cortina del 1941. Leggeri segni de
tempo.

€20

18. [Valsesia] Borello, Luigi; Rosazza, Mario
STORIA D’OROPA. Biella, Libreria editrice Mario Guabello 1935.
Brossura editoriale in cartoncino petrolio con titoli rossi e neri, cm18x25, pp XVIII
(2) 402 (2). Esemplare a fogli chiusi, ottimo.

€60

19. [Trentino Alto Adige]
RINASCITA DELL’ALTO ADIGE. Estratto dalla
Rivista “Natura” maggio-giugno 1937. Milano,
Alfieri e Lacroix 1937.
Brossura editoriale illustrata, cm26x32.5, pp 36 (20)
illustrate in nero con articoli economici, turistici ecc su
Bolzano, le Dolomiti e l’Alto Adige. Copertina firmata
Buffoni e in quarta una pubblicità a colori del II Salone
Internazionale Aeronautico di Manlio Parrini. Buono
stato.

€30
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20. [Val d’Aosta] [acciaio]
TABELLE DI USO CORRENTE PER I TECNICI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI
MECCANICHE E SIDERURGICHE A CURA DELLA NAZIONALE “COGNE” -
ACCIAI SPECIALI DI ALTA QUALITÀ. Torino, M. Alessandri 1948.
Tela editoriale con titoli dorati sul piatto anteriore, cm11x15.5, pp 121 (3) + rubrica
alfabetica, bordi fustellati con indice dei capitoli. Buono stato.

€15

21. [Monte Rosa] Barocelli, Piero (Modena 1887 - Torino 1881) [a cura di]
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA CARTA D’ITALIA AL 100000 FOGLIO 29:
MONTE ROSA. A cura della Soprintendenza delle Antichità Archeologiche
della Valle d’Aosta. Redazione del Prof. PIERO BAROCELLI già
Soprintendente alle Antichità del Piemonte. II Edizione rivista dall’autore.
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, FIRENZE 1955.
Opuscolo in brossura editoriale a stampa, cm16x29.5, pp 15 (1); in tasca sul
contropiatto posteriore carta a colori più volte ripiegata, cm55x55. Carta curata
dall’illustre studioso pioniere dell’archeologia rupestre europea; l’opuscolo
descrive, quadro per quadro, reperti e insediamenti, con riferimenti bibliografici ed
eventuali luoghi di conservazione dei ritrovamenti. Ottimo stato.

€25

22. [Valsesia] [trasporti] Gabella, Armando
STUDIO DI MASSIMA PER UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL
BIELLESE E LA VALSESIA. Impresa F.lli Sogno & Figli / Studio Dott. Ing.
Armando Gabella. Novembre 1966.
Ciclostilato su cartoncino formato album cm29.5x21.5, spirale plastica; 1
frontespizio più 18 pagine fronte retro con testo dattiloscritto, sette riproduzioni di
cartine (di cui due ripiegate e due con velina parlante) e 10 fotografie applicate
(Scopello e Scopa, Pila e Piode, valle del Dolca con l’Alpe Baroso, alta valle del
Sessera, valle del rio Stramba, cartello dei lavori, passo della Boscarola, stazione
sciistica di Bielmonte, alte valli del Sesterà e Dolce con tracciato in rosso, alpe di
Mera con tracciato in rosso). Buono stato.

€130

23. [sci] Sicheri, Gianni e Ardissono, Lino (a cura di)
CON NOI A SCUOLA DI SCI. Quaderno di Elettrosip a cura di Gianni SICHERI
e Lino ARDISSONO. Torino, SIP/SGT Lab. Fotolit. SD 1970ca.
Brossura editoriale illustrata con dorso telato, cm21x29.5, pp (60) con oltre 100
fotografie in nero. Manuale illustrato della SCUOLA DI SCI AZIENDE SIP. Ottimo
stato.

€20
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24. [sci] AAVV
LA STORIA DELLO SKI CLUB TORINO E LE ORIGINI DELLO SCI IN ITALIA.
Torino, Tipo-Lito A. Camedda 1971.
Legatura editoriale in tela con sovraccoperta illustrata, cm17.5x24.5, pp XIV (2)
294; 94 fotografie in nero nel testo. Storia della nascita ed evoluzione dello sci
alpino e dello sci-alpinismo in Italia; scritti di D. Buzzati, P. Ghiglione, A. Hess, O.
Mezzaluna, M. Mila e altri. Piccoli difetti sulla sovraccoperta.
€25

25. [architettura] [Valli di Lanzo] Audisio, Aldo
ARCHITETTURA E CULTURA NELLE VECCHIE ABITAZIONI PERMANENTI
DELLE ALTE VALLI DI LANZO. Torino, Caula 1974.
Brossura editoriale, cm22.5x31.5, pp 251 (3); CXXV illustrazioni in nero fuori testo
(fotografie, riproduzioni, rilievi e disegni). Bel repertorio dell’architettura rurale
alpina delle Valli di Lanzo. Buono stato.
€35

26. [alpinismo] [Val di Susa] Grassi, Giancarlo (Condove 1946 - Monte Dove 1991)
ARRAMPICATE IN VALLE SUSA. Itinerari a Caprie. Guida alpinistica. Cuneo,
Tipolitografia Ghibaudo 1986.
Brossura editoriale illsutrata, cm12x17, pp 185 (7); numerose fotografie in nero
con le vie evidenziate in rosso. Centocinquanta arrampicate illustrate dall’alpinista
di Nuovo Mattino. Non comune. Ottimo stato.
€25

I libri si intendono completi e in buono stato, salvo diversa indicazione. Per gli acquisti telefonici o telematici vale la precedenza dell’ordine.È possibile
la visione in sede, previo appuntamento. Il pagamento è anticipato e avviene attraverso bonifico bancario o accredito PayPal; la spedizione tramite

corriere (Crono SDA) è offerta al costo forfettario di 5 euro. Non si spedisce in contrassegno, non si inviano opere in visione. In caso di problemi con gli
ordini si invitano i clienti a contattare la libreria ehe provvederà a fare quanto possibile per risolverli e garantire la soddisfazione del cliente. Non

saranno accettati reclami trascorsi 15 giorni dalla spedizione. Per ogni controversia è competente il foro di Torino. I dati dei clienti sono conservati con
la massima riservatezza in versione elettronica o cartacea, soltanto per l’invio dei cataloghi e della newsletter della libreria, e per la compilazione dei
documenti di vendita in caso di ordine. In qualsiasi momento i clienti potranno verificare, modificare o cancellare le informazioni a fronte di semplice

richiesta telefonica o telematica.

Sul sito www.bosiolibri.com è possibile scaricare i cataloghi in formato *.pdf pubblicati dalla libreria, e iscriversi alla newsletter per ricevere i prossimi.


