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ABC : quindicinale di critica politica. - A. 1, n. 1 (mar. 1953)v. ; 28 cm. ((Diretto da Giuseppe Bottai. - Varia il formato.

. - Roma : [s. n.], 1953-

.-

Posseduto: 1(1953)-7(1959).
Abruzzo : rivista dell'Istituto di studi abruzzesi. - A. 1, n. 1-2 (gen.-ago. 1963)Edizioni dell'Ateneo, 1963- . - v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale

. - Roma :

Posseduto: 1(1963)-8(1970).
Abruzzo contemporaneo. - A. 1, n. 1 (1991) . - Chieti : Trimestre editrice, 1991. - 23
cm. ((Semestrale. - In quarta di copertina sottotitolo: Rivista dell'Istituto Abruzzese per la
Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza
Posseduto: n.s. 1(1995)-4(1998).
Acacia : rivista massonica riservata ai liberi muratori. - Mar.-apr. 1947Darwin, 1947- . - v. ; 21 cm. ((Periodicità non determinata

. - Napoli : Giacob

Posseduto: 1(1947).
Accademie e biblioteche d'Italia : annali della Direzione generale delle accademie e biblioteche
/ a cura del Ministero della pubblica istruzione. - A. 1, n. 1 (lug.-ago. 1927)-a. 17, n. 4 (apr.
1943) ; n.s., a. 18, n. 1 (lug.-dic. 1950)- . - Roma : Libreria del littorio, 1928. - v. : ill. ;
26 cm. ((Bimestrale. - Trimestrale da a. 54 (1986). - Dal 1975 l'indicazione di responsabilità
varia in: Ministero per i beni culturali e ambientali. - Sospeso dal 1944 al 1949. - Dal 1939
editore: Palombi.
Posseduto: 1(1927/28)-17(1943); 46 n.s. 29(1978)Acme : annali della Facoltà di filosofia e lettere dell'Università statale di Milano. - Vol. 1, fasc.
1/2 (gen.-giu. 1948). - Milano : Istituto editoriale italiano, 1948. v. ; 25 cm.
((Quadrimestrale. - Il complemento di titolo varia in : Annali della Facoltà di lettere e filosofia
dell'Università degli studi di Milano. - Poi editore: Edizioni universitarie di lettere economia
diritto.
Posseduto: 5(1952)L’acropoli : rivista bimestrale diretta da Giuseppe Galasso. – A. 1, n. 1(2000)- . – Soveria
Mannelli : Rubbettino, 2000- . – v. ; 24 cm
Posseduto: 1(2000)Acta archaeologica. - V. 1 (1930). - Kobenhavn : Levin & Munksgaard, 1930cm. ((Quadrimestrale. Annuale dal 1965.

. - Ill. ; 29

Posseduto: 1(1930)-13(1942); 17(1946)-72(2001);86(2005).
CONSULTABILE DAL 2005
Actes de la société philologique. - Tom. 1, n. 1(mar. 1869)- . - Paris : Impr. E. Heutte et C.,
1869- . - v. ; 23 cm. ((Periodicità sconosciuta
Posseduto: 1(1869) n. 1.
Affari esteri : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1 (gen. 1969)per gli studi di politica estera, 1969- . - 24 cm

. - Roma : Associazione italiana
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Posseduto: 20(1988) n. 80-28(1996) n. 109.
Agricoltura : attualità italiane e straniere. - Roma : Sograro, [1952?]. - 31 cm. ((Mensile. Descrizione basata su: A. 4, n. 1(genn. 1955).
Posseduto: 4(1955)-5(1956); 8(1959)-12(1963);16(1967) N. 6.
L'agricoltura di terra di lavoro : bollettino delle cattedre ambulanti d'agricoltura per la provincia
di Caserta : pubblicazione mensile. - A. 1, n. 1 (15 feb. 1912). - Caserta : Tip. Libreria
Moderna, 1912- . – 24 cm
Posseduto: 10(1922) nn. 6/7.
Agricoltura e commercio. – Reggio Calabria : Tip. Fata Morgana. – 24 cm. ((Mensile. –
continuazione di: L’agricoltura calabrese.
Posseduto: 1937-1939 nn. 9-15; 18-30
L’agricoltura italiana : rivista quindicinale. – A. 1(1950)-a. 2(1951). – Roma : F. Capriotti,
1950-1951. – 2 v. ; 31 cm.
Posseduto 1(1950)-2(1951)
AION : Annali del Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico. Sezione
Linguistica. - v.1(1984). - Napoli : Istituto Universitario Orientale, 1984-. - 25 cm.
((Annuale
Posseduto: 13(1991).
Albori : rassegna di vita e cultura calabrese : organo per la Calabria dell'Istituto Nazionale
R.O.M.A. - Cittanova di Calabria : tip. A. Genovesi. - 23 cm. ((Quindicinale. - Descrizione
basata su: ser. 2, a. 3, n. 1(1927). - Il compl. del, tit. varia in: Rassegna quindicinale di vita e
cultura calabrese
Posseduto: 2 ser. 3(1927)-5(1929).
Almanacco calabrese : rassegna annuale di vita e problemi calabresi : annuario regionale. 1(1951)-. - Roma : Ist. grafico tiberino, 1951-. - v. ; 25 cm. ((Dal 1952 compl. del tit.:
rassegna annuale di vita e problemi regionali
Posseduto: 1(1951)-22/23(1972/73).
Almanacco dei bibliotecari italiani. - A. 1 (1952)-a. 22 (1973). - Roma : Palombi, 1952-1973. 22 v. : ill. ; 19 cm. ((Annuale
Posseduto: 1959
Almanacco del Mezzogiorno. - Bari : Fiera del Levante. basata su: 1972

v. ; 28 cm. ((Annuale. - Descrizione

Posseduto: 1979.
Almanacco del Molise. - Campobasso : Nocera. - 24 cm. ((Periodicità indeterminata. - L'editore
varia in: Edizioni Enne. - Descrizione basata su: a. 1969
Posseduto: 1969; 1983;1985;1998.
Almanacco del Sannio. - 1997((Annuale

. - Benevento : KAT Edizioni, 1997-

. - v. : ill. ; 24 cm.
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Posseduto: 1(1997).
Almanacco della Calabria : [rassegna annuale di vita e cultura]. - A. 1, vol. 1 (gen. 1991)- . Lamezia Terme : Cultura calabrese, 1991- . - ((Descrizione basata su: vol. 1 (gen. 1991)
Posseduto: 1(1991)
Almanacco di Puglia : rassegna e notiziario : cronache e statistiche della vita pugliese. - Vol.
1(1926)- . - Bari : Casini, 1926. - 17 cm. ((Periodicità sconosciuta
Posseduto: 1(1926).
Almanacco italiano : piccola enciclopedia popolare della vita pratica e annuario diplomatico
amministrativo e statistico. - A. 1 (1896)-a. 87 (1987). - Firenze : Bemporad, 1895-1986. - 87
v. : ill. ; 19 cm. ((Annuale. - Sospeso: 1944-46. -L'editore varia
Posseduto: 3(1898);7-12(1902-1907); 18(1913);23-33(1918-1928);36(1931)
Almanacco repubblicano. - A. 1(1922)- . - Roma : Libreria politica moderna, 1922. - 17 cm.
((Annuale. - Iniziata nel 1922. Cessata nel 1926. - Descrizione basata su: A. 3(1924)
Posseduto: . 1(1922);4(1925).
Almanacco repubblicano. - Roma : La ragione. - 30 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su:
1988
Posseduto: n. s. 1(1988);3(1990).
Almanacco salentino / Mario Congedo, Vittorio E. Zacchino. - [S. l.] : Nuova Apulia, stampa
1968. - v. ; 24 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1968-1969
Posseduto: 1968/69-1970/72
L'alpe : rivista forestale italiana fondata dalla Società emiliana pro-montibus et sylvis. - A. 1,
n. 1 (15 giu. 1903); 2. ser., a. 1, n. 1/2 (gen./feb. 1914). - Milano : Touring club
italiano, 1903. - v. ((Quindicinale,. Mensile dal 1914. - Il luogo e l'editore variano in:
Firenze : R. Istituto superiore forestale. - Cessata nel 1938. Continua con : La rivista forestale
italiana, 1939-1943
Posseduto: 11(1924)-12(1925); 14(1927)-18(1931).
Altamura : bollettino dell'archivio, biblioteca, museo civico. - N. 1 (gen. 1954). - Bari :
Cressati, 1954. - v. ; 24 cm. ((Annuale. - Il sottotitolo varia in: rivista storica, bollettino
dell'archivio-biblioteca-museo civico dal n. 17 (1975/76). - Numerazione dei fasc. progressiva
negli anni. - Sospeso dal 1957 al 1958 e dal 1961 al 1965. - L'editore varia poi scompare dal
1960
Posseduto: 1954-1956;1966 n. 8
L'altra Europa : periodico di cultura e informazione per il Mezzogiorno. - A. 1, n. 1 (nov. 1989). - Lungro : C. Marco, [1989]- . - v. : ill. ; 31 cm. ((Bimestrale. - Lungro, via Camicia Rossa
12
Posseduto: 3(1991)-5(1993). n. 16
Alziamo le vele : cultura e formazione. - Giffone (RC) : Arte e vita. - 23 cm. - ((Trimestrale. Il compl. del tit. varia in: Rivista di cultura e formazione. - L'editore varia in: Alziamo le vele. Descrizione basata su: A. 2, n. 1(gen-feb. 1961).
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Posseduto: 2(1961)-3(1962).
The American journal of archaeology : the journal of the Archaeological Institute of America. 2. ser., v. 1 (1897). - Norwood, Mass. : published for the Institute by the Norwood Press,
1897. - Ill. ; 23 cm. ((Trimestrale. - Luogo e editore variano. Poi: Boston : Archaeological
Institute of America
Posseduto: 2 ser. 5(1901) n. 4; 37(1933)-40(1936); 96(1992)Consultabile dal 2003
L'amico della libertà : primo giornale politico di Reggio Calabria : 1860 / presentazione di
Pietro Borzomati ; introduzione di Lucrezia Zappia. - Marina di Belvedere ; Cultura Calabrese,
[19..]. - 1 v. : ill. ; 32 cm. ((Paginazione varia. - quindici fascicoli in custodia. - Rirpr. Facs.
Dell'ed. Reggio Calabria : D. siclari, 1860.
Posseduto: 1(1860).
Analecta bollandiana. - T. 1, fasc. 1 (1882). - Paris : Société générale de librairie
catholique, 1882. v. ; 26 cm. ((Trimestrale. - Dal 1886-1891 coedita a Bruxelles:
Société de librairie. - Dal 1892-1966 edita a Bruxelles: Société des Bollandistes e Société belge
de librairie. - Dal 1967 edita a Bruxelles: Société des Bollandistes. - Dal 1968 sottotitolo:
revue critique d'hagiographie
Posseduto: 49(1931)Analisi storica : rivista di studi e ricerche. - A. 1, n. 1(lug./dic. 1983)- . - Fasano (BR) :
Schena, 1983- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale
Posseduto: 1(1983)-8(1990) n. 15
Annales de l'Institut international de sociologie. - Paris : Giard & Briere, 1894-1932. - v. ; 23
cm. ((Annuale. - Descrizione basata su 8(1902)
Posseduto: 11(1907).
Annales institutorum quae provehendis humanioribus disciplinis artibusque colendis a variis in
Urbe erecta sunt nationibus. - A. 1, n. 1 (1928)-. - Roma : Annales Institutorum, 1929-. - v. ;
29 cm. ((Annuale. - Dal 1933/34 al tit. si aggiunge: adiciuntur antiquiorem Greciam illustrantia
Instituta. - Dal 1929: Roma : Biblioteca d'arte editrice. - Cessa nel 1942.
Posseduto: 1(1928)-14(1941/42).
Annali / Centro studi Antonio Genovesi per la storia economica e sociale ; a cura di Augusto
Placanica. - Vol. 1 (1988). - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1989. - v. : ill. ; 24
cm. ((Annuale. - Napoli, Via Chiatamone
Posseduto: 1(1988)-2(1989/90).
Annali / Istituto Giangiacomo Feltrinelli. - A. 1 (1958)-. - Milano : Feltrinelli, stampa 1958-. 26 cm. ((Annuale. - Denominazione dell'ente varia dal 1974: Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Posseduto: 1(1958)-19(1978).
Comprende: Studi sull'agricoltura italiana : società rurale e modernizzazione / a cura di
Pier Paolo D'attorre e Alberto De Bernardi. - Milano : Feltrinelli, 1994. - LVI, 613 p. ; 25 cm.
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Annali. Sezione di archeologia e storia antica / dipartimento del Mondo classico e del
Mediterraneo antico. – col. 6(1984)-vol. 15(1993). – Napoli : Herder, 1984-1993. – v. ; 27
cm. ((annuale. – In testa al fornt.: Istituto Universitario orientale.
Posseduto: 6(1984)-9(1987).
Annali / università degli studi dell’Aquila. – A. 1(1967)- . – L’Aquila : L. U. Japadre, 1968- . –
v. ; 24 cm. ((Annuale.
Posseduto: 2(1968)-5(1971).
Annali cilentani : attualità bibliografiche, studi e ricerche : rivista semestrale. - A. 1, n. 1
(lug./dic. 1989)-a. 6, n. 1/2(gen./dic. 1994);n.s. a. 1, n. 1/2(gen./dic. 1995)- . - Acciaroli
(SA) : [s.n.], 1989- .- v. ; 24 cm. ((Semestrale"
Posseduto: 1(1989)-2(1990); 5(1993)-6(1994); n.s. 1(1995)-7(2001)
Annali civili del Regno delle due Sicilie. - Napoli : [s.n.], 1833-1860 (Napoli : tip. del Real
Ministero degli affari interni). v. ; 29 cm. ((Bimestrale. - Numerato anche in vol.
quadrimestrali.
Posseduto: 1838-1839;1841-1847; 1853-1854; 1856-1859. indici 1833-1857
Annali d'igiene sperimentale. - Vol. 5, n. 1 (gen. 1895)-vol. 25 (1915). - Roma : Loescher,
1895-1915. - 21 v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 1903 pubblicata a Torino da UTET
Posseduto: n.s. 9(1899). n. 3
Annali del credito e della previdenza / Ministero di agricoltura, industria e commercio, Divisione
istituti di credito e di previdenza. - 1 (1883)-100 (1913). -Roma : Tipografia eredi Botta, 1883. - v. ; 26 cm. ((Irregolare. - L'indicazione di responsabilità varia: nel 1886 e dal 1889 Min. di
agricoltura, industria e commercio, Divisione industrie e commerci; nel 1887 e 1888 Min. di
agricoltura, industria e commercio, Divisione industria, commercio e credito; il n. 27 del 1893
Min. di agricoltura, industria e commercio, Divisione credito e previdenza. -L'editore varia: dal
1891: Roma : Tipografia Nazionale di G. Bertero
Posseduto: 2 ser. 1913) n. 2, 4
Annali del Dipartimento di scienze storiche e sociali / Università degli studi di Lecce. - Manduria
: Lacaita. - Ill. ; 24 cm. ((Inizia nel [1982?]. – Continua con: Annali del dipartimento di scienze
storiche, filosofiche geografiche. - Descr. basata su 5(1986/1987).
Posseduto: 2(1983)-3(1984); 5(1986/87)8(1991/92).
Annali del dipartimento di scienze storiche, filosofiche e geografiche / Università degli studi di
Lecce. – vol. 9/12(1992793-1995/96)- . – Lecce : [s.n.], 1997- . – v. ; 25 cm. ((Continuazione
di: Annali del dipartimento di scienze storiche e sociali.
Posseduto: 9/12(1992/93)-1995/96)11(1996/99)-12(1999-2000).
Annali del Mezzogiorno / Centro di studi e ricerche sul Mezzogiorno e la Sicilia. - V. 1 (1961). - Catania : Università di Catania, Istituto di storia economica, 1961. v. ; 24 cm.
((Indici: vol. 1 (1961)-vol. 7 (1967).
Posseduto: 1(1961)-22(1982) indici 1961-1967.
Annali del Seminario di studi del mondo classico. Sezione di archeologia e storia antica /
Istituto universitario orientale. - Vol. 1 (1979)-vol. 5 (1983). - Napoli : [s.n.], 1979-1983
(Roma : Arti grafiche Baldassarri). - 5 v. ; 27 cm. ((Annuale.
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Posseduto: 1(1979)-5(1983).
Annali del Seminario giuridico-economico dell'Università di Bari. - Bari : Cressati, 1927-1936. 25 cm ((Continua con: annali della Facoltà di giurisprudenza. R. Università degli studi di Bari.
Posseduto: 2(1928)-9(1936).
Annali dell'Istituto Alcide Cervi / Istituto Alcide Cervi per la storia del movimento contadino e
dell'agricoltura, dell'antifascismo e della Resistenza nelle campagne. - N. 1 (1979). Bologna : Il mulino, 1-1979- . - v. ; 24 cm. ((Annuale.
Posseduto: 8(1986)-19(1997) indici 1979-1996.
Annali dell'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell'Università di
Messina. - A.1(1927)- . - Messina : Industrie grafiche meridionali, 1927- . ((Annuale. - Dal
1932 l'editore varia in: Officine grafiche Giuseppe Principato.
Posseduto: 4(1929/30)-8(1933/34).
Annali dell'Istituto di statistica / Università degli studi, Bari. - Bari : Istituto di statistica. 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: Vol. 43/45 (1981/84)

v. ;

Posseduto: 2(1927/28);28(1956).
Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici. - 1(1967/1968)-. - Napoli : nella sede
dell'Istituto, stampa 1968-. - 26 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1(1967/68)Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. - 1 (1975)1976- . - v. ; 24 cm. ((Annuale.

. - Bologna : Il mulino,

Posseduto:4(1978).
Annali dell'Istituto Ugo La Malfa. - Vol. 1 (1985)((Annuale.

. - Roma : [s.n.], 1985-

.-

v. ; 24 cm.

Posseduto: 1(1985)-16(2001).
Annali dell'istruzione elementare : rassegna bimestrale della Direzione generale per l'istruzione
elementare. - Roma : Libreria del littorio. - 26 cm. ((Iniziata nel 1928. Cessata nel 1940. L'editore varia. - Descrizione basata su: A. 3, n. 2 (mar.-apr. 1928). – continuazione di: Annali
della pubblica istruzione. Scuola elementare.
Posseduto: 3(1928)-5(1930);7(1932)-14(1939).
Annali dell'Osservatorio di economia agraria di Portici (Napoli) : annesso al Laboratorio di
economia agraria del R. Istituto superiore agrario. - Vol. 1 (1932). - Roma : Tipografia
operaia romana, 1932. - v. ; 27 cm. ((Annuale. - In testa al front.: Istituto nazionale di
economia agraria
Posseduto: 1(1932)-5(1940).
Annali dell'Università di Lecce : Facoltà di lettere, filosofia e di magistero. - Vol. 1 (1963/64). - Lecce : Milella, 1965. - Tav. ; 28 cm. ((Compl. del tit.: Facoltà di lettere e filosofia dal
1967/69.
Posseduto: 4(1967/68)-8/10(1977/80).
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Annali della Facoltà di economia e commercio. - N. S., vol. 1 (1938). - Bari : Cressati,
1938. - v. ; 25 cm. ((Periodicità irregolare. - In testa al front.: Pubblicazioni della R.
Università di Bari. - Dal v. 22 l'editore varia in: Cacucci.
Posseduto: n.s. 1(1938)-7(1947); 10(1950)-26(1973).
Annali della Facoltà di giurisprudenza. - N.s. vol. 1. - Bari : Cressati, 1938. - 24 cm
((Continuazione di:Annali del seminario giuridico economico. R. Università di Bari “Benito
Mussolini”.
Posseduto:n.s. 1(1938)-5(1942).
Annali della Facoltà di lettere e filosofia / [Università di Bari]. - Vol. 1 (1954)-. - Bari :
Cressati, 1954-. - 25 cm. ((Annuale. - L'editore cambia.
Posseduto: 7(1961).
Annali della Facoltà di lettere e filosofia / Università degli studi della Basilicata, Potenza. - 1
(1986). - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1987. v. ; 24 cm. ((Annuale. L'editore varia
Posseduto: 1(1986/87)-4(1991/91).
Annali della Facoltà di lettere e filosofia / Università degli studi di Palermo. - 11950- . ((Periodicità non determinata.

. Palermo,

Posseduto: 1(1950).
Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari. - N. S., vol. 1 (1976/77)- .
- [Cagliari] : Università di Cagliari, 1980. - v. ; 25 cm. ((Annuale. - N. 1 numerato anche
n. 38. Continuazione di: Annali della Facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Cagliari.
Posseduto: n.s. 1(1976/77)Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli. - vol. 1 (1951)[s. n., 1951]- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata

. - Napoli :

Posseduto: 29(1986/87)-30(1987/88).
Annali della Facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Cagliari. - Vol. 1/2 (1926/1927). Bologna : Stabilimenti poligrafici riuniti, 1928. - v. ; 23 cm. ((Periodicità non determinata.
Continua con: Annali della facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Cagliari.
Posseduto: 1(1926/27)-6(1935/36).
Annali della Facoltà di magistero dell'Università di Cagliari. - N.s., vol. 1 (1976)-vol. 18 (1995).
- [Cagliari] : Università di Cagliari, 1976-1995. - v. ; 25 cm. ((Annuale
Posseduto: n.s. 1(1976)-18(1995).
Annali della Facoltà di scienze della formazione dell'Università di Cagliari. - A. 19, n. 1 (1996). - Cagliari : Università, 1996- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata
Posseduto: n.s. 19(1996)Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa. - A. 1 , n. 1(1964)- .. - Milano :
s.n. , 1964- .. - v. ; 28 cm ((Dir. Gianfranco Miglio
Posseduto: 1(1964)-4(1967).
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Annali della Fondazione Luigi Einaudi. - Vol. 1 (1967/68)-. - Torino : Fondazione Luigi Einaudi,
1968-. - v. ; 25 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1(1967)Annali della fondazione Ugo La Malfa. – Vol. 17(2002)- .- Roma Fondazione Ugo La Malfa,
2003- . – v. ; 24 cm. ((Annuale
Posseduto: 19(2004)Annali della pubblica istruzione. Scuole elementari. - Milano : Mondadori. - 25 cm. ((Periodicità
sconosciuta. - Iniziata nel 1924. Cessata nel 1927. - Descrizione basata su: A. 1, fasc. 3 (ott.
1924). – Continua con: annali dell’istruzione elementare.
Posseduto: 2(1926).
Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa. Lettere, storia e filosofia. - Vol. 1, n. 1
(1932)-vol. 39, n. 3-4 (1970). - Bologna : Zanichelli, 1932-1970. - 39 v. ; 28 cm.
((Trimestrale. - In seguito pubblicato a Pisa : Scuola normale, superiore.
Posseduto: 1(1932)-39(1970).
Annali della R. Stazione Sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale. - Acireale :
Tip. ed. Orario delle ferrovie. - ((Annuale. - Descrizione basata su: N.s. Vol. 2(1935). - Inizia
nel: 1912. - Non pubblicato dal 1942 al 1967
Posseduto: n.s. 2(1935).
Annali della R. Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi. Vol 1(1920/21)- . - Reggio Calabria : Tip. Moderna, 1921. - 30 cm. ((Annuale
Posseduto: 1(1920/21)-2(1922/23).
Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia. - Vol. 1, n. 1 (1971). - Pisa : [s. n., 1971]- . - v. : ill. ; 25 cm. ((Trimestrale
Posseduto: 1(1971)Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia. Quaderni. - S. 4.,
1/2(1996)-. - Pisa : [s.n.], 1996-. - 29 cm. ((Semestrale
Posseduto: 1(1997)Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma. - A. 1, n. 1
(giu.-dic. 1961)-a. 23 (1983). - Milano : Giuffrè, 1961-1983. v. ; 26 cm. ((Periodicità non
determinata.- Luogo di pubblicazione e editore dal 1969: Torino : Bottega d'Erasmo
Posseduto: 5(1965) n.2.
Annali di agricoltura / Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione
dell'agricoltura. - Roma : Botta. - Tav. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Inizia nel 1878
e cessa nel 1921. - Dal 1911: 27 cm. - Descriz. basata su n. 16 (1879).
Posseduto: 1881 n. 31; 1884 n. 77; 1885 n. 88; 1887 n. 139.
Annali di agricoltura italiana / compilati da Gio. Battista Gagliardo : continenti memorie,
osservazioni, fatti ed esperienze sopra tutte le parti dell'economia campestre e forestale. - T. 1
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(gen./mar. 1819)-t. 10 (apr./giu. 1821).- Napoli : nella tipografia di Angelo Trani, 1819-1821.
- 10 v. ; 20 cm. ((Trimestrale
Posseduto: 1819, nn. 1-3, 7-8; 1820 nn. 14-15,20-22;1821 n. 28
Annali di archeologia e storia antica / Dipartimento di studi del mondo classico e del
Mediterraneo antico, Istituto universitario orientale, Sezione archeologia e storia antica. – N.s.,
n. 1(1994)- . – Napoli : [s.n.], 1994-. – v.: ill. ; 30 cm. ((Annuale. – Assorbe: Annali.Sezione
di archeologia e storia antica.
Posseduto: 6(1999)Annali di statistica / Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale di
statistica. - 2. ser., vol. 1 (1878)-25 (1881) ; 3. ser., vol. 1 (1882)-16 (1885) ; 4. ser., vol. 1
(1884)-111 (1910) ; 5. ser., vol. 1 (1912)-11(1925) ; 6. ser., vol. 1 (1931)-38 (1937) ; 7.
ser., vol. 1 (1937)-7 (1943) ; 8. ser., vol. 1 (1947)-30 (1980) ; 9 ser.. - Roma : Tip. eredi
Botta, 1878. v. ; 22 cm. ((Periodicità irregolare. - Ente responsabile varia: Istituto
centrale di statistica. Posseduto: 8 ser. 86(1957)-89(1960)94(1965);96(1967).
Annali di storia / Università degli studi di Lecce. - 1 (1980)-2 (1981). - Lecce : Adriatica
editrice salentina, 1980-1981. - 4 v. ; 22 cm. ((Semestrale
Posseduto: 1980-1981.
Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche. - 1 (1994)Scuola, 1994- . - v. ; 25 cm. ((Annuale

. - Brescia : La

Posseduto: 2(1995)Annali di storia pavese / editi a cura dell'Amministrazione provinciale di Pavia. - N. 1 (giu.
1979)- . - Pavia : Amministrazione provinciale, 1979- . - v. ; 22 cm. ((Periodicità irregolare.
- Numerazione dei fascicoli progressiva negli anni. - Indice nei n. 1-24, 1979-1995 in n. 24
(1996)
Posseduto: 1(1979)-2(1980).n 5
Annali storici di Principato Citra : rivista semestrale A. 1, n. 1(gen.-giu. 2003)-Acciaroli (SA) :
Centro di promozione culturale per il Cilento, 2003-v. ; 24 cm. ((Continuazione di Bollettino
storico di Salerno e principato Citra
Posseduto: 2003Annuaire ... / Union internationale de secours aux enfants. - Genève : [s.n.]. - 15 cm.
((Annuale. - Descrizione basata su: A. 1927
Posseduto: 1927.
Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire orientales / Université libre de Bruxelles.
Institut de Philolgie et de Histoire Orientales. - 1932-1935. - Bruxelles : Secrétariat de
l'Institut, 1932-1935. - v. ; 25 cm. ((Annuale
Posseduto: 1932/33-1934.
Annuaire international de statistique agricole / Institut international d'agriculture, bureau de la
statistique générale. - A. (1910)- . - Rome : Imprimerie de l'institut international d'agriculture,
1912- . - 25 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: A. 1910.
Posseduto: 1935/36-1938/39.
The annual of the British school at Athens. - No. 1 (1894/95)- . - London : Macmillan, 1894. - Ill. ; 25 cm. ((Editore varia dal 1948: British school at Athens
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Posseduto: 52(1957)- indici 1974-1979
Consultabile dal 2003
Annual report of Council for the session … - 1997/98- . – London : British scool at Athens,
1999- . –v. ; 24 cm. ((Annuale. – Continuazione di: Annual report of the Managing Commitee
for the session …
Posseduto:1997/98-1999/2000Consultabile dal 2004
Annual report of the Managing Commitee for the session … - . – 1997-1998. – London : British
school at Athens. – 25 cm. ((Descrizione basata su: a. 1960-61. – Supplemento di: The annual
of the British school at Athens. – Continua con: Annual report of council for the session …
Posseduto:1960/1961-1995/96-1996/97.
Annual report ... / American Academy in Rome. - Washington : New York : Office of the
Academy. - 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: A. 1925/26. - Inizia nel: 1911
Posseduto:1925/26.
Annuario del R. Istituto superiore di Magistero in Messina : anno accademico ... / R. Istituto
superiore di Magistero. - Messina : Industrie grafiche meridionali. - 24 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: A. 1928/29
Posseduto: 1928/29.
Annuario ... / Associazione nazionale delle bonifiche. - Roma : Istituto grafico Tiberino. - 25
cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: A. 1968
Posseduto: 1968.
Annuario ... / Comunità diocesane Catanzaro e Squillace. - Catanzaro : Arti grafiche
meridionali di A. Abramo. - v. : ill ; 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 1975. –
Suppl. di: Bollettino del clero, apr.-giu. 1975, n. 2.
Posseduto: 1975.
Annuario … / Liceo Ginnasio “T. Campanella” Reggio Calabria. – Reggio Calabria : Tip. De
Franco. – v. ; 24 cm. ((Annuale. – Descrizione basata du: a. 1959/61.
Posseduto: 1959/60-1960/61.
Annuario ... / R. Istituto tecnico "A. M. Jaci" ; a cura del prof. S. D'Alessandro e con la
direzione del Preside. - Messina : Industrie grafiche meridionali. - 25 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: A. 1925/26-1927/28. - Volume unico
Posseduto: 1925/26-1927/28.
Annuario ... / R. Scuola complementare. - Pozzuoli : Arti grafiche F. Granito & figli. - 26 cm.
((Annuale. - Descrizione basata su: A. 4 dell'E.F.(1925/26)
Posseduto: 1925/26.
Annuario / R. Amministrazione Scolastica della provincia di Benevento ; [a cura di Carlo
Simoni]. - A. 1(1920/21)- . - Benevento : tip. Abete, 1921- . - 21 cm. ((Annuale
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Posseduto: 1(1920/21).
Annuario / R. ginnasio B. Marzolla in Brindisi. - A. 1 (dic. 1924)-. - Brindisi : Tip. La moderna,
1925-. - 23 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1923/24.
Annuario / R. Istituto magistrale Lucrezia Della Valle. - A. 1(1926)- . - Cosenza : tip. T. e C.
Serino, 1926- . - 29 cm. ((Annuale
Posseduto: 1(1926).
Annuario / R. Istituto magistrale M. Reali. - Noto : tip. Zammit. - 25 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: A. 5(1925/26)
Posseduto: 5(1925/26)-6(1926/27).
Annuario / R. scuola complementare femminile C. Colombo. - Taranto : Stab. tip. A. Dragone &
C.,. - v. ; 28 cm. ((Descrizione basata su a. 1925-26, 1926-27.
Posseduto: 1925/26-1926/27.
Annuario / R. scuola complementare Piazzi. - Palermo : tip. Pro Orfani di Guerra. - 24 cm.
((Annuale. - Descrizione basata su: A. 2(1924/25)
Posseduto: 2(1924/25).
Annuario / Unione internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell'Arte in Roma. Roma : Unione internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell'Arte in Roma, .v. ; 24 cm. ((Descrizione basata su: vol 28(1986/1987).
Posseduto: 1(1959/60); 29(1987/88).
Annuario : anno scolastico ... / R. Istituto tecnico "Guglielmo Gasparrini", Melfi. Sezioni
agrimensura e commercio-ragioneria. - Melfi : tip. M. Del Secolo. - 24 cm. ((Annuale. - Nel
front.: 75. dalla sua fondazione. - Descrizione basata su: A. 7(1927/28)
Posseduto: 1927/28.
Annuario bibliografico di storia dell'arte / pubblicazioni della biblioteca dell'Istituto nazionale
d'archeologia e storia dell'arte. - A. 1 (1952). - Modena : Società Tipografica Modenese,
1954- . - v. ; 25 cm. ((Annuale. – continuazione di : Bollettino del R. Istituto di archeologia
e storia dell’arte.
Posseduto: 1(1952)-18(1974).
Annuario DEA delle Università e Istituti di studio e ricerca in Italia / Diffusione edizioni angloamericane. – 1985- . – Roma : DEA, 1985- . – ((Annuale.
Posseduto: 2001/2002.
Annuario del club escursionisti napoletani. - Napoli : Tip. Editrice Meridionale Anonima. - ill. ;
17 cm. ((Annuale. - Non pubblicato dal 1917 al 1921. - Descrizione basata su: a. 1922.
Posseduto: 1917/21.
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Annuario del R. Liceo-Ginnasio “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria. - Messina : C.
Coletta & figlio. – v. ; 26 cm. ((Annuale. – Continua con: Annuario …. – Reggio Calabria : Tip.
De Franco.
Posseduto: 1926/27.
Annuario del Liceo scientifico pareggiato Giorgio Asproni e del Liceo scientifico comunale della
città di Iglesias / a cura del preside Remo Branca. - Genova : F.lli Pala. - 25 cm. ((Annuale. Inizia nel 1927. - Descrizione basata su: 5(1932).
Posseduto: 1928; 1930-1932.
Annuario del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. - A. 1(1930)- . - Roma : Istituto
poligrafico dello Stato, 1930- . - 26 cm. ((Annuale. - In calce al front.: a. X dell'E.F.
Posseduto: 1931.
Annuario del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. - Vol. 1(1935)4(1938). - Bologna : Zanichelli, 1936-1940. - 3 v. ; 26 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1(1935)-4(1938)
Annuario del Reale osservatorio di Napoli. - Napoli : stamp. dell'Iride. ((Descrizione basata su: 1847.

v. ; 15 cm.

Posseduto: 1846-1847; 1860.
Annuario dell'agricoltura italiana / Istituto Nazionale di Economia Agraria. - Roma : Istituto
Nazionale di Economia Agraria. v. : ill. ; 25 cm. ((Annuale. - Luogo di pubbl. ed edit.
variano: Bologna : Il mulino, dal vol. 30 (1976). - Dal 1976: 24 cm. - Con riassunti degli
articoli in inglese e in francese, dal vol. 7 (1953); anche in tedesco e in spagnolo, nel vol. 16
(1962); solo in inglese dal vol. 17 (1963). - Contiene indici per materie. - Descrizione basata
su: 39(1985).
Posseduto: 1(1947) -9(1955); 11(1957)-12(1958); 16(1962)-25(1971).
Annuario dell'Istituto cartografico italiano. - A. 1 (1884)-a. 3/4 (1889). - Roma : [s. n.], 18841889. - v. ; 24 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1(1884).
Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. - Vol. 5 (1953)- . Roma : Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1953. - v. ; 26 cm.
((Irregolare. - Indici dei v. 1-39/40 (1935-1987/88).
Posseduto: 1(1935); 4(1938); 5(1953)Annuario della R. Scuola Complementare Luigi Scarambone di Lecce per l'anno ... / R. Scuola
Complementare Luigi Scarambone. - A. 1(1923/24)- . - Lecce : tip. Giurdignano, 1925- . - 27
cm.
Posseduto: 1923/24.
Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente. - N. s., 3/4
(1941/1943). - Roma : Istituto Italiano d'arti grafiche. - Ill. ; 31 cm. ((Annuale. - L'editore
cambia: dal 1952 al 1975 Istituto poligrafico dello Stato, dal 1978 Bretschneider.
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Posseduto: n.s. 3/5(1941/43)-21/22(1959/60); 27/28(1965/66)-34/35(1972/73);
38(1976)Annuario della sezione lucana del C.A.I. / Club Alpino italiano. Sezione lucana. - Potenza : Tipi
Magaldi e della Ratta. - 21 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: A. 1878/80
Posseduto: 1878-80.
Annuario della Società reale di Napoli. - Napoli : Tipografia della regia università. - v. ; 25 cm.
((Annuale. - Inizia nel 1890 e termina nel 1943. - L'ed. varia.
Posseduto: 1893-1903; 1905-1912
Annuario della stampa italiana ed europea. - Roma : Federazione nazionale della stampa
italiana (Milano : Tip. S.T.G.E.). v. ; 21 cm. ((Dal 1927 edito dal sindacato nazionale
fascista. - Descrizione basata su : 1926.
Posseduto: 1926-1927/28.
Annuario della Università degli studi di Messina : anno accademico1959-1960 : 411. Dalla
fondazione / Università degli studi di Messina ; [relazione del Magnifico Rettore Salvatore
Pugliatti]. - Messina : tip. S.T.E.M-, 1961. - 409 p. ; 25 cm.
Posseduto: 1959/60.
Annuario delle statistiche culturali : archivi, accademie e istituti di cultura, biblioteche / Istituto
centrale di statistica. - 1 (1954); n. s., 1 (1959)-v. 25 (1984). - Roma : [Istituto centrale
di statistica], 1954-1984 (stampa 1985). - v. : tab. ; 26 cm.
Posseduto: 12(1971).
Annuario
(1987). suddiviso
1977 il 1.

di contabilità nazionale / Istituto centrale di statistica. - Vol. 1 (1971)- vol. 15
Roma : ISTAT, 1971-1987. - 15 v. : ill. ; 26 cm. ((Annuale. - Dal vol. 3 (1973)
in 2 tomi.- Il vol. 15 (1987) presenta sul front. l'indicazione serie 1960-1985. - Dal
e il 2.tomo di ogni vol. presentano ISSN diversi.

Posseduto: 1(1971).
Annuario di statistica / Comune di Napoli. - A. 1(1908). - Napoli : [s.n.], 1910- (R. tip. F.
Giannini & figli). - v. ; 28 cm. ((Annuale. – continua con: Annuario storico-statistico tipografico
del comune di Napoli.
Posseduto: 1(1908).
Annuario di statistica forestale / Istituto centrale di statistica. - 1955-vol. 36 (1984). - Roma :
ABETE, 1956-1985. - 30 v. : ill. ; 26 cm. ((Annuale. - L'editore varia. - Dal 1961 indicazione di
vol. sul front.
Posseduto: 23(1971).
Annuario di statistiche del lavoro / Istituto centrale di statistica. - Roma : Istat. - ; 25 cm.
((Annuale.
Posseduto: 12(1971).
Annuario per l'anno scolastico ... / R. Liceo-Ginnasio "Giovanni Meli". - Palermo : tip. F.lli Vena.
- 24 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: A. 10(1930/31)
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Posseduto: 1930/31.
Annuario scientifico ed industriale : rivista annuale delle scienze d'osservazione e delle loro
applicazioni in Italia ed all'estero con esposizione dei lavori nazionali di statistica e storia
patria. - A. 1 (1864)-a. 64, vol. 2 (1927). - Milano : editori della Biblioteca utile, 1865-1931. 78 v. : ill. ; 19 cm. ((Compl. del tit. varia e dal 1873 scompare. - Dal 1869: Milano : Treves. Indici generali 1863-1873 in allegato.
Posseduto: 15(1878);17(1880)-18(1881).
Annuario statistico italiano / Ministero dell'interno, Direzione generale di statistica. - A. 1
(1878)-1905/1907; 2. ser., v. 1 (1911)-v. 9 (1922-1925); 3. ser., v. 1 (1927)-v. 7 (1932); 4.
ser., v. 1 (1934)-v. 10 (1943); 5. ser., v. 1 (1944-1948)-v. 6 (1954); 1955. - Roma :
Tipografia Elzeviriana, 1878. - v. ; 24 cm. ((Annuale. - L'ente resp. varia: dal 1992,
Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica. - L'editore varia: dal 1985, Istat,
Istituto centrale di statistica.
Posseduto: 1911-1921; 1927; 1935; 1944-1953; 1956-1960;1967;1970-1974.
Annuario storico-statistico / Comune di Milano. -1924/25. - Milano : Stucchi,
-1925.
- 24 cm. ((Annuale. - A. 34 (1917) presenta anche la seguente numerazione: Vol. 4, 2. s.
Posseduto: 1919.
Annuario storico-statistico-topografico / Comune di Napoli. - Napoli : [s.n.], 1913 (Napoli :
Stab. tip. Giannini). - v. ; 27 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 2(1909). –
Continuazione di: Annuario di statistica del comune di Napoli.
Posseduto: 2(1909/10).
Antiquity : a quarterly review of archaeology. - V. 1, n. 1 (mar. 1927). - Oxford :
University press, 1927- . - v. : ill. ; 25 cm . ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 1977 al 1987.
- Numerazione progressiva dei fascicoli. - Il compl. del tit. scompare. - L'editore varia. - Con
indici cumulativi.
Posseduto: 6(1932)-10(1936).
Antonianum : periodicum philosophico theologicum / trimestre editum cura professorum
Collegii S. Antonii de Urbe. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1926). - Roma : Antonianum, 1926.
v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Il complemento di titolo varia. - Poi indicazione di
responsabilità: cura professorum Pontificii Athenaei Antoniani de Urbe.
Posseduto: 6(1931)-19(1944); 21(1946)Consultabile dal 2005
Antropologia e historia de Guatemala. - Guatemala : Instituto de Antropologia e historia de
Guatemala, 1949-. ((Semestrale
Posseduto: 1(1942) n. 2.
Antropologia portuguesa / Universidade de Coimbra, Instituto de antropologia. - V. 1 (1983). - Coimbra : Universidade de Coimbra, Instituto de antropologia, 1983. ((Annuale. –
Continuazione di: contribuçoe para estudo da intropologia portuguesa.
Posseduto: 1(1983)-3(1985).
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Aperusen : rivista mensile di cultura e letteratura. – A. 1, n. 1(gen. 1922)- . – Foligno : F.
Campitelli, 1922- . – 24 cm.
Posseduto: 1(1922).
Aprutium : rassegna mensile di lettere e d'arte. - A. 1, fasc. 1 (gen. 1912)-a. 8. - Loreto
aprutino : [s. n.], 1912-1919. - 8 v. : ill. ; 26 cm. ((Il formato varia in: 32 cm. da A. 8.
Posseduto: 4(1915) n. 8.
Apulia : rivista di filologia, storia, arte e scienze economico-sociali della regione : pubblicazione
trimestrale illustrata. - A. 1, vol. 1- a.5, fasc. 2-3 (nov. 1914). - Martina Franca : Apulia,
1910-1914.- 5 v. : ill. ; 25 cm. ((Il nome del tipografo varia: Steb, Società tipografica editrice
barese. - Il formato varia.
Posseduto: 1(1910)-3(1912).
L'Aquila : giornale costituzionale dell'intendenza ... - Rist. anast. - A. 1, n. 1(1848)- . - L'Aquila
: Amministrazione Provinciale, 1986- . - 27 cm. ((Quindicinale. - Nel front.: riproduzione
anastatica a cura e con introduzione di PrimoDi Attilio. - Ripr. dell'ed.: Aquila : Tip. Grossi, nel
palazzo dell'Intendenza, Piazza S. Agostino
Posseduto: 1(1848).
L'araldo : almanacco nobiliare del napoletano. - 1878-. - Napoli : Stab. Tip. A. Trani, 1878-. v. ; 15 cm. ((Annuale. - La tip. varia in: G. de Angelis e figlio ; poi in: E. Detken. - Il formato
varia.
Posseduto:10(1887)-11(1888); 19(1896); 22(1899); 29(1906); 31(1908);35(1912)36(1913).
L'araldo del libro : rivista mensile di lettere, arte e bibliografia. - Roma : Casa del libro. - 25
cm. ((Mensile, irregolare (apr. 1931-). - Il sottotit. varia. - Iniziata nel 1930. Cessata nel
1933.- Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gen. 1931)
Posseduto: 1(1930)-2(1931).
Archaeological reports / [Society for the promotion of Hellenic studies]. - 1(1955)-. - London :
published by the Council of the Society for the promotion of Hellenic studies, 1955-. - v. : ill. ;
27 cm. ((Annuale.- Successivamente si aggiunge come secondo editore: The managing
committee of the Britisch school at Athens.
Posseduto: 1(1955)-19(1973/74); 21(1975/76)-43(1997/98);50(204)Consultabile dal 2004
Archeion : archivio di storia della scienza : organo dell'Istituto nazionale di storia della scienza.
- Vol. 8, n. 3 (ago.-ott. 1927)- a. 25, n. 2/3/4 (apr.-dic. 1943). - Roma : Leonardo da Vinci,
1927- 1943. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. - Complementi del titolo paralleli. - Indici cumulativi.
– Continuazione di : Archivio di storia delle scienze : periodico trimestrale fondato e diretto da
Aldo Mieli.
Posseduto: 9(1928)-10(1929).
Archeologia classica : rivista semestrale. - Vol. 1, fasc. 1 (1949). - Roma : Istituto di
archeologia, 1949. - v. : ill. ; 26 cm. ((Annuale (1978-).- Poi compl. del tit.: Rivista del
Dipartimento di scienze storiche archeologiche e antropologiche dell'antichità, Sezioni di
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archeologia e storia dell'arte greca, romana e tardo-antica e di etruscologia e antichità italiche.
- Dal 1972 editore: L'erma di Bretschneider.
Posseduto: 1(1949)-17(1965); 20(1968)-45(1993).
L'Archiginnasio : bullettino della biblioteca comunale di Bologna. - A. 1, n. 1 (gen. 1906)-. Bologna : [s.n.], 1906- (Regia Tipografia Fratelli Merlani). - Ill. ; 25 cm. ((Bimestrale; annuale
dal 1954.- Contiene relazioni di atti e convegni culturali. - Indici 1906-1935, 1936-1965.
Posseduto: 23(1928)-58(1963);60(1965)Architettura e arti decorative : rivista d'arte e di storia. - A.1, n. 1 (1921) -a. 10, fasc. 16 (dic.
1931). - Milano ; Roma : Bestetti e Tumminelli, [1921-1931?]. - Ill. ; 30 cm. ((Irregolare. - In
testa al front.: Associazione artistica fra i cultori d'architettura. - Indici annuali in allegato.
Posseduto: 1(1921)-3(1923/24).
Archivi : archivi d'Italia e rassegna internazionale degli archivi : periodico della bibliothèque
des annales institutorum. - A. 2, fasc. 1 (1935)-a. 28, fasc. 3/4 (1961). - Roma : Biblioteca
d'arte, 1935-1961.- 22 v. ; 26 cm. ((Trimestrale. - Sospesa dal 1944 al 1948. - Art. in più
lingue.
Posseduto: 2 ser. 2(1935)-18(1951).
Archivio della Società romana di storia patria. - 1 (1877)-. - Roma : Società romana di storia
patria, 1877-. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale; poi annuale. - Indici: 1877-1887 (in alleg.); 19031907 (vol. 45, 1922). – Continua con: Archivio della R. Deputazione romana di storia patria.
Posseduto: 60(1937)- .
Archivio di storia della scienza. - A. 1, vol. 1, n. 1 (mar. 1919)-vol. 8, n. 2 (mag./lug. 1927). Roma : Attilio Nardecchia, 1919-1927. - 8 v. : ill. ; 25 cm. ((Trimestrale.- Dal n. 1/2 del 1926
tit. in fr., ger., ing. - Dal n. 2 del 1924 : Organo ufficiale dell'Istituto nazionale di storia della
scienza e del Gruppo per la tutela del patrimonio scientifico nazionale. Dal 1926 : Organo
ufficiale dell'Istituto nazionale di storia delle scienze e del Gruppo per la tutela del patrimonio
scientifico nazionale. - L'editore varia. – Continua con: archivio di storia della scienza fondato
e diretto da Aldo Mieli.
Posseduto: 6(1925)-8(1927).
Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane. - A. 11, fasc. 1-2 (gen.-giu.
1936)-a. 16, fasc. 1-4 (gen.-dic. 1941). - Napoli : Officina grafica moderna, Impegnoso e
Pulvirenti, 1936-1941.- 6 v. ; 28 cm. ((Trimestrale. – Continuazione di : Il Folklore italiano.
Posseduto: 11(1936)-16(1941).
Archivio per lo studio delle tradizioni popolari : rivista trimestrale. - Vol. 1 (1882)Palermo : Claysen, 1882- . - v. : tav. : 23 cm. ((Cessa nel 1909.

. -

Posseduto: 23(1906) n. 1.
Archivio sardo : rivista di studi storici e sociali. – N.s., n. 1(1999)- . – Roma : Carocci, [1999]. – v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. – Continuazione di: Archivio sardo del
movimento operaio contadino e autonomistico.
Posseduto: 1999 n. 1.
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Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico. - Quad. n. 1(gen.-mar.
1973). - Cagliari : Istituto di studi storici della Facoltà di magistero dell'Università, 1973. v. ; 24 cm. ((Trimestrale.- Direttore responsabile Girolamo Sotgiu. – Continua con :
Archivio sardo
Posseduto: 3(1975) n. 4/5.
Archivio storico campano : compilato da alcuni cultori di storia e letteratura patria. - A. 1, fasc.
1 (1889/91)-. - Caserta : Stabilimento tipografico sociale, 1889-. - 26 cm. ((Irregolare. Cessa nel 1900. - L'edit. diventa Russo dal 1893.
Posseduto: 1(1889/91)-2(1892/93-1900).
Archivio storico caprense. - Napoli : Tip. Barca. - 24 cm. ((Periodicità sconosciuta. Descrizione basata su: A. 4, n.3(1937)
Posseduto: 4(1937) n. 3
Archivio storico del Sannio. - A. 1, n. 1-2 (gen.-dic. 1990). - Napoli : Edizioni scientifiche
italiane, [1992]- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale. - Napoli, via Chiatamone 7.
Posseduto: 1(1990)-3(1992); n.s. 1(1996)-5(2000);11(2006)Archivio storico della Calabria : periodico bimestrale illustrato. - A. 1 . - Mileto : [s.n.],
1912/13- . - Ill. ; 25 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1915. - Cessa nel 1918.
Posseduto: 1(1912/13)-6(1918).
Archivio storico di Corsica : pubblicazione trimestrale. - A. 1, n. 1 (gen . 1925). - Varese :
[s.n.], 1925(Varese : Tip. varesina). - 25 cm. ((Il luogo di edizione varia almeno dal 1929
in: Livorno : R. Giusti, dal 1935: Livorno : G. Chiappini, dal 1939: Milano : Istituto per gli studi
di politica internazionale. - Cessata nel 1942 (?).
Posseduto: 3(1927) n. 1-2; 7(1931)-18(1942).
Archivio storico di Malta. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1929). - Roma : [s. n.], 1929- . - v. ; 23
cm. ((Trimestrale. - Poi quadrimestrale. - Dall'ott. 1935 organo della regia Deputazione per la
storia di Malta.
Posseduto: n.s. (1935/36)-13(1942).
Archivio storico di Terra di lavoro / pubblicato a cura della Società di storia patria di Terra di
lavoro. - Vol. 1 (1956). - Caserta : Società di storia patria di Terra di lavoro, 1956. v. ; 25 cm. ((Periodicità irregolare. - Biennale dal 1976.
Posseduto: 1(1956)Archivio storico italiano / fondato da G. P. Vieusseux e pubblicato dalla Deputazione di storia
patria per la Toscana. - 1(1842). - Firenze : G.P. Vieusseux, 1842. - 23 cm.
((Trimestrale. - Ultimo editore L. S. Olschki. - Indice 1842-1941. - Indice 1942-1967. Indice:1968-1992 a cura di F. Ragone.
Posseduto: 136(1978)Archivio storico lombardo : giornale della Società storica lombarda. - A. 1 (1874). - Milano
: Libreria editrice G. Brigola, 1874. v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Annuale (1948-). Numeraz. dei vol. progressiva negli anni (-1903). - Numerose serie successive. - Editore:
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Società storica lombarda (1959-). - Suppl. irregolari in allegato. - Indici: 1874-1883;18941983.
Posseduto: 60(1933)-69(1942); 71(1944)Archivio storico messinese : pubblicazione periodica della Società di storia patria. - A. 1, n. 1
(1901)- . - Messina : Tip. D'Amico, 1901- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. –
Continua con: Bollettino storico messinese.
Posseduto: 1(1900)-13(1912);18(1917);22(1921/22)-s.3, 41(1983); s. 3, 47(1986)49(1987). Indice 1927-1934
Archivio storico molisano / a cura dell'associazione di Storia Patria nel Molise. - A. 1, vol. 1
(1977)-. - [Campobasso] : [s.n.], 1977- (Sant'Elia Fiumerapido : IN.GRA.C.)- . - v. ; 23 cm.
((Annuale.
Posseduto: 1(1977)-6(1982); 8(1985)-9(1986).
Archivio storico per la Calabria e la Lucania. - A. 1, n. 2 (1931)- . - Roma : Presso la Società
Magna Grecia, 1931. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. Annuale da a. 34 (1965/66).- L'editore
varia: dal 1934 al 1940 in Collezione Meridionale, dal 1941 al 1944 in Chicca, dal 1945 in
Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia. - Indici degli a. 1-30(19311961) in a. 30, n. 4(1961); 1962-1992 nell'a. 1993.
Posseduto: 1(1931)- indici 1931-1961, 1962-1992
Comprende: L'archivio Zanotti-Bianco di Reggio Calabria / [a cura di Margherita
Isnardi Parente]. - Roma : Associazione Nazionale per gli interesso del Mezzogiorno d'Italia,
stampa 1998. - 316 p., [6] c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Pubblicato in: Archivio storico per la
Calabria e la Lucania, anno 63(1996).
Archivio storico per la provincia di Salerno. - N.s., a. 1, n. 1 (gen.-mar. 1932)-a. 3, n. 4 (nov.dic. 1935). - Salerno : [s. n.], 1921-1935. - v. : ill. ; 23 cm. ((Trimestrale.- Indice generale in:
Rassegna storica salernitana, supplemento al n. 1, a. 1, 1984. – Continua con: Rassegna
storica messinese.
Posseduto: 1(1921)-2(1922);3(1923) n. 4; n.s. 1(1932/33)-3(1935).
Archivio storico per la Sicilia / R. deputazione di storia patria per la Sicilia. - Vol. 1 (1935)-vol.
9 (1943). - Palermo : Deputazione di Storia Patria per la Sicilia, 1937-1943. - v. ; 27 cm.
((Periodicità sconosciuta. – Già e poi: Archivio storico siciliano.
Posseduto: 1(1935)-9(1943).
Archivio storico per la Sicilia orientale / Società di storia patria per la Sicilia Orientale. - A. 1, n.
1 (1904)-a. 20(1924); n.s., a. 1, n. 1 (apr. 1926)-a. 11, n. 2 (1935). - Catania : Zuccarello &
Izzi, 1904-1935. v. : ill.; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Doppia numeraz. delle annate dal
1925. – Dal 1936 al 1947 con il titolo: Bollettino storico catanese.
Posseduto: ser. 1, 1(1904)-2 ser. 15(1935); 4(ser. 1(1948)Archivio storico per le province napoletane / pubblicato a cura della Società di storia patria. A. 1, fasc. 1 (1876). - Napoli : Detken & Rocholl : F. Giannini, 1876. - v. ; 26 cm.
((Trimestrale, annuale dal [1937?].- Numerato anche: n.s., 1(1915); 3. ser. 1(1961). Errori
nella numerazione. - L'ed. varia. - Dal 1915 al 1950 contiene: Bollettino bibliografico della
storia del Mezzogiorno.
Posseduto: 1(1876)- indici 1876-1895, 1876-1964
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Archivio storico pugliese : organo della Società di storia patria per la Puglia. - A. 1, n.1 (giu.
1948) . - Bari : Arti grafiche Alfredo Cressati, 1948 . - 25 cm. ((Semestrale.
Trimestrale dal 1949. - Deriva dalla fusione di Japigia e Rinascenza salentina
Posseduto: 1(1948)- indici 1948-1957
Archivio storico sardo / edito dalla Società Storica Sarda. - Vol. 1 (1905)-vol. 19 (1935) ; n.s.,
vol. 20 (1936)-. - Cagliari : Tip. Dessi, 1905-. - v. ; 23 cm. ((Annuale ma pubblicato
irregolarmente.- Dal 1936 a cura della R. Deputazione di storia patria per la Sardegna. Sospeso dal 1965 al 1975. - Gli editori variano.
Posseduto: 1(1905)-29(1964); 30(1976)Archivio storico siciliano / Società siciliana per la storia patria. - Ser. 3, vol. 1(1946)-vol.
23/24(1973/74); ser. 4, vol. 1(1975)- . - Palermo : Presso la Società siciliana per la storia
patria, 1947- . - 26 cm. ((Annuale.- Indici: 1873-1972 pubblicati nel 1975.
Posseduto: 1(1946)Archivio storico siciliano : pubblicazione periodica per cura della Scuola di paleografia di
Palermo. - A. 1 (1873)-a. 3 (1875) ; n.s., a. 1 (1876)-a. 54 (1934). - Palermo : Stab. tip. Lao,
1873-1934. - 58 v. : ill. ; 22 cm. ((Annuale.- L'editore varia. - Il formato varia: dal 1885: 28
cm. - Sospeso dal 1919 al 1920. - Indici: A. 1-3; n.s., a.1-25, 1873-1900 pubblicati nel 1902.
Posseduto: 1(1873)-54(1934). Indici 1873-1900, 1893-1972
Archivio storico siracusano / Società siracusana di storia patria. - A. 1 (1955)-a. 16 (1970); n.
s., a. 1 (1971). - Siracusa : Società siracusana di storia patria, 1955. - v. ; 25 cm.
((Annuale.
Posseduto: 1(1955)- indici 1955-1964, 1965-1976, 1955-2002
Archivio veneto / a cura della R. Deputazione di storia patria per le Venezie. - 5. ser., a. 57,
vol. 1, n. 1/2 (1927). - Venezia : a spese della Deputazione, 1927.- Tav. : ill. ; 25
cm. ((Trimestrale; poi periodicità varia.- Compl. del tit.: periodico storico trimestrale della
Deputazione veneta di storia patria solo vol. 38-41 (1945). - Varia la responsabilità nella 5.
ser., vol. 36/37 (1945) in Deputazione veneta di storia patria; da 5. ser., a. 76/77, vol. 38/41,
n. 73/76 (1946/1947) in Deputazione di storia patria per le Venezie. - La 5. ser., vol. 36/37
(1945) pubblicata a Padova da tip. Messaggero. - Indici generali 1871-1930 sono contenuti
nel vol. [25] (1940).
Posseduto: 5 ser. 61(1931)-68(1938).
Archivo de prehistoria levantina : anuario del Servicio de investigacion prehistorica de la
excelentisima Diputacion provincial de Valencia. - V. 1 (1928). - Valencia : Diputacion
provincial, 1928- . ((Periodicità irregolare.- L'editore varia.
Posseduto: 7(1958)-13(1972).
Archivo espanol de arqueologia / Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto
Diego Velazquez. - Madrid : C.S.I.C. - v. : ill. ; 28 cm. ((Trimestrale. Semestrale dal 1951. Inizia nel 1940.- Dal t. 24 (1951) l'editore varia in: C.S.I.C., Centro de Estudios Historicos. Descrizione basata su: t. 21, n. 70 (ene.-mar. 1948).
Posseduto: 19(1946)Consultabile dal 2004
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Archivum historicum Societatis Iesu : periodicum semestre a Collegio scriptorum de historia
S.I. in urbe editum. - A. 1, f. 1(jan.-mai. 1932)-. - Romae : Collegium scriptorum de historia
S.I., 1932-. - v. ; 24 cm. ((Semestrale.- Pubblica indici pluriennali.
Posseduto: 1(1932)-41(1972).
Art and Archaeology : an Illustrated Monthly Magazine / published by the Archaeological
Society of Washington. - Washington : Art and Archeology Press. - ill. ; 28 cm. ((Bimestrale. Descrizione basata su: Vol. 30, n. 3(oct. 1930).
Posseduto: 30(1930)-35(1934).
L'arte : già Archivio storico dell'arte. - N. s., a. 1, n. 1 (gen. 1898)-a. 32, n. 6 (set.-dic.
1929);n. s., vol. 1, n. 1 (gen.-feb. 1930). - Roma : Danesi, 1898. - v. : ill. ; 34 cm.
((Bimestrale.- La periodicità varia. - Fondato da Adolfo Venturi. - Il sottotitolo varia. - Il luogo
di stampa e l'editore variano. - Sospeso: 1964-1965.
Posseduto: n.s. 6(1935) n. 3; 9(1938)-11(1940).
Arte antica e moderna : rivista degli Istituti di archeologia e storia dell'arte dell'università di
Bologna e dei Musei del comune di Bologna. - 1 (gen./mar, 1958)-n. 34-35-36 (apr.-dic.
1966). - Bologna : Zanichelli, 1958-1966. - Ill ; 27 cm. ((Trimestrale. - Nel 1961 esce col tit.:
Studi di storia dell'arte. - Compl. del tit. varia. - L'edit. varia: Sansoni dal 1961.
Posseduto: 1(1958)-3(1960).
L'arte fascista : rivista mensile illustrata. - A. 1, n. 1 (lug. 1926)Alvano e Paino, 1926- . - v. ; 24 cm.

. - Palermo : Casa Edit.

Posseduto: 2(1927)-4(1929).
Le arti : rassegna bimestrale dell'arte antica e moderna / a cura della Direzione generale delle
antichità e belle arti. - A. 1, n. 1 (ott.-nov. 1938)-a. 5, n.6 (ago.-dic. 1943). - Firenze : [s. n.]
1938-1943.- 6 v. : ill. ; 30 cm. ((Indici annuali in allegato.
Posseduto: 1(1938/39)-5(1942/43).
Aspetti letterari : bimestrale di lettere, scienze ed arti. - Fasc. 2 (mar./apr. 1933)- a. 32, n. 6
(1972). - Napoli : Ist. meridionale di cultura, 1933-1972.- 26 v. : ill. ; 25 cm. ((Nel 1941
pubbl. n. unico col tit. Bibliografia contemporanea . - Il compl. del tit varia più volte. Dal 1953
al 1972 : Aspetti letterari : Lucania d' oggi. - N.s dal 1962. - Sospeso dal 1939 al 1952. - L'ed.
varia. - Il formato varia. - Indici 1932-1941; 1953-1972.
Posseduto: 3(1933)-8(1938); 13(1953)-32(1972) indici 1953-1972.
Atene e Roma : bullettino della Società italiana della diffusione e l'incoraggiamento degli studi
classici. - A. 1, n. 1 (gen. 1898)-a. 22 (1919); n.s., a. 1 (1920)-a. 13 (1932); 3. ser., a. 1
(1933)- . - Firenze : Tip. Bencini, 1898- . - v. ; 27 cm. ((Trimestrale. - Il sottotitolo varia.
Posseduto: n.s. 5(1924)-9(1928); 11(1930).
Ateneo : giornale di scienze, letteratura, arti ed industria. - Vol. 1 (1831)-. - [S.l. : s.n.],
1831- (Napoli : tip. dell'Ateneo). - v. : ill. ; 20 cm. ((Periodicità irregolare.
Posseduto: 1(1931).
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Athenaeum : studi periodici di letteratura e storia. - A. 1, n. 1 (gen. 1913)-a. 10, n. 4 (ott.
1922); N. S., a. 1, n. 1 (gen. 1923)- . - Pavia : Mattei, 1913- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale.
- Poi semestrale.- Il complemento del titolo varia.
Posseduto: n.s. 44(1966)Atlantica. - Mar.(1929)-

. - Roma : [s. n.], 1929-

. - v. ((Periodicità non determinata.

Posseduto: 1929 lac. N. 1, 10, 11
Atti / Società savonese di storia patria. - Savona : Priamar. - 25 cm. ((Annuale. - Descrizione
basata su: vol. 27 (1949). - Dal Catalogo dei periodici esistenti nelle biblioteche di Roma
risulta: vol. 1 (1918/19). – Continua con: Atti e memorie. Società savonese di storia patria
Posseduto: 34(1962)-37(1965).
Atti del Consiglio comunale di Napoli. - Napoli : Giannini. Descrizione basata su: a. 1878.

v. ; 30 cm.

((Annuale. -

Posseduto: 1896; 1907; 1908.
Atti del Consiglio provinciale del Principato citeriore. Sessione ordinaria e Sessioni straordinarie
di ... - Salerno : Tip. R. Migliaccio. - v. ; 30 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: A. 1864.
Posseduto: 1864.
Atti del Consiglio provinciale del Principato ulteriore : sessione del ... / Consiglio provinciale.
Principato ulteriore. - A. (1861)- . - Avellino : Tip. Irpinia, 1861- . - 29 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1861-1866.
Atti del Consiglio provinciale della Calabria citeriore nell'anno ... - Cosenza : Tip. G. Migliaccio.
- 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. (1861)
Posseduto: 1861-1866; 1870-1877; 1882; 1886-1887; 1891-1892; 1894; 1896;
1900-1902; 1909.
Atti del Consiglio Provinciale di Calabria ulteriore seconda. - Catanzaro : Tip. della prefettura. 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: A. 1884. – Continua con : Atti del Consiglio
provinciale di Calabria Ultra seconda.
Posseduto: 1884-1885.
Atti del Consiglio Provinciale di Calabria Ultra seconda. - Catanzaro : Tip. V. Asturi e figli. - v. ;
26 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: A. 1895. – Continuazione di: Atti del consiglio
provinciale di Calabria Ulteriore seconda.
Posseduto: 1895; 1900.
Atti del Consiglio Superiore dell'economia nazionale. - Roma : Provveditorato Generale dello
Stato, Libreria. - v. ; 23 cm. ((Semestrale. - In testa al front.: Ministero dell'economia
nazionale. Consiglio Superiore dell'economia nazionale. - Descrizione basata su: Sessione
4(mag. 1926).
Posseduto: 1926-1927; 1929.
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali. – T. –t. 12. – Napoli : [s.n.], 18111864. – 12 v. : tav. ;28 cm. ((Irregolare.
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Posseduto: 6(1840).
Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche / Società nazionale di scienze, lettere ed arti in
Napoli. - Vol. 72 (1961)- . - Napoli : Genovese, 1961- . - v. ; 25 cm. ((Annuale. - L'ed.
varia
Posseduto: 77(1966)Atti dell'Accademia napoletana scientifico letteraria "San Pietro in Vincoli". - Napoli : Tip.
Pontificia degli Artigianelli. - 27 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Descrizione basata su: A. 2,
vol. 2, fasc. 6, n. 12 (giug. 1915)
Posseduto: 2(1915) n. 6
Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati. - Ser. 4, vol. 1 (1913)-ser. 4, vol. 18 (1951) ; ser.
5, vol. 1 (1952)-ser. 5, vol. 7 (1958). - Rovereto : Tip. Grigoletti, 1913-1958. - 13 v. ; 23 cm.
((Periodicità irregolare.
Posseduto: 4 ser. 17(1949)-6 ser. 3(1961).
Atti dell'Istituto di architettura militare. Museo del Genio. - Roma : Istituto di Architettura
militare. - 21 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Descrizione basata su: fasc. 1, A. 1930
Posseduto: (1930) n. 1; 1933 n. 3-1934 n. 4,5,6.
Atti della Accademia Cosentina. - V. 1 (1838)-. - Cosenza : Migliaccio, 1838-. - 22 cm.
((Irregolare. - Gli editori variano. - Il formato varia.
Posseduto: 14(1929)-15(1931).
Atti della Accademia dei Zelanti. - Acireale : co' tipi di Meli. - 22 cm. ((Periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: 1852/55. – Continuazione di: Relazione dei lavori
dell’Accademia di Scienze lettere ed arti degli Zelanti di Acireale.
Posseduto: 1852-1855.
Atti della Accademia di scienze lettere e arti di Palermo. Parte 1, Scienze. - Palermo :
Accademia nazionale di scienze lettere ed arti di Palermo. v. ; 24 cm. ((Periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: Ser. 5., vol. 5 (1984/85).
Posseduto: 4 ser. 13(1952/53); 17(1956/57)-40(1980/81); s. 5, 2(1982/83)5(1984/85).
Atti della Accademia di scienze lettere e arti di Palermo. Parte 2, Lettere. - Palermo :
Accademia nazionale di scienze lettere ed arti. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: Ser. 5, vol. 5 (1984/85).
Posseduto: 4 ser. 13(1952/53); 17(1956/57)-40(1980/81);s. 5, 1/2(1981/82)9(1988/89).
Atti della accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo. -n.s., vol. 6 (1878/79). Palermo : Tipografia del Giornale di Sicilia, [1874?]-1878/79. - 31 cm. ((Periodicità non
determinata. - Inizia nel 1874(?). . – Continua con: Atti della reale Accademia di scienze
lettere e arti di Palermo. – Dal 1952/53 si scinde in Pt. I Scienze, Pt. 2 Lettere.
Posseduto: n.s. 1(1845); 4(1874)-5(1875) .
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Atti della Accademia nazionale dei Lincei / Classe di scienze morali, storiche e filologiche.
Rendiconti. - 8. Ser., vol. 1 (1946). - Roma : Bardi, 1946. - Ill. ; 24 cm. ((Mensile. Trimestrale dal 1993.
Posseduto: ser. 8 vol. 1(1946)-vol.7(1962).
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche.
Appendice. Necrologi dei soci defunti – Fasc. 1(1956)-. - Roma : Accademia nazionale dei
Lincei, 1956- . – v. 27 cm. ((supplemento di: Atti della Accademia nazionale dei Lincei / Classe
di scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti.
Posseduto: 1(1956)
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti delle adunanze solenni. - 1950Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1950- . - v. ; 27 cm. ((Annuale.

. -

Posseduto: 1950-1962 indici 1946-1957.
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconto dell'adunanza generale a classi riunite. 1946-1949. - Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1946-1949. - 27 cm. ((Irregolare.
Posseduto: 1946-1949.
Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di lettere filosofia e belle arti. - Vol.
46(1944-47), n.s. 7-. - Messina : Accademia Peloritana dei Pericolanti, 1948-. - 24 cm.
((Irregolare.- Il primo vol. Ha come tit.: Atti dell' Accademia Peloritana.
Posseduto: 34(1932)-52(1974/75).
Atti della Accademia Pontaniana. - N.s., vol. 1 (1947/48)Figli, 1949- . - v. ; 24 cm. ((Annuale.

. - Napoli : stab. tip. F. Giannini &

Posseduto: n.s. 4(1950/51)-1951/52); 9(1959/60); 15(1965/66)Atti della deputazione provinciale del Principato Ulteriore. - Vol. 1(1870)- . - Avellino : Tip.
Irpinia, 1871- . - 22 cm. ((Periodicità sconosciuta
Posseduto: 1(1870).
Atti della Fondazione politecnica per il mezzogiorno d'Italia. - Vol.1(1937)-. - Napoli : EPSA,
1937-. ((Periodicità sconosciuta. - Testo in italiano
Posseduto: 1(1937)
Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia. Serie 3. Rendiconti. - V.1(1921/23)- Città del Vaticano : Tip. poliglotta vaticana, 1923- . - Ill. ; 26 cm. ((Annuale.

.

Posseduto: 13(1937)-34(1961/62).
Atti della reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo. - N. s., vol. 7 (1880/82)vol. 10 (1887/88);3. s., vol. 1 (1891). - Palermo : Tipografia E. Ferrigno e F. Ando,
1880/82.- 31 cm. ((Periodicità non determinata. - L'editore varia. – Continuazione di: Atti
della accademia di scineze, lettere e arti di Palermo
Posseduto: 7(1880/82)-10(1888).
Atti della Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze. - S. 4, vol. 1(1871)-vol.
26(1903); s. 5, vol. 1(1904)-vol. 31(1934). - Firenze : Coi Tipi di M. Cellini e C., 1871-1934. -
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24 cm. ((Annuale. - Poi trimestrale. – continuazione di: Atti dell’Imp. e Reale Accademia
economico-agraria dei Georgofili di Firenze
Posseduto: 14(1917) n. 1 ; 19(1922) n. 1-4; 24(1927) n. 1-2.
Atti della Reale Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconto dell'adunanza solenne ... - Vol. 3
(1921)-vol. 4, fasc. 11 (1939). - Roma : Accademia dei Lincei, 1921-1939. - v. ; 30 cm.
((Annuale
Posseduto: vol. 4(1937) fasc. 9.
Atti della Società Agronomica Italiana. - Roma : [s.n.] (Roma : Tip. G.Bardi). - 25 cm.
((Periodicità sconosciuta. - Descrizione basata su : a. 2/3 (1922)n. 2
4/5(1924) n. 3.
Atti della Società degli agricoltori italiani. - Vol. 1, f. 1(luglio 1895)-(?). - Roma : Tip. nazionale
di G. Bertero, 1895-(?)
Posseduto: 1(1895) n. 1
Atti della Società economica di Calabria Citra. - Cosenza : Nella Stamperia dell'Intendenza. - v.
; 17 cm. ((Periodicità non determinata. - Lo stampatore varia dal 1820 in: Presso Gaetano
Migliaccio.- Il formato varia in: 20 cm. - Descrizione basata su: fascicolo 3(1819).
Posseduto: 1819-1822; 1832-1833; 1836.
Atti della società economica girgentina / compilati dal dottore B. Drago. - A 1(1843)- . Girgenti [i.e. Agrigento] : Tip. V. Lipomi, 1843- . - 21 cm. ((Periodicità sconosciuta
Posseduto: 1(1843).
Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. - 1. riunione (set. 1907). - Roma :
Società italiana per il progresso delle scienze, 1908. - Ill. ; 27 cm. ((Periodicità irregolare,
mensile dal 1936.- Indice generale 1907-19, 1921-31,1934 in allegato
Posseduto: 1916.
Atti della Società storica del Sannio. - A 1, n. 1 (1 nov. 1922). -Benevento :
Cooperativa Tipografi, 1922. - 10 v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Cessa nel 1932
Posseduto: 1(1922/23)-10(1932).
Atti e memorie / Accademia nazionale Virgiliana di scienze, lettere ed arti. - N. S., vol. 49
(1981). - Mantova : Accademia nazionale Virgiliana, 1981. v. : ill. ; 24 cm.
((Annuale
Posseduto: n.s. 24(1935)-25(1939); 28(1953)Consultabile dal 2003
Atti e memorie / Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi. - Modena :
Aedes Muratoriana. - 24 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: s. 8, v. 1(1948).
Posseduto: 10 ser. 1(1966)-12(1977); 11 ser. 1(1979)Consultabile dal 2005
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Atti e memorie / Deputazione di storia patria per le Marche. - Ancona : Deputazione di storia
patria per le Marche. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 87
(1982)
Posseduto: 95(1990)Atti e memorie / Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. - Vol. 9
(1943/1945); n.s., vol. 1 (1948)-. - Bologna : Deputazione di storia patria, [1943/1945]-. - 25
cm. ((Annuale. - Sospeso 1945-1948.
Posseduto: n.s. 9(1957/58)-23(1972).
Atti e memorie / Reale Accademia Virgiliana di Mantova e Sez. mantovana della R.
Deputazione di storia patria per la Lombardia. - N. S., vol. 25 (1939)-n. s., vol. 26 (1943). Mantova : Reale Accademia Virgiliana, 1939-1943.- 2 v. ; 27 cm. ((Annuale
Posseduto: 25(1939).
Atti e memorie / Società savonese di storia patria. - N.s., vol. 1 (1967). - Savona :
Priamar, 1967. - 24 cm. ((Annuale. - L'edit. diventa: Società savonese di storia patria da
n.s., vol. 4 (1970-71). - Indici generali 1907-19, 1921-31, 1934 . – Continuazione di: Atti.
Società savonese di storia patria.
Posseduto: n.s. 1(1967)Atti e memorie della Società Magna Grecia bizantina-medioevale. - Vol. 1(1934). - Roma :
Società Magna Grecia, 1934. - Ill. ; 30 cm. ((Annuale
Posseduto:1(1934).
Atti e memorie della Societa Magna Grecia. - 1928-1932; n.s., 1(1954)- . - Roma : a cura della
Società Magna Grecia, 1928- . – v. : Ill. ; 30 cm. ((Annuale. - Dal 1931 al 1934 ha come
suppl.: Archivio storico per la Calabria e la Lucania
Posseduto: 1928-1932; n.s. 1(1954)-24/25(1983/84); 3 ser. 1(1992)Atti e memorie della società siciliana per la storia patria. - A. 1, fasc. 1 (1874)- . - Palermo :
Tip. Lao, 1874- . - 23 cm. ((Periodicità sconosciuta
Posseduto: 1(1874) n. 1;16(1831) n. 1-2.
Atti e memorie della Società tiburtina di storia e d'arte. - Vol. 1, n. 1-2 (1921). - Tivoli :
[Società tiburtina di storia e d'arte], [1921]. - Ill. ; 24 cm. ((Annuale; trimestrale dal 1952
al 1962.- Compl. del tit. in cop.: già Accademia degli agevoli e colonia degli arcadi sibillini. Almeno dal 1937 in testa al front.: Regia Deputazione di storia patria, Sezione di Tivoli. - Dal
1922 scompare indicaz. d'annata. - Dal 1923 numeraz. per vol. delle annate.- Sospeso 19441950
Posseduto: 17(1937)- indici 1951-1985
Atti e rendiconti / Accademia Dafnica di scienze, lettere ed arti in Acireale. - Acireale : Tip.
dell'Etna. - v. ; 25 cm ((Annuale. - Descr. basata su: 5(1897)
Posseduto: 1(1892/93)-10(1903/04).
Atti e rendiconti dell'Accademia di scienze lettere ed arti dei zelanti e pp. dello studio di
Acireale. - N.s., Vol. 1(1889)-vol. 7(1895/96). - Acireale : Tipografia Micale, 1890-1897. - 23
cm. ((Annuale. - Nel 1895 l'editore varia in: R. Donzuso
Posseduto: 1889-1895/96.
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Atti e rendiconti dell'Accademia di scienze, lettere e arti degli Zelanti e pp. dello studio di
Acireale. Memorie della Classe di lettere. - N.s., v. 8(1896/97)-v.9(1897/98). - Acireale :
Tipografia dell'Etna, 1897-1899. - 24 cm. ((Annuale
Posseduto: 1896/97-1897/98.
Atti e rendiconti dell'Accademia di scienze, lettere e arti degli Zelanti e pp. dello studio di
Acireale. Memorie della Classe di scienze. - N.s., v. 8(1896/97)-v.9(1897/98). - Acireale :
Tipografia dell'Etna, 1897-1899. - 24 cm. ((Annuale
Posseduto: 1896/97-1897/98.
Atti e rendiconti della Reale accademia di scienze, lettere e arti degli Zelanti, Acireale. Memorie
della Classe di lettere. - N.s., v.10(1899/1900). - Acireale : Tipografia dell'Etna, 1900. - 24
cm. ((Annuale
Posseduto: 1899-1900.
Atti e rendiconti della Reale accademia di scienze, lettere e arti degli Zelanti, Acireale. Memorie
della Classe di scienze. - N.s., v.10(1899/1900). - Acireale : Tipografia dell'Etna, 1900. - 24
cm. ((Annuale
Posseduto: 1899-1900.
Aurea Parma : rivista di storia, letteratura, arte. - A. 1, fasc. 1/2 (mag.-ago. 1912). Parma : Unione tipografica parmense, 1912. v. : ill. ; 25 cm. ((Bimestrale. - La
periodicità varia. - Almeno dal 1932 l'editore varia in: La bodoniana ; [poi] E.D.P
Posseduto: 4(1920)-6(1922).
L'aurora : strenna per la Pasqua del ... / per la cura del duca di San Donato. - Napoli : Tip. di
G. Nobile. - 21 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Descrizione basata su: A. 1845
Posseduto: 1845.
L'aurora Sebezia : strenna costituzionale pel ... - 2. ed. - [S.l. : s.n.]. - 21 cm. ((Periodicità
sconosciuta. - Nel front.: Viva il Re, Viva la Costituzione Viva, la Nazione. - Descrizione basata
su: A. 1848
Posseduto: 1848.
Ausonia : rivista della Società italiana di archeologia e storia dell'arte. - A. 1 (1906)-a. 10
(1921). - Roma : Unione cooperativa, 1907-1921. - 10 v : Ill. : tav. ; 29 cm. ((Annuale. - Dal
1919 scompare l'indicaz. dell'anno.- Sospeso dal 1914 al 1918. - L'edit. varia: R. Garroni dal
1910
Posseduto: 8(1913).
Azione e pensiero : rivista della R. università degli studi Benito Mussolini / a cura dell'ufficio
stampa e propaganda. - A. 1, n. 1(apr. 1934)- . - Bari : [s.n.], 1934- . - 25 cm.
((Quadrimestrale
Posseduto: 1(1934)-2(1935) n. 3
Azione meridionale : settimanale del Partito d'azione di Puglia e Lucania. -a. 5, n. 48 (giu.
1947). - Bari : [s. n., ]-1947. ((Settimanale. - Descrizione basata su: A. 4, n. 5 (ago. 1946)
Posseduto: n.s. 4(1946)- 3 ser. 5(1947).
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Escluso dalla consultazione
B.C.A. - Sicilia : bollettino d'informazione trimestrale per la divulgazione dell'attività degli
organi dell'Amministrazione per i Beni culturali e ambientali della Regione Siciliana / a cura
dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo. - A. 1, n. 1/2/3/4(1980)-(1990) ; n.s. n.12(1991-1992)- . - Palermo : Pubblisicula, stampa 1980-. v. ; 29 cm. ((Periodicità irregolare dal
1985/1987.- In testa al front. : Regione siciliana, Assessorato per i beni culturali e ambientali e
della pubblica istruzione. - Tit. della cop. : BCA: beni culturali e ambientali Sicilia
Posseduto: 1(1980)-6/8(1985/87) n. 1.
Basilicata : rassegna mensile di politica e attualità. – A. 11, n. 1(gen 1967)- . – Matera :
[s.n.], 1967- v. ; 24 cm. ((Irregolare. - Il complemento del tit. varia – Continuazione di:
Corriere Meridionale. – continua con: Basilicata : corriere meridionale, settimanale
indipendente di attualità.
Posseduto: n.s. 10(1966)-35(1993); n.s. 37(1999/2001)La Basilicata nel mondo : rivista mensile illustrata. – A. 1, n. 1(1924)-a.4, n. 4(1924). – Napoli
: Giannini, 1924-1927. – 28 cm. ((Mensile.
Posseduto: 1(1924)-4(1927).
Basilicata. Corriere meridionale : settimanale indipendente di attualità. - Potenza : [s.n.],
1992- . - . - v. ; 46 cm. ((Descrizione basata su: a. 34 n.s., n.9 (8 marzo 1992).
Posseduto: 1991-2001. Lac.
Belfagor : rassegna di varia umanità. - A. 1, n. 1 (gen. 1946). - Firenze : Vallecchi, 1946. - v. ; 27 cm. ((Bimestrale. - Poi editore: L. S. Olschki, dal 1962.
Posseduto: 21(1966)n.5;22(1971) n. 3;45(1990) n.4;n.s. 1(1991)La beneficenza : strenna per l'anno ... - Napoli : tip. G. Nobile. - 21 cm. ((Periodicità
sconosciuta. - Nel front.: compilata a pro delle Figlie della carità. - Descrizione basata su: a.
1856
Posseduto: 1856.
La beneficenza italiana : rivista mensile illustrata delle opere pie e degli istituti di assistenza e
previdenza. – Roma : Berlutti. – 31 cm. ((Mensile. – Nel front.: Organo della federazione fra gli
istituti di assistenza ai menorenni e dele opere federate di assistenza romana. – Descrizione
basata su: a. 2, n 1(1925).
Posseduto: 2(1925)-3(1926).
Bergomum : bollettino della civica biblioteca. - A.20,n.1(lug. 1926)- . - Bergamo : Istituto
italiano di arti grafiche, 1926- .- Ill. ; 24 cm. ((Trim. - Vari compl. del tit.; dal 1987 bollettino
della Civica biblioteca Angelo Mai di Bergamo. - Corresponsabili: da 1928-1938 e da
a.41,n.3/4(lug./dic. 1947)-1956 Ateneo di scienze, lettere ed arti in Bg; da 1937-1944R. Dep.
di storia patria, sez. di Bg. - Da a.35,n.4(ott./dic..1941) varia ed. in Civica biblioteca. - Fino al
1965 in copertina numerato anche n.s.,vol.1. - Contiene da1926-1927 Atti dell'Ateneo di
scienze, lettere ed arti; da1960-1968 Studi Garibaldini; da1962 Studi donizettiani; da 1951
Studi tassiani. - ind. 1907-1956 nel n. 2 (giugno 1961).
Posseduto: n.s. 5(1931)-9(1935).
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Bericht uber die hundertjahrfeier / Archaologisches Institut des deutschen reiches. - Berlin :
W. De Gruyter & co. - 24 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Descrizione basata su: a. 1929
Posseduto: 1929 (21-25 apr.)
Bibliografia calabra : pubblicazione della Biblioteca comunale di Reggio. - A. 1, quad. 1 (lug.ago. 1931)- . - Reggio Calabria : Biblioteca comunale, 1931- . - v. ; 8. ((Bimestrale.
Posseduto: 1-2(1931)-2(1932).
Bibliografia fascista : rassegna mensile del movimento culturale fascista in Italia e all'estero. A. 1, n. 1 (mar. 1926)- a. 18, n. 6 (giu. 1943). - Roma : Berlutti, 1926-1943. - 47 cm. ((Poi
quindicinale (gen. 1929-). - Poi mensile (gen.1930-). - Il formato varia.
Posseduto: 1(1926)-4(1929).
Bibliografia geofisica italiana. - Roma : Associazione geofisica italiana, 1942-. ((Irregolare
Posseduto: 1942/53-1960/62.
Bibliografia nazionale italiana : catalogo alfabetico annuale / a cura della Biblioteca nazionale
centrale di Firenze. - Vol. 1 (1958).- Firenze : Centro nazionale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1961. v. ; 34 cm.((N. 1 del
catalogo alfabetico annuale. - Poi: Istituto centrale per il catalogo...dal vol. 16 (1973). –
Continuazione di: Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa.
Posseduto: 4(1961)-18(1975);22(1979);23(1981)-27(1984);39(1996)Consultabile dal 1996
Bibliografia storica nazionale / Giunta centrale per gli studi storici. - A. 1 (1939). - Roma :
Scalia, 1942. - v. : ill. ; 24 cm. ((Annuale. Biennale dall'a. 33/34 (1971/72). - L'editore
varia. Dal 1951 edito da Laterza.
Posseduto: 1(1939)-60(1998).
Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. - Rom
: Deutsches Historisches Institut. v. : ill. ; 21 cm. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: N. 82 (mar. 1995).
Posseduto: 1(1974)Bilancio e rendiconto dell'esercizio ... / Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di
miglioramento. - Roma : Coppitelli e Plazzotti. – v. ; 31 cm. ((Annuale. - L'editore varia. Descrizione basata su: a. 1928
Posseduto: 1928-1931
Bilancio industriale. Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino di stato / Ministero delle
Finanze, amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Roma : Stab. Tipo-litograficodel
Genio Civilev. ; 34 cm.descrizione basata su:a. 8(1930).Periodicita sconosciuta
Posseduto:1930-1932

Biblion : rivista di filologia, storia e bibliofilia. - A. 1, fasc. 1 (mar. 1959)-a. 2, fasc. 1/4
(gen./dic. 1960). - Napoli : F. Fiorentino, 1959-1960. - 2 v. : 22 cm. ((Trimestrale. - Diretta
da A. Altamura e B. Nicolini.
Posseduto: 1(1959)-2(1960).
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Bilychnis : rivista illustrata di studi religiosi. - Vol.1 (gen/feb 1912)- a.20, vol.36, fasc.6 (nov.dic.1931). - Roma : Scuola teologica battista, 1912-1931. - 26 cm. ((Mensile.
Posseduto: 7(1918)-14(1925);16(1927)-20(1931).
Il Bogino : cronache e prospettive della rinascita. - A. 1, n. 1(ott. 1960)-. - Cagliari : SEI,
1960-. - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. - Direttore responsabile Ignazio De Magistris.
Posseduto: 1(1960)-2(1960/61).
Boletin del seminario de estudios de arte y arqueologia / Universidad de Valladolid; Facultad de
historia. - Valladolid : Universidad de Valladolid. - Ill. ; 24 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1945?. –
dal 11(1943/44) al (1955/56) con il titolo: Boletin de Trabajos
Posseduto: 11(1943/44);13(1946/47)Escluso dalla consultazione
Bollettino / Banco di Napoli, direzione generale. - Napoli : [s.n.]. - 21 cm. ((Trimestrale. Descrizione basata su: n. 4(1899)
Posseduto: 1899 n. 4.
Bollettino / Centro di studi filologici e linguistici siciliani. - A. 1 (1953). - Palermo : [s. n.],
1953- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Sospeso dal 1958 al 1961.
Posseduto: 1953-1962.
Bollettino / Comitato italiano di servizio sociale. - N. 1(gen.-mar. 1958)- . - Roma : A.
Garzanti, 1958- . - 24 cm. ((Trimestrale
Posseduto: 1958-1968;1970.
Bollettino / Opera nazionale per i combattenti. - Roma : Tip. Castaldi. - 26 cm. ((Trimestrale. Descrizione basata su: a. 2, n. 3 (lug.-sett. 1921)
Posseduto: 2(1921) n. 3.
Bollettino / Società calabrese di storia patria. - A. 1, fasc. 1 (gen.-mar. 1917)- . - Reggio
Calabria : tip. Corriere di Calabria, 1916- . - 24 cm. ((Trimestrale
Posseduto: 1(1917)-3/4(1919/29).
Bollettino / Società calatina di Storia patria e cultura. - A. 1 (1992)- . - Caltagirone : Società
calatina di Storia patria e cultura, 1992- . - v. ; 24 cm. ((Annuale. - Tit. dalla gerenza
Posseduto: 1(1992)-3(1994);7/9(1998/2000).
Bollettino AIB : rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione / Associazione
italiana biblioteche. - Vol. 32, n. 1 (mar. 1992). - Roma : AIB, 1992. - v. ; 24 cm.
((Trimestrale. – Continuazione di: Bollettino d’informazioni.
Posseduto: 33(1993)- indice 2000
Bollettino bibliografico / Università degli studi di Napoli, Centro studi per la storia comparata
delle società rurali in et contemporanea. - N. 0- . - Napoli : Guida, [1987]- . - v. ; 22 cm.
((Annuale.
Posseduto: [1984]-1987;1989/90;1991
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Bollettino calabrese di cultura e bibliografia. - A. 1., n. 1-2(lug.-dic 1981)- . - Catanzaro Lido :
Centro bibliografico calabrese, 1982- . - v. ; 24 cm ((Trimestrale
Posseduto: 1(1981)-2(1982).
Bollettino d'arte / Ministero della educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e
belle arti. - 3. ser., a. 25, n. 1 (lug.1931) - a. 32, fasc. 4 (ott. 1938). - Roma : Libreria dello
Stato, 1931-1938. - Ill. ; 33 cm. ((Mensile.
Posseduto: 25(1931)-32(1938).
Bollettino d'arte / Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle
arti. - 4. ser., a. 33, fasc. 1 (gen./mar. 1948) - a. 49,fasc. 4 (ott./dic. 1964); 5. ser., a. 50,
fasc. 1/2 (gen./giu. 1965) - a. 61, fasc. 3/4 (lug./dic. 1976); 6. ser., a. 64, fasc. 1 (gen./mar.
1979)- . - Roma : La libreria dello Stato, 1948- . - Ill. ; 29 cm. ((Trimestrale; bimestrale
(1983-). - Dal 1975 la denominazione di resp. varia in: Ministero per i beni culturali e
ambientali. Po in: Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici.- L'editore varia. - Sospeso (1977 - 1978). - Indici
1979-1997 (fino al n. 100/1997). – Continua parzialmentecon: Bollettino d’arte. Serie
speciale.
Posseduto: 33(1984)-51(1966);67(1982);82(1997)Comprende: Antichità senza provenineza : atti della tavola rotonda, American
Academy in Rome, 8 febbraio 1995 / a cura di Paolo Pelegatti e Malcom Bell 3. - Roma :
Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1995 (stampa 1996). - X, 113 p. : ill. ; 29 cm.
((Allegato al N. 89-90 (genn.-apr.) 1995 del Bollettino d'Arte.
Restauri al Quirinale. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello
Stato, stampa 1999. - VIII, 405 p. : ill. ; 29 cm. + 17 tav. in cartella. ((In testa al front.:
Ministero per i beni e le attività culturali. - Volume speciale di: Bollettino d'arte, 1999. - In
custodia.
Bollettino d'arte del Ministero della pubblica istruzione : notizie dei musei, delle gallerie e dei
monumenti d'Italia / diretta da Arduino Colasanti. - A. 1, fasc. 1 (1907)-a. 14, fasc. 9/12
(set./dic. 1920); 2. ser., a. 1, n. 1 (lug. 1921)-a. 10, n. 12 (giu. 1931). - Roma : Calzone,
1907-1931. - 24 v. : ill. ; 33 cm. ((Mensile. - Luogo ed editore variano: Milano ; Roma :
Bestetti e Tumminelli. - A. 10 (1930/31),tit. del front. generale dell'annata: Bollettino d'arte
del Ministero della educazione nazionale.
Posseduto: 6(1912) n.5,6,7;8(1914);1(1921)-3(1923);6(1927)-10(1931).
Bollettino d'arte. Serie speciale / Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici. - 1. - Roma : [s. n.], premessa 1980. - v. : ill. ; 29 cm. ((Irregolare. - Inizia
nell'a. 62 (1977) del "Bollettino d'arte. – Constinuazione parziale di: Bollettino d’arte /
Ministero della pubblica istruzione.
Comprende: Due bronzi da Riace : rinvenimento, restauro, analisi ed ipotesi di
interpretazione. – Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 1984. . 2 v. : ill. ; 29
cm.
1 - Roma : Istituto poligrafico e zecca dello Stato, stampa 1984. - 229 p., 45 c. di tav. : ill. ;
29 cm.
2. - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 1984. – P. 243-340, [106] c. di
tav. : ill. : 29 cm.
Bollettino d'informazioni / Associazione italiana biblioteche. - N.s., a. 1, n. 1(gen./feb., 1961)a. 31, n. 4(ott./dic., 1991). - Roma : [s.n.], 196 1-1991. - 31 v. ; 24 cm. ((Bimestrale;
trimestrale dal 1971.
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Posseduto: n.s. 25(1985)-31(1991)
Bollettino d'informazioni del Crures. - Perugia : Centro regionale umbro di ricerche economiche
e sociali. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - In testa al front.: Centro regionale informazioni. Descrizione basata su: n.s. A. 12, n. 3 (dic.,1977)
Posseduto: n.s. 12(1977)-13(1978); 15(1980).
Bollettino dei patronati dei minorenni condannati condizionalmente. - Torino : [s. n.]. ((Descrizione basata su: N. 11 (gen. 1912).

v.

Posseduto: 1911-1914
Bollettino del bibliofilo : notizie, indici, illustrazioni di libri a stampa e manoscritti. - A. 1, n. 1/2
(nov.-dic. 1918)-a. 3, n. 1/4 (gen.-apr. 1921). - Napoli : Lubrano, 1918-1921. - 29 cm.
Posseduto: 3(1921) nn. 1/4
Bollettino del Club Alpino Italiano. - N. 14 (1 semestre 1869)-. - Torino : [s.n.], 1869- (Torino
: Tip. G. Cassone). - v. : ill. ; 24 cm. ((Periodicità irregolare.
Posseduto: 28(1894) n.61; 31(1898) n. 64.
Bollettino del comitato tecnico per lo studio dei problemi agrari del Mezzogiorno : presso il R.
Istituto Superiore Agrario di Portici. - A. 1, n. 1 [1923]- . - Portici : Tip. Della Torre, [1923]- .
- 26 cm. ((Irregolare
Posseduto: 1[1923]-2[1924]; 4[1926]-6[1928].
Bollettino del Comitato tecnico per l'agricoltura. - Citta di Castello : societa tipografica
Leonardo da Vinci. - 26 cm. ((In testa al front.: Associazione Nazionale per gli interessi del
Mezzogiorno d'Italia descrizione basata su:a. 2[1924] n. 2
Posseduto: 2(1924) nn 2,-5
Bollettino del Comune di Napoli : rassegna illustrata di storia, arte, topografia e statistica
napoletana. - Napoli : [s. n.] (Napoli : F. Giannini & figli). - v. : ill. ; 32 cm. ((Mensile. - Il
compl. del tit. varia. - Il formato varia.- Descrizione basata su: 1913.
Posseduto: 1913; n.s.(1914); 1916;1918-1919; 1927.
Bollettino del lavoro e della previdenza sociale. - Roma : Soc. an. poligrafica italiana.
((Descrizione basata sul supplemento al n. 35 del 1921
Posseduto: 1920;1923-1928.
Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Serie C, Relazioni e studi
scientifici e tecnici. - A. 8, fasc. 1(1909)-A. 12, fasc. 8-12(1913). - Roma : Tip. nazionale di G.
Bertero e C., 1909-1913. - 6 v. ; 27 cm. ((Quindicinale, mensile.
Posseduto: ser. C. 10(1911) n. 5
Bollettino del Municipio di Cosenza. - Cosenza : tip. Migliaccio. - 25 cm. ((Irregolare. Descrizione basata su: a. 1867
Posseduto: 1867 nn. 1-2.
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Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Cagliari. - A. 1, n. 1-2 (19 nov. 1923)-A. 2, n. 4
(10 mar. 1924). - Cagliari : tip. V. Musanti, 1923-1924. - 32 cm. ((Quindicinale. – Continua
con: La Scuola : bollettino del R. provveditorato agli studi della Sardegna.
Posseduto: 1(1923)-2(1924).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi della Sicilia. - A. 1, n. 1 (nov. 1923)[s. n.], 1923- . - v. ((Mensile.

. - Palermo :

Posseduto: 2(1924)-5(1927).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Ancona. - A. 1, n. 1 (nov.-dic. 1923): Stab. tip. economico Nacci, 1923- . - v. ; 8.

. - Ancona

Posseduto: 1(1923)-5(1927).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Bari. - A. 1, n. 1 (ott.-nov. 1923)-a. 2, n.
11/12(ago.-set. 1925). - Bari : Tipografia editrice Canfora e Orsi, 1923-1925. - v. ; 26 cm.
((Bimestrale. – Continua con: La scuola di Puglia.
Posseduto: 1(1923/24)-2(1924/25).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Bologna. - A. 1, n. 1/8 (gen.-apr. 1924)-a. 2, n.
16/17(set.-dic. 1925). - Bologna : [s. n. ], 1924-1925. - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. – Continua
con : La scuola dell’Emilia.
Posseduto: 1(1924)-2(1925).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Campobasso. - A. 1, n. 1/2 (gen. 1924)-a. 1, n
9(giug. 1924). - Campobasso : Soc. Tip. Molisana, 1924. - v. ; 8. ((Bimensile. – Continua
con: La scuola del Molise.
Posseduto: 1924.
Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Cosenza. - A. 1, n. 5 (16 nov. 1923)- A. 3, n.
1(ott. 1925). - Cosenza : tip. A. Pranno, 1923-1925. - 27 cm. ((Quindicinale. – Continua con:
La scuola in Calabria
Posseduto: 1(1923/24)-4(1927).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Genova. - A. 1, n. 1/2 (mar.-apr. 1924)- a. 1, n.
9/12 (nov.-dic. 1924). - Genova : Stab. Tip. Tecnico Industriale, 1924. - 1 v. ; 8. ((Mensile. –
Continua con: La Liguria scolastica
Posseduto: 1(1924).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Perugia. - A. 1, n. 1/6 (gen.-mar. 1924)Città di Castello : Casa ed. Il Solco, 1924- . - v. ; 8. ((Quindicinale. –

. -

Posseduto: 1(1924)-4(1927).
Bollettino del R. provveditorato agli studi di Potenza. - A. 1, n. 1 (dic. 1923)- . - Potenza : tip.
Fulgur, 1923- . - 22 cm. ((Mensile
Posseduto: 1(1923/24)-4(1926/27).
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Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Roma : la scuola nel Lazio e in Sabina. - Roma :
tip. Operaia Romana, 1924- . - 23 cm. ((Mensile poi quindicinale. - Inizia nel 1924. - Primo
fascicolo mutilo del front., descrizione basata su: a. 3, fasc. 1/2(1-15 gen. 1926).
Posseduto: 1(1924)-4(1927).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Torino. - A. 1, n. 1/2 (nov. 1923)Tip. U. Panelli, 1923- . - v. ; 8.

. - Torino :

Posseduto: 1(1923/24)-5(1927/28).
Bollettino del R. Provveditorato agli studi per la Calabria. - A. 1, n. 1-2 (1-15 ott. 1923)-n. 3-4
(1 nov. 1923). - Cosenza : tip. Pranno, 1923. - 27 cm. ((Quindicinale. – Continua con:
Bollettino del r. Provveditorato agli studi di Cosenza.
Posseduto: 1(1923/24) n 1-4.
Bollettino del reale istituto di archeologia e storia dell'arte. - A. 1, fasc. 1 (1922/27)-a. 10,
fasc. 1/6 (1942). - Roma : Alfieri & Lacroix, [1922-1942]. - 10 v. : ill. ; 25 cm. ((Bimestrale.
La periodicità varia. - Dall'a. 8 (1938) all'a. 10 (1942) si divide in Parte 1 e Parte 2. – continua
con: Annuario bibliografico di storia dell’arte.
Posseduto: 6(1933)-11(1948).
Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia: rivista / fondata
da Mario Romani, dal 1981. - A. 1 (1966). - Milano : Vita e pensiero, [1966]- . - v. ; 24
cm. ((Annuale.- La periodicità varia. - Indici generali: 1966-1975, 1966-1980, 1966-1985, in
allegato.
Posseduto: 28(1993)- indici 1966-1995
Bollettino dell'Archivio storico : periodico semestrale / Banco di Napoli. - N. 1 (30 giu. 1950)-n.
21 (1966). - Napoli : [s. n.], 1950- (Napoli : L'arte tipografica). - 18 v. ; 25 cm.
Posseduto: 1950-1956;1962-1964.
Bollettino dell'Associazione internazionale degli studi mediterranei. - V. 1 (1930)-v. 6
(1935/36). - Roma : [s.n.], 1930-1936. ((Bimestrale.
Posseduto: 1(1930)-5(1935).
Bollettino dell'emigrazione / Ministero degli affari esteri, Regio Commissariato dell'emigrazione.
- a.1 (1902)-a.26 (1927). - Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero, 1902-1927.
((Irregolare; dal 1913: mensile
Posseduto: [6](1907)-15(1917);18(1919)-19(1920); 21(1922)-26(1927).
Bollettino dell'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea. - A.
1, n. 1 (dic. 1985). - Cosenza : Stampato in proprio, 1985]. - v. ; 22 cm. ((Annuale,
semestrale dal 1988. - Non pubblicato n. 2 (1991).
Posseduto: 1(1985)-12(1996).
Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano. - 1 (1959)-5/6 (19631964). - Venezia : Neri Pozza, 1959-1964. - v. : ill. ; 25 cm. ((Annuale. - Il fasc. 5-6 (19631964) è edito a: Firenze : Olschki. – Continua con: Studi veneziani.
Posseduto: 1(1959)-5/6(1963/64).
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Bollettino dell'Istituto storico e di cultura dell'Arma del genio. - A. 1, n. 1 (feb. 1939)-. - Roma
: Istituto storico e di cultura dell'Arma del genio, 1935-. - v. ; 23 cm. ((Varia. - L'editore varia.
Posseduto: 1(1935)-49(1983) n. 2.
Bollettino della Accademia di scienze lettere e arti di Palermo. - Palermo : presso l'Accademia.
- 25 cm. ((Sconosciuta. - Descrizione basata su a. 1950
Posseduto: 1925/26.
Il Bollettino della Badia greca di Grottaferrata : eco delle chiese di rito bizantino. - A. 1, n. 1
(set. 1929)-a. 14, n. 6(nov.-dic. 1943);n.s. 1(1947)- . -Roma : Badia greca di Grottaferrata,
1929.- v. ; 23 cm. ((Mensile, poi trimestrale, poi semestrale dal 1966.- La denominazione
di edizione varia in: Scuola tipografica italo-orientale "S. Nilo
Posseduto: 4(1933)14(1943); n.s. 1(1947)-43(1989);46(1992)Bollettino della Biblioteca provinciale di Matera : rivista di cultura lucana. - A. 1, n. 1 (1980)-a.
13, n. 20/21 (1992). - Matera : Amministrazione provinciale, 1980-1992. - 13 v. : ill. ; 30 cm.
((Semestrale.
Posseduto: 1(1980)-13(1992).
Bollettino della Biblioteca provinciale di Matera e della Sezione materana della Deputazione di
storia patria per la Lucania. - A. 14, n. 22 (1993). - Matera : [s. n.], 1993. - v. : ill. ;
30 cm. ((Semestrale.
Posseduto: 14, n. 22 (1993)-17(1996) nn. 27/28
Bollettino della Domus Mazziniana. - A. 1, n. 1 (1955)- . - Pisa : [s. n.], 1955; 24 cm. ((Semestrale. - L'editore varia. - Dal 1992: Goliardica.

.-

v. : ill.

Posseduto: 2(1956)Escluso dalla consultazione
Bollettino della prefettura della Calabria Citeriore. - Cosenza : Tip. Migliaccio. - 23 cm.
((Sconosciuta. - Tit. della cop.: Bollettino della prefettura di Cosenza. - Descrizione basata su:
fasc. 2(mag.-giu. 1877).
Posseduto: 1877 n. 2
Bollettino della Società di storia patria per le Calabrie. - A. 1, n. 1 (giu. 1944)- . - Cosenza :
Tipi SCAT, 1944- . - 24 cm. ((Irregolare.
Posseduto: 1(1944)-2(1945).
Bollettino della Società di storia valdese. - N. 61(apr. 1934)-63(apr. 1935). - Torre Pellice :
Tip. Alpina, [1934-1935]. - 3 fasc. ; 24 cm. ((Semestrale. – continuazione di: Bulletin de la
società di histoire vaudoise.
Posseduto: Fasc. 57(1931)-58(1932);61(1934)-63(1935).
Bollettino della Società di studi valdesi. - A. 45, n. 65 (1936). - v. ; 25 cm. ((Semestrale.

. - Torre Pellice : s. n.], 1936-

Posseduto: 50(1931)-67(1946);69(1948)-
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Bollettino della Società geografica italiana. - A. 1, n. 1 (ago. 1868)1968- . - v. ; 23 cm. ((Annuale. - Poi trimestrale.

. - Firenze : [s. n.],

Posseduto 5 ser. 7(1918); 7 ser. 4(1939)Bollettino della Società pavese di storia patria. - A. 1, fasc. 1 (mar. 1901)-a. 34/35, fasc. 1/4
(dic. 1935) ; n. s., vol. 1, fasc. 1/2 (1936)-fasc. 3/4 (1936). - Pavia : Fusi, 1901-1936. - v. :
ill. ; 25 cm. ((Trimestrale. - La periodicità varia. - Poi editore: Como : New press. –
Continuazione di:Bollettino storico pavese.
Posseduto: n.s. 1(1936).
Bollettino della Società pavese di storia patria. - A. 46(1946)-. - Pavia : Stabilimento
tipografico Rossetti, 1947-. - v. ; 24 cm. ((Annuale. - In testa al front.: n.s., vol.1.
Posseduto: 46 n.s. 1(1946)Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici nella provincia di Cuneo. N. S., n. 26 (30 giu. 1949). - Cuneo : Biblioteca Civica, 1949. v. ; 26 cm.
((Semestrale. - Ind. 1929-1989 nel n. 101 (2. sem. 1989).
Posseduto: n.s. 29(1951)-92(1985) n. 1
Bollettino delle biblioteche popolari. - A. 1, n. 1/2 (nov./dic. 1907)-a. 11, n. 1/2 (15/31 gen.
1921). - Milano : Consorzio delle biblioteche popolari, 1907-1921. - 11 v. ; 24 cm. ((Mensile.
Da apr. 1909 quindicinale. - Sospeso dal 1912 al 1914. - Dal 1909 pubblicata dalla
Federazione italiana delle biblioteche popolari.
Posseduto: 5(1915)-9(1919).
Bollettino delle nuove accessioni / Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele 3., Napoli. - Fasc. 1
(1 gen.-30 giu. 1957)-. - Napoli : [s. n.], 1957-. v. ; 32 cm.. ((Periodicità varia. Ciclostilato.
Posseduto: 1(1957) n. 1.
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa / Biblioteca nazionale
centrale di Firenze. - N. 1 (gen. 1901)-n. 680 (dic. 1957). - Firenze : Società tipografica
fiorentina, 1901-1959. - v. ; 26 cm. ((Mensile.- Numeraz. dei fasc. progressiva negli anni. Dal 1921 scompare l'indicazione di annata. - L'edit. varia: Biblioteca nazionale centrale, da a.
27, n. 133 (gen. 1912). - Con suppl. irregolari e appendici annuali. – Continua con: Bibliografia
nazionale italiana.
Posseduto: 1930-1946.
Bollettino di informazioni / Commissione nazionale italiana dell'UNESCO. - Roma : [s. n.]. - 25
cm. ((Bimestrale. - Complemento del titolo e periodicità variano.
Posseduto: 1(1954)-10(1962);12(1965)-21(1974).
Bollettino di informazioni economiche / Ministero delle colonie, Ufficio economico finanziario. A. 12 (1924)- a. 15 (1927). - Roma : Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1924-1927.
- 4 v. ((Mensile.
Posseduto: 11(1923) n. 6-15(1927).
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Bollettino di numismatica / Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici. - A. 1, ser. 1 (lug.-dic. 1983).Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1983- . - v. : ill. ; 29 cm. ((Semestrale.
Posseduto: 1 ser. 1(1983)Bollettino mensile / Banco di Sicilia, Osservatorio economico. - A. 1, n. 1/2 (lug./ago. 1931). - Palermo, 1931- . Posseduto: 1(1931)-10(1941); n.s. 1(1946)-6(1951).
Bollettino mensile delle istituzioni economiche e sociali / Istituto internazionale d'agricoltura,
Ufficio delle istituzioni economiche e sociali. - A. 4, n. 1(1913)-a. 13, n. 12(1922). - Roma :
Istituto internazionale d'agricoltura, 1913-1922. - 10 v. ; 23 cm.
Posseduto: 4(1913)-11(1920).
Bollettino mensile di statistica / a cura dell'ufficio provinciale dell'economia corporativa di
Cosenza.- Cosenza : [s.n.], 1935- (Cosenza : Tip. Il Giornale di Calabria). - 30 cm.
((Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (feb. 1935).
Posseduto: 1933.
Bollettino mensile di statistica / Istituto centrale di statistica. - A. 20, n. 1 (set. 1945)-a. 24,
fasc. 10/11/12 (1949); n.s., a. 25, n. 1 (gen. 1950)-a. 50, n. 12 (dic. 1975); a. 51, n. 1 (gen.
1976)-.- Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1945-. - v. ; 29 cm. ((L'ente responsabile
varia: dal 1990 Istituto nazionale di statistica; dal 1992 Sistema statistico nazionale, Istituto
nazionale di statistica. - L'editore varia.
Posseduto: n.s. 28(1953)-33(1958);35(1960).
Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia :
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. - A. 1, fasc. 1 (nov. 1926)-a.
18, fasc. 8 (ago. 1943).- Roma : Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1926-1943. 18 v. ; 30 cm. ((L'editore varia. – Continua con: Bollettino mensile di statistica.
Posseduto: 8(1933) fasc. 1
Bollettino mensile di statistica e topografia / Comune di Napoli. - Napoli : Tip. F. Giannini &
figli. - 31 cm. ((Mensile.- Descrizione basata su: a. 37, n. 5 (1912)
Posseduto: 37(1912) nn 5-9.
Bollettino quindicinale della Società degli agricoltori italiani. - A. 6, n. 1 (15 gennaio 1901)-a.
23 (1918). - Roma : tipografia Agostiniana, 1901-1918. - 26 cm.
Posseduto: 20(1915) n. 4
Bollettino sanitario / Ministero dell'Interno, Direzione generale della sanità pubblica. - Roma :
Provveditorato generale dello Stato, Libreria. - 30 cm. ((Mensile poi annuale. - Il formato
varia. - L'editore varia. - Inizia nel 1888.- Descrizione basata su: a. 1927
Posseduto: 12(1918) n. 6; 1923-1927.
Bollettino sistematico di bibliografia romana . - Roma : Istituto nazionale di studi romani. - 26
cm. ((Descr. basata su s. 2, vol.1 (1939)
Posseduto: 2 ser. 1(1939).
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Bollettino statistico / Camera di commercio e industria di Napoli. - Napoli : Tip. F. Razzi. - 31
cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 6, n. 7-9 (lug.-ago.-sett. 1914)
Posseduto: 6(1914) nn. 7/9-10/12; 7(1915) nn. 10/12.
Bollettino statistico mensile / Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cosenza. [Cosenza : s.n.], 1934- (Cosenza : Tipi del Giornale di Calabria). - 31 cm. ((Descrizione basata
su: a. 1, n. 3(mar. 1934).
Posseduto: 1(1934)-3(1935).
Bollettino statistico mensile / Municipio di Napoli. - Napoli : Tip. Giannini. - 26 cm. ((Mensile. Descrizione basata su: a. 26, n. 2 (feb. 1900)
Posseduto: 26(1900)-30(1904).
Bollettino storico-bibliografico subalpino / diretto da Ferdinando Gabotto, colla collaborazione
di una società di studiosi di storia patria. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1896). - Torino : [s. n.],
1896. v. ; 25 cm. ((Semestrale. - Poi indicazione di responsabilità: Deputazione
subalpina di storia patria.
Posseduto: 55(1957)Consultabile dal 2004
Bollettino storico catanese / R. Deputazione di storia patria per la Sicilia, sezione di Catania. A. 1-2 (1936-1937)- a. 11-12 (1946-1947). - Catania : Tip. F. Strano, 1938-1948. - 8 v. ; 24
cm. ((Quadrimestrale. – Continuazione di: Archivio storico per la Sicilia orientale.
Posseduto: 3 ser. 1(1936)-12(1947).
Bollettino storico della Basilicata / a cura della Deputazione di storia patria della Lucania. - A.
1, n. 1 (dic. 1985). - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 1985. - v. : ill. ; 23 cm.
((Annuale. - Roma, via Lancellotti
Posseduto: 1(1985)Bollettino storico di Salerno e Principato Citra : periodico semestrale di studi storici. - 1
(1983)- .- Pontecagnano : Associazione Bollettino di Salerno e Principato Citra, 1983. v. ; 24 cm.
Posseduto: 1(1983)-16(1998)
Bollettino storico livornese : pubblicazione trimestrale / R. deputazione toscana di storia patria,
Sezione di Livorno. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1937)-n.s., A. 1, n. 1-2 (gen.-ago. 1951)-n. 1/3
(gen.-dic. 1954). - Livorno : S. Belforte e C., 1937-1954. - v. ; 8. ((Trimestrale. - Dal 1951
Quadrimestrale. - L'editore varia.
Posseduto: n.s. 1(1951)-4(1954).
Bollettino storico pavese / R. deputazione di storia patria per la Lombardia, sezione di Pavia. Vol. 1(1937/1938)-vol. 8, fasc.1/2(1945). - Pavia : Tipografia già Cooperativa, 1938-1945. 24 cm. ((Continuazione di: Bollettino della società pavese di storia patria.
Posseduto: 1(1937/38)-5(1942).
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Bollettino storico piacentino. - A. 1, fasc. 1 (gen.-feb. 1906)- . - Piacenza : [s. n.], 1906- .
v. ; 24 cm. ((Semestrale. - Poi complemento del titolo: Rassegna semestrale di storia,
lettere e arte / fondata da Stefano Fermi. - Poi editore: Tip.le.co.
Posseduto: 68(1973)-79(1984) n. 2
Bollettino trimestrale / Biblioteca circolante dei maestri italiani. Gruppo d'azione per le scuole
del popolo. - Milano : Tip. dell'Istituto Marchiondi. - 29 cm. ((Descrizione basata su: n. 11 (ott.
1921).
Posseduto: 1921 n. 11
La bonifica : mensile dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei
miglioramenti fondiari. - A. 21, n. 1-4 (gen. 1967)-a. 25, n. 11-12(dic. 1971).- Roma :
Associazione nazionale delle bonifiche irrigazioni e miglioramenti fondiari, 1967-1971. - v.
Posseduto: 21(1967)-25(1971).
Bonifica : rivista trimestrale scientifica, tecnica, culturale. - A. 1, n. 1(luglio 1985)- . - Foggia :
Bastogi, 1985- . - v. ; 30 cm.
Posseduto: 1(1985)Bonifica e colonizzazione. - A. 1, n. 1 (gen. 1937)-a. 6, n. 12 (dic. 1942). - Roma : Bodonia,
1937-1942. - 26 cm. ((Mensile.
Posseduto: 3(1939)-4(1940).
Botontum : notiziario semestrale della Biblioteca comunale e Museo civico / Biblioteca
comunale "Vitale Giordano". - A. 1, n. 1 (giu. 1969)-a. 7, n. 13/14 (giu./dic. 1975). - Bitonto :
Biblioteca comunale "Vitale Giordano", 1969-1975. - 7 v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale. - Da a.
5, n. 10 (dic. 1973): Biblioteca comunale "Eustachio Rogadeo" Bitonto.
Posseduto: 1(1969)-6(1974).
Brutium : giornale d'arte. - A. 1, n. 1 (30 ott. 1922)- . - Reggio Calabria : [s. n.], 1922- . v. : ill. ; 29 cm. ((Periodicità non determinata. Poi trimestrale. - Indici: 1922-1969 in: a. 53, n.
2/3 (1974); 1970-1974 in a. 54, n. 1 (1975); indici per argomenti 1922-1985 in a. 65, n. 1
(1986).
Posseduto: 1(1922)-71(1992) indice generale 1922-1952.
Il Bruzio : giornale politico-letterario. - A. 1, n. 1 (1 mar. 1864)-. - Bologna : A. Forni ed.,
1978. - v. : ill. ; 34 cm. ((Bisettimanale. - Ripr. facs. dell'ed.: [S.l. : s.n.], 1864- (Cosenza :
tip. Migliaccio).
Posseduto: 1(1864)-2(1865).
Il bruzio : politico indipendente letterario. - A. 1, n. 1 (22 dic. 1949)Chiappetta, 1949- . - v. ; fol. ((Sospeso: 1951-1963.

. - Cosenza : Tip. F.

Posseduto: 1(1949)-2(1950).
Bulletin. Classe des sciences sociales / Academia Serbe des Sciences. – N.s. tome 24, n. 7-. –
Beograd : Akademija, 1959- .- v. ; 24 cm. ((Irregolare. – dal n. 8 la denominazione dell’ente
varia in: Academie Serbe des sciences et des arts. – Continuazione di: Bulletin de L’Academie
Serbe des Sciences. Section des Sceinces sociales.
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Posseduto: n. 7, 1959Escluso dalla consultazione
Bulletin analytique de documentation politique, économique et sociale contemporaine /
[Fondation nationale de sciences politiques]. - Paris : Presses de ScPo. v. ; 24 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: A. 32, n. 1 (1977).
Posseduto: 30(1975).
Bulletin and italiana / Italy America Society. - -Vol. 3, n. 8 (sett. 1929). - New York : Italy
America Society, 1927-1929. - 21 cm. ((Mensile. - Dal n. 1(1928) cambia veste tipografica. –
Continua con: Italy America Society.
Posseduto: 1(1927)-3(1929).
Bulletin de l'Academie des lettres / Academie Royale Serbe. - N. 1 (1935)- . - Beograd :
Stamparija Mlada Srbija, 1935- . - v. ; 27 cm. ((Periodicità sconosciuta
Posseduto: 1(1935).
Bulletin de l'Academie Serbe des sciences. Section des sciences sociales. - N.s., 1952, n.11958, n. 6. - Beograd : Stamparija i Knjigoveznica Srpske akademije nauka, 1951-1958. - v. ;
24 cm. ((Irregolare. – Continua con: Bulletin. Classe des sciences sociales.
Posseduto: 1952, n. 1
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome. - Fasc. 1(1919)- . - Bruxelles : IHBR ; Roma :
Academia belgica, [1919]. - 24 cm. ((Annuale. - Titolata anche: Bulletin van het belgisch
historisch Instituut te Rome.
Posseduto: 1922; 1924- Indici 1919-1963.
Consultabile dal 2004
Bulletin de la Societe d'histoire vaudoise. - N. 1(mai1884)-60(set.1933). - Pignerol : Tip.
Chiantore e Mascarelli, [1884-1933]. - 60 fasc. ; 24 cm. ((Annuale, semestrale. - I dati di
pubblicazione variano. – Continua con: Bollettino della società di studi Valdesi
Posseduto: 1931-1933
Bulletin du Musee Hongrois des Beaux-arts. - 1947, 1Athenaeum, 1947- . - ill. ; 24 cm. ((Semestrale.

. - Budapest : Szikra Nyomda ;

Posseduto: 1954The bulletin of the Byzantine Institute. - A. 1(1946)- . - Paris [etc.] : The Byzantine Institute,
1946- . - v. ; 28 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Cessata nel 1950.
Posseduto: 1(1946)-2(1950).
Escluso dalla consultazione
Bulletin photographique des sommaires et comptes-rendus bibliographiques des periodiques
francais et etrangers. - Bois-Colombes : Centre international de documentation classique. - 25
cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: n. 8, fasc. 1 (juil. 1936)
Posseduto: 1936-1940; 1942; 1948-1951.
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Bulletin. Classe des sciences sociales / Academia Serbe des Sciences. - N.s. tome 24, n. 7- . Beograd : Akademija, 1959- . - v. ; 24 cm. ((Irregolare. - Dal n. 8 la denominazione dell'ente
varia in: Academie Serbe des sciences et des arts. Continuazione di : Bulletin de l’Academie
des sciences. Section des sciences sociales
Posseduto: a. 24(1959)-a. 70/71(1980).
Bulletin de la quinzaine sociale internationale. –
Posseduto: 1928, nn. 1-4, 6-9.
Bullettino archeologico sardo ossia raccolta dei monumenti antichi in ogni genere di tutto l’isola
di Sardegna. – Rist. anast. – 1(1955)- . - Sala Bolognese : Forni, 1977. - 6 v. ; 22 cm. ((In
custodia. – Ripr. Facs. Dell’ed.: Cagliari 1855-1856.
Posseduto: 1(1855)-10(1864); 2 ser. 1 (1884).
Bullettino del Santuario della Madonna del Romitello presso Borgetto (Sicilia). - A. 1, n. 1 (1
mag. 1905)- . - Palermo, 1905- . ((Periodicità irregolare.
Posseduto: 1(1905) nn. 1-2, 4.
Bullettino dell'Archivio paleografico italiano. - 1908-1949 ; n.s., a. 1 (1955). - Perugia ;
Roma : Unione tip. coop. editrice Sansaini editore, 1908. - v. ; 22 cm. ((Periodicità
irregolare.- Dal 1955 il. compl. del tit.: rivista italiana di paleografia, diplomatica e scienze
ausiliarie della storia. - L'editore varia. - Il formato varia. - Sospeso dal 1960 al 1961.
Posseduto: n.s. 1(1955)-4/5(1958/59); 3 ser. 1(1962)-2/3(1963/64).
Bullettino dell'Istituto storico italiano e Archivio muratoriano. - N. 42 (1923)-49 (1933). Roma : Istituto storico italiano, 1923-1933. - 27 cm. ((Annuale.
Posseduto: n. 42(1923)-49(1933).
Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio evo. - n. 100(1995-1996)Nella sede dell'Istituto Palazzo Borromini, 1997. - v. ; 26 cm.

. - Roma :

Posseduto: n. 100(1995/96)Bullettino dell'istituto storico italiano per il medioevo e archivio muratoriano. - N. 50 (1935)-. Roma : Istituto storico italiano per il medioevo, 1935-. - 27 cm. ((Annuale con irregolarità.Dal n. 100 (1995/1996) scompare dal titolo il riferimento all'Archivio Muratoriano.
Posseduto: n. 50(1935)Bullettino della Commissione Archeologica comunale di Roma / [pubblicato a cura della 10.
Ripartizione del comune di Roma]. - Roma : L'Erma di Bretschneider. - ill. ; 29 cm.
((Semestrale, annuale dal 1956-1983. - Inizia nel 1872, N.s. vol. 92(1987/88). - Descrizione
basata su: a. 55, fasc. 1/4(1927).
Posseduto: 55(1927)-60(1932);72(1946/48)Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria. - 36/37 (1945/46)presso la Deputazione, 1946- . - v. ; 24 cm. ((Annuale.
Posseduto: 51(1961)-53(1963);81(1981);78(1988)-
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Bullettino delle ordinanze de' commissarj ripartitori de' demanj ex feudali e comunali nelle
province napoletane : in appendice degli atti eversivi della feudalità. - N. 5-n. 22. - Napoli :
dalla tipografia Trani, 1861-1867. - 21 cm.
Posseduto: 1(1861) n. 5; 2(1862) n. 8.
Bullettino di paletnologia italiana. - A. 1, n. 1 (gen. 1875)- a. 55 (1935); n.s., a. 1 (1936/37)a. 4(1940). - Parma : Tip. della Società fra gli operai tipografi, 1875-1940. - v. ; ill. ; 24 cm.
((Mensile.- Luogo di pubblicazione, editore e periodicità variano.
Posseduto: 43(1923)-46(1926)
Bullettino di paletnologia italiana. - N. s., a. 9, vol. 64 (1954/55). - Roma : Museo
preistorico-etnografico L. Pigorini, 1954- . - v. : ill.; 25 cm. ((Periodicità sconosciuta.
Posseduto: n.s. 64(1954/55)Consultabile dal 2002/2003
Bullettino senese di storia patria. - A. 1 (1894)Intronati, 1894- . - v.

. -

Siena : Accademia senese degli

Posseduto n.s. 4(1935)-23(1965);27/32(1969-1974); 82/83(1975/76)-96(1989)
Escluso dalla consultazione.
Il buon pastore : lettura popolare-religiosa-settimanale. - A. 1, n. 1 (ago. 1863)- . - Napoli :
Tip. del Servio Tullio, 1864- . - 25 cm. ((Settimanale
Posseduto: 1(1864)-9(1872).
Byzantinische zeitschrift. - Leipzig ; Berlin : B. G. Teubner. - 25 cm. ((Semestrale. - Inizia con
bd. 1, h. 1 (1892); pubblicazione sospesa dal 1943 al 1949. - Descr. basata su bd. 35, h. 1
(1935).
Posseduto: 1932-1942.
Cahiers d'art : peinture sculture architecture musique. - Paris : Cahiers d'art. - v. : ill. ; 32 cm.
((10 numeri all'anno, poi 4. - Inizia nel 1926 e cessa nel 1961. - Variano il complemento del
titolo, la formulazione di responsabilità e i dati di pubblicazione. - Descrizione basata su: A. 2,
n. 2 (1927).
Posseduto: 8(1933) nn. 7/10.
Cahiers internationaux d'histoire economique et sociale / Istituto italiano per la storia dei
movimenti sociali e delle strutture sociali. - 1 (1972). - Geneve : Libraire Droz, 1972.v. ; 26 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1(1972)-3(1974).
Il calabrese : rassegna di cultura regionale edita dal Gruppo scrittori ed artisti calabresi. Castrovillari : [s.n.] (Castrovillari : tip. E. Patitucci). - 25 cm. ((Bimensile. - Fondato nel 1842.
- Il compl. del tit. ed il formato variano. - Descrizione basata su: n.s. vol. 1, fasc. 1 (10 apr.
1947).
Posseduto: 7 ser. (1946) n. 1; n.s. 1(1947) nn. 9-14.
La Calabria cattolica : rivista mensile di religione, lettere, scienze ed arte. - Saracena : Tip. F.
Patitucci. - v. ; 25 cm. ((Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (gen. 1898).

A.N.I.M.I. Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia
Piazza Paganica n. 13 Roma IT – www.animi.it – Biblioteca tel./fax 06.68.13.61.42

Indice del Catalogo dei periodici A.N.I.M.I.
Posseduto: 7(1898) nn. 1, 4, 7, 10.
Calabria cultura : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1/2 (gen.-giu. 1974)cosentina, 1974- . - v. ; 25 cm.

. - Cosenza : Accademia

Posseduto: 1(1974).
Calabria d'oggi : organo ufficiale del Comitato regionale Procalabria. - Cittanova di Calabria :
[s. n.]. - 44 cm. ((Mensile. - Il formato varia. - Descrizione basata su: A. 1, n. 2 (set. 1946).
Posseduto: 1(1946/47)-12(1957). in gran parte lac.
Calabria illustrata : Rassegna di informazione e documentazione. - A. 1, n. 1 (1972)Roma : ITER, 1972- . - v. ((Periodicità non determinata.

. -

Posseduto: 6(1977)-8(1979/80).
Calabria illustrata : rivista mensile d'arte - turismo - folclore / diretta da Salvatore Foderaro e
Umberto Bruzzese. - A. 1, n. 1(apr. 1950)- . - Roma : Tip. Failli, 1950- . - In gran parte ill. ;
25 cm. ((Irregolare
Posseduto: 1(1950) nn. 1;3
Calabria letteraria : periodico mensile di cultura regionale. - A. 1, n. 1 (nov. 1952). - Paola
: Tip. F.lli Esposito, 1952- . - v. : ill. ; 31 cm. ((Il luogo di ed. varia. - Il formato varia.
Posseduto: 1(1952/53)-18(1970);20(1972)Calabria nobilissima : periodico di arte, storia e letteratura calabrese. - A. 1, n. 1 (apr. 1947)-.
- Cosenza : [s.n.] (Cosenza : Arti grafiche D. Chiappetta). - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale, poi
non determinata.
Posseduto: 1(1947)-42/43(1990/91).
Calabria nova : rassegna storico letteraria artistica. - Reggio Calabria : Tip. F. Sicuro. - 30 cm.
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 10, n. 4/5 (apr.-mag. 1934)
Posseduto: 10(1934) n. 1-9.
Calabria sconosciuta : rivista trimestrale di cultura e turismo. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1978). - Chiaravalle Centrale : [s. n.], 1978. - v. ; 29 cm. ((Il luogo di pubblicazione varia in:
Reggio Calabria.
Posseduto: 1(1978)-25(2002).
Calabria turismo : rivista trimestrale dell'Associazione regionale delle aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo della Calabria. - A. 1, n. 1 (mar./giu. 1968). - Reggio Calabria :
[s. n.], 1968- .- v. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Cessa nel 1977.
Posseduto: 4(1971); 6(1973)-10(1977).
Calabria vera : Rassegna di vita regionale. - A. 1, n. 1 (gen. 1920)(Messina : Tip. La Sicilia, 1920- . - v. ; 4. ((Mensile.

. - Reggio Calabria

Posseduto: 3(1922)-4(1923) n. 2.

A.N.I.M.I. Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia
Piazza Paganica n. 13 Roma IT – www.animi.it – Biblioteca tel./fax 06.68.13.61.42

Indice del Catalogo dei periodici A.N.I.M.I.
Calendario del R. Osservatorio per l'anno .... del Regno di Ferdinando 2. - Palermo : Pagano e
Piola. - 13 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Variano il formato e lo stampatore. - Descrizione
basata su: a. 1857.
Posseduto: 1857-1858
Calendario forestale italiano ... / Giuseppe Antonelli. - Roma : Federazione pro Montibus. - v. ;
15 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 3(1922).
Posseduto: 2(1921)-3(1922).
Calepino dell'azionista ... / a cura di Mediobanca. - [Milano] : Mediobanca. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1959.

v. ; 17 cm.

Posseduto: 1971
Campania : Rivista trimestrale di turismo, cultura, artigianato. - A. 1, n. 1 (primavera 1980). - Napoli : [s. n.], 1980- . - v. ((Ha per altro titolo: Campania. Stagioni.
Posseduto: 1(1980)-3(1982) n. 5
Campania sacra : Studi e documenti : rivista di storia sociale e religiosa del Mezzogiorno /
Pontificia facoltà teologica dell'Italia Meridionale, Sezione di Capodimonte. - A. 1, n. 1 (1970). - Napoli : M. D'Auria, 1970- . - v. ; 24 cm. ((Annuale. - Poi semestrale.
Posseduto: 1(1970)-33(2002).
Campo : Rivista trimestrale di storia, economia, pianificazione, cultura e problemi del
Mezzogiorno. - ((gen.-feb.-mar. 1980)). - Salerno : Coop. Campo, 1980-. - v. : ill ; 29 cm.
((Salerno, via G. Quaranta 5. L. 9000 l'anno, L. 2500 il numero
Posseduto: 2(1981)-5(1984) n. 18/19
La Capitanata : rassegna di vita e di studi della Provincia di Foggia. - A. 1, n. 1/2 (gen.-apr.
1963). - Foggia : Amministrazione provinciale di Capitanata, 1963. - v. : ill. ; 24
cm. ((Bimestrale.- Da a. 25/30 (1988/93)n.s. con doppia numerazione delle annate. - Include:
Bollettino d'informazione della Biblioteca Provinciale di Foggia.
Posseduto: 1(1963)-2(1964); 4(1966)Capys : annuario degli "Amici di Capua". - A. 1 (1966). - Capua : Associazione "Amici di
Capua", 1966. - v. ; 24 cm. ((Annuale.- Varia il complemento del titolo da: 12 (1979)-18
(1985) in: Bollettino interno degli "Amici di Capua"; il 19 {1986} in: Miscellanea di studi
campani; dal 20 (1987) ridiventa: Bollettino interno degli "Amici di Capua
Posseduto: 1(1966)-17(1984); 21(1989).
Il carroccio del Sud : Mensile di Lettere, scienze, arti, economie e attività varie. - A. 1, n. 1
(gennaio 1948)-a. 5, n. 12 (dic. 1952). - Locorotondo (Bari) : Tip. Angelini e Pace, 1948-1952.
- v. ; 8. ((Mensile.
Posseduto: 1(1948); 2 ser. 3(1950)-4(1951). Lac.
Catania : rivista del Comune. - A. 4, n. 1 (gen./feb. 1932)- a. 7, n. 3 (1935); n.s. a. 1, n. 1
(dic. 1952) - a. 10 , n. 2 (1962); n.s. a. 1, n. 1 (1970). - Catania : Comune, 1932-1970. v. : ill.; 30 cm. ((Bimestrale.
Posseduto: 1(1929)-7(1935); 2 ser. 4(1956)-10(1962). Lac.
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I centri di cultura popolare : notiziario a cura dell'Unione nazionale per la lotta contro
l'analfabetismo. - Roma : Tip. Editrice Italia, 1952- . - 35 cm. ((Mensile. - Cessa nel 1963. - Il
formato e l'editore variano. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (feb. 1952) . – Continua con:
Realtà e problemi dell’educazione degli adulti.
Posseduto: 1(1952)-2(1953); 5(1956)-10(1961).
Centro sociale : inchieste sociali, servizio sociale di gruppo, educazione degli adulti. - A.1,
n.1(3 luglio 1954)-a.25, n.144(dic. 1978). - Roma : Tip. Castaldi, 1954-1978. - v. ; 24 cm.
((Mensile. – La rivista pubblica annualmente un numero in ed. internazionale: Community
development
Posseduto: 1(1954)-22(1975)
La Chiesa nel tempo : rivista quadrimestrale di vita e cultura / Diocesi di Reggio Calabria. - A.
1, n. 1 (1985). - Reggio Calabria : Diocesi, 1985. - v. ; 23 cm. ((Reggio Calabria, via
Tommaso Campanella 63.
Posseduto: 1(1985)-16(2000).
La città libera. - Vol. 1, n. 1 (feb. 1945)-. - S.l. : s.n. , 1945(Roma : Tip. poligrafica
italiana). - v. : ill. ; 32 cm. ((Settimanale. dal 1946: mensile. - Cessata nel 1946 ?
Posseduto: 1(1945). Lac.
Civiltà degli scambi : Rivista mensile della camera di commercio e della fiera del Levante. - A.
1, n. 1 (1 settembre 1956)- . - Bari : G. Laterza e F., 1956- . - v. : ill. ; fol. ((Mensile.
Posseduto: 8(1963/64). Lac.
Civiltà moderna : rassegna bimestrale di critica storica, letteraria, filosofica. - A. 1, n. 1 (15
giu. 1929)-a. 15, n. 3-4 (mag.-ago. 1943). - Firenze : Vallecchi, 1929-1943. - v. ; 25 cm.
Posseduto: 1(1929)-15(1943).
Civitas : rivista bimensile di politica e di coltura sociale. - A. 1, n. 1 (16 dic. 1919): Tip. L'Italia, 1919- . - v. ; 4. ((Bimensile.

. - Milano

Posseduto: 3(1922).
Civitas : rivista bimestrale di studi politici. -a. 46, n. 4 (1995). - Roma : Civitas,
-1995.
- v. ; 25 cm. ((Bimestrale dal 1982-1992; dal 1993 trimestrale. - Descrizione basata su: n.s.,
a. 18, n. 1 (gen. 1967). - Dal Catalogo dei periodici correnti delle biblioteche lombarde risulta:
a. 1, 1919; non pubblicato dal 1926 al 1946 e dal 1948 al 1949.
Posseduto: n.s. 5(1954).
Clio : trimestrale di studi storici. - A. 1, n. 1 (gen. 1965). - Roma : Elsinore, 1965. v. ; 21 cm. ((Il complemento del titolo varia in: Rivista trimestrale di studi storici / fondata da
Ruggero Moscati.- Poi editore: Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
Posseduto: 2(1966)-10(1974); 12(1976)Coenobium : rivista internazionale di liberi studi. - A. 1, n. 1 (nov. 1906)-n. 113-114 (nov.-dic.
1919). - Lugano : Casa editrice del Coenobium, 1906-1919. - 25 cm.
Posseduto: 7(1913)-11(1917).
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Il coltivatore : giornale di agricoltura pratica. - A. 1 (1855)-a. 8 (1862);2. s., a. 9 (1863)-5. s.,
a. 77, n. 36 (dic. 1931). - Casale Monferrato : Direzione del giornale Il coltivatore, 1855-1931.
- 77 v. : ill. ; 23 cm. ((Settimanale. - Esistono edizioni successive per i primi 8 volumi.
Posseduto: 71(1925)-77(1931).
Il coltivatore siciliano : organo mensile delle Cattedre ambulanti di agricoltura di Catania e
Nicosia. - Catania : Tip. Coniglione e Giuffrida. - v. ; 35 cm. ((Poi quindicinale. - Descrizione
basata su: A. 1, n. 2 (feb. 1922). Ù
Posseduto: 15(1936)-16(1937)
La coltura popolare : organo dell'Unione italiana dell'educazione popolare. - S.l. : s.n. (Milano
: tip. La compositrice). - v. ; 25 cm. ((Quindicinale. – Ha per altro titolo: La cultura popolare.
- Inizia con: a. 1, n. 1 (15 mar. 1911). - Cessa nel 1933?. - Descrizione basata su: a. 1, n. 6
(1 giu. 1911)
Posseduto: 2(1912)-3(1913);6(1916);12(1922)-23(1933).; n.s. 22(1950)-30(1958);
33(1961)-48(1976).
La coltura regionale : Rassegna scolastica della Calabria. - Reggio Calabria : V. Carciola. ; 8. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (gen. 1927).

v.

Posseduto: 2(1926)-9(1933).
Commentationes humanarum litterarum / Societas scientiarum fennica. - Helsinki : Societas
scientiarum fennica. - v. ; 24 cm. ((Periodicità irregolare, errori nelle annate e nella
numerazione. - Descrizione basata su : n. 95
Posseduto: 1922/27-2000
Escluso dalla consultazione
Community development : international review of community development / Centro di
educazione professionale per assistenti sociali. - Roma : CEPAS, <1959>-. ((Semestrale. Rilevamento su: 13, n.25/26(1971). – Traduzione di: Centro sociale. – Contiene: International
review of community development.
Posseduto: 1965-1974.
Compendio statistico italiano / Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. - Vol. 6 (1932)vol. 16 (1942); s. 2., vol. 1 (1946)-. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1932-. - v. : ill.
; 18 cm. ((Annuale. - Sospeso dal 1943 al 1945.- L'ente responsabile varia: dal 1946 Istituto
centrale di statistica della Repubblica italiana; dal 1949/50 Istituto centrale di statistica; dal
1990 Istituto nazionale di statistica; dal 1992 Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di
statistica.
Posseduto: 1952-1961; 1963-1965; 1969.
Escluso dalla consultazione
Il comune molisano : bollettino d'informazione e documentazione della Associazione dei
comuni molisani. - A. 1, n. 1 (gen./mar. 1971). - Campobasso : [s. n.], 1971. - v.
((Periodicità non determinata.
Posseduto: 2(1972)-7(1977).
Comunità : giornale mensile di politica e cultura. - A. 1, n. 1 (mar. 1946)-a. 44/45, n.193/194
(1992); a. 1, n. 1 (giu.1998). - [Ivrea : Edizioni di comunità], 1946.- v. : ill. ; 29 cm.
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((Annuale dal 1979 al 1992, quadrimestrale dal 1998. - Dal 1977 il compl. del tit. varia in :
rivista di informazione culturale fondata da Adriano Olivetti. - Sospeso negli anni: 1948, 1987,
1990-1991. - Dal 1998 e pubblicato a Roma dalla Fondazione Adriano Olivetti
Posseduto: 3(1949)-5(1951); 8(1954); 10(1956)-44/45(1990) n. 193-194.
Concretezza : rivista politica quindicinale. - A. 1, n. 1 (1 gennaio 1955)-a. 22, n. 24 (16 dic.
1976). - Milano : Rizzoli, 1955-1976. - 26 cm.
Posseduto: 12(1966)-22(1976).
Il confronto meridionale : mensile politico-economico. - A. 1, n. 1 (mar. 1987)- . - Palermo :
Centro studi Il confronto, 1987- . - v. : ill. ; 29 cm. ((Undici numeri l'anno. - Palermo, viale
Piemonte 3.
Posseduto: 1(1987)-6(1992) n. 10
Escluso dalla consultazione
La connaissance : revue de lettres et d'idees. - Paris : [s.n.]. - v. ; 23 cm. ((Mensile. Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (fevr. 1921).
Posseduto: 2(1921) Lac.
Conoscenze : rivista annuale della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali
architettonici artistici e storici del Molise. - 1- . - Campobasso : [s. n.], 1984- . - v. : ill. ;
24 cm. ((Annuale.- In testa al front.: Ministero per i beni culturali e ambientali.
Posseduto: 1[1984]-3(1986).
Contemporanea : rivista di storia dell'800 e del '900. - A. 1, n. 1 (gen. 1998)mulino, 1998- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale.

. - Bologna : Il

Posseduto: 1(1988)Contribuicoes para o estudo da antropologia portuguesa / Universidade de Coimbra, Instituto
de antropologia. -v. 11 (1982). - Coimbra : Casa Minerva,
-1982. ((Periodicità
irregolare. - Comincia nel 1914. – Continua con: Antropologia portuguesa
Posseduto: 3(1938)-11(1982).
Escluso dalla consultazione
Contributi : rivista trimestrale / Società di storia patria per la Puglia, Sezione di Maglie. - A. 1,
n. 1 (mar. 1982). - Galatina : [s.n.], 1982-1988. - 6 v. ; 24 cm. ((Trimestrale.- I fascicoli
hanno doppia numerazione. L'annata relativa al 1988 e numerata per errore con il n. 5.
Posseduto: 1(1982)-5(1986) n. 2
Il convegno : rivista di letteratura e di tutte le arti. - A. 1, n. 1 (1920)1920- . - v. ; 24 cm. ((Mensile.

. - Milano : [s. n.],

Posseduto: 1(1920)-3(1922); 5(1924)-12(1931). Lac.
Il corriere calabrese. - Lamezia Terme : La modernissima. Descrizione basata su: a. 2, n. 4 (ott.-dic. 1992).

v. ; 24 cm. ((Trimestrale. -

Posseduto: 1(1991)-6(1996).
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Corriere calabrese : quotidiano d'informazioni del mattino. - Edizione del lunedì. - A. 1, n. 1 (3
nov. 1947)-a. 2, n. 30 (ago. 1948). - Catanzaro : Tip. Bruzia, [1947]-1948. - 2 v. ; fol.
Posseduto: 2(1948)
Corriere delle maestre : monitore didattico settimanale illustrato. - A. 1, n. 1 (ott. 1897)Milano : A. Vallardi, 1897- . - v. : ill. ; 28 cm. ((Settimanale.

.-

Posseduto: 27(1923)-36(1932).
Corrispondenza socialista : settimanale politico. - A. 1, n. 1 (9 giu. 1957)-a. 3 (1959); a. 1, n.
1 (mar. 1960)-a. 13, n. 7/8 (lug.-ago. 1972). - [S.l. : s.n.], 1957-1972 (Roma : Tip. industria
graf. S.A.I.G.). - v. : ill. ; 57 cm. ((Dal 1960: mensile. - Il compl. del tit. varia. - Vari editori. Formato varia: 27 cm.
Posseduto: 5(1964)-13(1972).1
Coscienza storica : rivista di studi per una nuova tradizione / organo del Centro di studi storici,
umanistici e sociali per la Calabria. - Lungro : C. Marco. - v. : ill. ; 25 cm. ((Quadrimestrale. Descrizione basata su: a. 1, n. 2-3 (1991).
Posseduto: 1(1991)-5(1995); 2000-2001
La critica : rivista di letteratura, storia e filosofia / diretta da B. Croce. Vol. 1 (1903). Napoli : [Laterza] (Trani : Vecchi e C.), 1903- . - 42 v. ; 24 cm. ((Bimestrale . - Cessa nel
1944.
Posseduto: 3(1905); 9(1909)-41(1943).
Critica d'oggi : bimestrale di cultura, politica ed economia. - A. 1, n. 1 (mar.-apr. 1974)-. Roma : Fondazione Giacomo Matteotti, 1974-. - v. ; 24 cm. ((Bimestrale.
Posseduto: 1(1974)-2(1975) n. 1.
Critica d’oggi : mensile di politica e cultura. – A. 1, n.1 (ott. 1961)- . – Roma : Soc. Editrice
democratica, 1961- . – v. ;24 cm. ((Mensile. – Dir. Responsabile Michele Pellicani.
Posseduto: 1961-1963.
Critica fascista : rivista quindicinale del fascismo. - Roma : [s.n.]. - v. ; 31 cm. ((Diretta da
Giovanni Bottai. - Cessata nel 1943. - Descrizione basata su : A. 1, n. 2 (lug. 1923).
Posseduto: 2(1924)-6(1928).
Critica meridionale : periodico mensile politico sociale. - Roma, 1966-. ((Pubblicazione
sospesa: 1968
Posseduto: 4(1970)-5(1971).
La critica politica. - A. 1, n. 1 (gen. 1921). - Roma : [s. n.], 1921. - v. : ill. ; 24 cm.
((Quindicinale. - Poi mensile. - Sospende le pubblicazioni dal 1927 al 1944. - Dal 1975 luogo di
edizione e Firenze.
Posseduto: 1(1921)-11(1949).
Critica sociale : rivista quindicinale del socialismo fondata da Filippo Turati. - -n. 10 (1992). (Milano : Archetipografia) - v. ; 30 cm. ((Quindicinale, dal 1974 mensile. - Inizia nel 1891. Descr. basata su: a. 37, n. 1 (15 set. 1945).
Posseduto: 31/32(1921/22);35/38(1925/28);49/57(1957/1965).
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Critica storica : rivista bimestrale diretta da Armando Saitta. - A. 1, n. 1 (gen. 1962)-a. 8, n. 6
(nov. 1969); n. s., a. 9, n. 1 (mar. 1972)-a. 28, n. 4 (ott.-dic. 1991). - Messina ; Firenze : G.
D'Anna, 1962-1993.- 28 v. ; 24 cm. ((Trimestrale dal 1972. - Sospeso dal 1970 al 1971. - Il
luogo di pubbl. e l'edit. variano: Roma : Associazione degli storici europei, dal 1987. - Contiene
indice annuale nell'ultimo fasc. di ogni annata, dal 1963.- Riassunti in francese degli articoli,
dal 1987.
Posseduto: 1(1962)-4(1965);6(1967/69);n.s. 7(1972)-28(1991).
Critica zootecnica : rivista mensile. – Roma : s.n. – ill. ; 25 cm. ((Descrizione basata su: a. 8,
n. 1(gen. 1931).
Posseduto: 4(1927)-8(1931).
Critica zootecnica e sanitaria : Rivista mensile. - Torino : Stabilimento grafico Foa'. Torino,
1924-1926. ((Mensile. – Continuazione di: Critica zootecnica.
Posseduto: 2(1925)-3(1926).
Cronaca di Calabria : gazzetta di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. - [S.l.] : Cronaca di
Calabria. - v. : ill. ; 59 cm. ((Settimanale. - Fondata nel 1895 da Luigi Caputo. - Descrizione
basata su: a. 61(1958), n. 9.
Posseduto: 64(1966)-75(1977). lac.
Escluso dalla consultazione
Cronache : bimestrale dell'Istituto editoriale italiano Bernardo Carlo Tosi. - Firenze-Roma :
Istituto Editoriale italiano Bernardo Carlo Tosi, 1941-. ((Poi mensile
Posseduto: 1(1941)-2(1942) n. 6
Le cronache d'Italia : quindicinale sintetico : lettere, scienze, arti, politica, cultura. - A. 1, n. 1
(giu. 1922). - Roma : [s.n.], 1922- . - v. ; 25 cm. ((Poi da a. 1, n. 2 (5 lug. 1922) edito
da S-E-R. - Cessata nel 1922 (?).
Posseduto: 1(1922).
Cronache della Regione Puglia : organo di informazione dell'attività regionale. - Bari : Dedalo. ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit. varia. - Inizia nel 1972. - Descrizione basata su: a. 7,
n. 1 (mag. 1978)
Posseduto: 7(1978)-8(1979) n. 1
Escluso dalla consultazione
Cronache di archeologia / Università di Catania. - Catania : [s. n.]. Descrizione basata su: a. 18 (1979).

v. ((Annuale. -

Posseduto: 1(1922).
Comprende: Caracausi : un insediamento rupestre nel territorio di Lentini / L. Grasso ...
[et al.]. - [Catania] : Università di Catania, Istituto di archeologia ; Consiglio nazionale delle
ricerche, Centro di studio sull'archeologia greca, stampa 1996. - 172 p., [22] p. di tav. : ill. ;
30 cm.
Le cronache di civitas. - A. 1 (1970)((Annuale. - La periodicità varia.

. - Roma : Edizioni Civitas Roma, 1970-

Posseduto: 1970-1975
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Cronache meridionali : rivista mensile / diretta da Giorgio Amendola, Francesco De Martino,
Mario Alicata. - A. 1, n. 1 (gen. 1954)- . - Napoli : Gaetano Macchiaroli editore, 1954- .- v.
; 23 cm. ((Pubblicazione sospesa dal n. 12 (dic. 1960) al n. 1(lug. 1961). - Con il n.1(lug.
1961) inizia una nuova serie. - Dal n. 1(lug. 1961) editore [s.n.]. - Con il n. 1(lug. 1961)
cambia il formato
Posseduto: 1(1954)-11(1964). Indici generali
La cultura : rivista mensile di filosofia, lettere, arte. - A. 1, fasc. 1 (15 nov. 1921). Firenze [etc.] : Olschki, [1922]- . - v. ; 26 cm. ((La pubblicazione cessa nel 1935 e riprende
con a. 1, fasc. 1 (gen. 1963).- Il compl. del tit. varia. - L'edit. varia.
Posseduto: 7(1928)-10(1931).
Cultura e azione. - A. 1, n. 1 (lug. 1954)- . - Roma : [s.n.], 1954- . - 50 cm. ((Mensile. Cessata nel 1958
Posseduto: 1(1954)-4(1957).
Cultura e scuola. - A. 1, n. 1 (ott. 1961). - Roma : Ente nazionale per le biblioteche
popolari e scolastiche, 1961. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - L'editore varia in: Roma :
Istituto della enciclopedia italiana.
Posseduto: 1(1961/62)-6(1967).
Lo cuorpo de Napole e lo Sebbeto. - A. 1, n. 1 (9 lug. 1860)-. - [S.l. : s.n.], 1860- (Napoli :
stab. tip. De Marco). - v. ; 25 cm. ((Trisettimanale. Poi quotidiano.
Posseduto: 1(1860)-3(1862);5(1864).
Dacia : Revue d'archeologie et d'histoire ancienne. - Bucarest : Academiei Romane. - ill. ; 30
cm. ((Semestrale. - Descrizione basata sul vol. 5 (1935). - La numerazione cambia nel 1957
riprendendo con il vol. 1.
Posseduto: n.s. 1(1957)-12/(1968).
Escluso dalla consultazione
Daedalus : quaderni del Laboratorio di storia Daedalus. - 1 (lug.-dic. 1988)- . - Castrovillari :
Daedalus, [1988]- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Semestrale. - Castrovillari, Via XX Settembre 53.
Posseduto: 1988-2000.
Dedalo : rassegna d'arte / diretta da Ugo Ojetti. - A. 1, n. 1 (giu. 1920)-a. 13, n. 6 (giu.
1933). - Milano-Roma : Bestetti e Tumminelli, 1920-1933. - v. ; 20 cm. ((Mensile.
Posseduto: 1(1920)-3(1923);12(1932)-13(1933).
Delta : rivista bimestrale della Cassa di Risparmio di Puglia. - A. 1, n. 1 (dic. 1982)-. - Bari :
Cassa di Risparmio di Puglia, [1982]- . - v. : ill. ; 28 cm. ((Bimestrale.
Posseduto: 1(1982)-12(1992/93) nn. 54/57
Escluso dalla consultazione
La destra : mensile internazionale di cultura politica. - Roma : Ed. Del Borghese, 1971Posseduto: 3(1973) n. 10/11
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Di anno in anno / R. Ginnasio di Palmi. - Palmi : tip. C. Zappone. - v. ; 24 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: a. 1924.
Posseduto: 1924.
Diadora : glasilo arheoloskog muzeja u Zadru : organe du Musee archeologique de Zadar. Zadar : Arheoloski muzej Zadar, 1959- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Descrizione
basata su: vol. 3 (1965)
Posseduto: 3(1965)-9(1980)
Escluso dalla consultazione.
La difesa del ragazzo : rassegna dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia. - A. 24, n. 2-3-4
(mar./ago. 1955). - Roma : [s.n.], 1955(Roma : Tip. delle Mantellate). - 26 cm.
((Bimestrale. - Cessa nel 1961 (?).
Posseduto: 27(1958) n. 2-29(1960) n. 1
Dimensione : bimestrale della banca popolare coop. di Pescopagano. - A. 1, n. 1(giu./lug.
1980)- . - Roma : [s.n., 1980]- . - v. ; 29 cm. ((Ha supplementi.
Posseduto: 2(1981)-16(1994/95)
Escluso dalla consultazione.
Diplomatarium italicum : documenti raccolti negli archivi italiani / Scoala Romana din Roma. Vol. 1(1925)- . - Roma : Libreria di scienze e lettere, 1925- . - v. ; 29 cm. ((Irregolare. Cessata nel 1939
Posseduto: 1(1925)-3(1934)
Escluso dalla consultazione.
I Diritti della scuola. - A. 1, n. 1, (gen. 1899)periodicità varia. - Il sottotitolo varia.

. - Roma : [s. n., 1899]-

. -

v. ((La

Posseduto: 52(1951)-56(1956);59(1958)-61(1961) n. 20 lac.
Discorsi : ricerche di storia della filosofia. - A. 1, n. 1 (1981)-1991. - Napoli : Il Tripode, 19811991. - v. ; 21 cm. ((Semestrale.
Posseduto: 1(1981)-11(1991) indici 1981-1991.
Documentario siciliano / a cura della Presidenza della Regione siciliana, Direzione generale
studi, documentazioni e informazioni. - N. 1 (mag. 1956). - Palermo, 1956. - v.
((Bimestrale.
Posseduto: 1956
Documenti di vita siciliana. - A. 1, n. 1 (nov. 1959). - Palermo : [s. n.]((Periodicità non determinata. - Sospesa dal 1961 al 1982.

. -

v.

Documenti sull'economia siciliana / Comitato di ricerche economiche per la Sicilia. - 1Palermo, 1959- . ((Periodicità non determinata.

. -

Posseduto: 1959-1961

Posseduto: 1959-1965
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Dove sta Zazà : bimestrale di cultura meridionale. - 1 (feb. 1993)1993- . - v. ; 28 cm.

. - Napoli : T. Pironti,

Posseduto: 1(1993).
Il due centesimi : giornale umoristico politico per tutti i gusti. - Napoli : S. de Marco, 1866- . 21 cm. ((Quotidiano. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (1866)
Posseduto: 1(1866/67) nn. 2-63
Due più due : periodico mensile di vita aziendale e di cultura. - Milano
Posseduto: 11(1960) n. 6.
Echi d'Italia : rassegna dell'Ufficio radiodiffusioni per l'estero. - A. 1, n. 1 (gen./feb. 1954)- Roma : [s. n.], 1954- . - v. : ill. ; 33 cm. ((Bimestrale.

.

Posseduto: 1(1954)-7(1960).
Echos d'orient : revue trimestrielle : organe de l'Institut francais d'etudes byzantines. - ParisIstanbul-Bucarest, 1897-1942
Posseduto: 38(1939)-39(1941/42).
Economia pubblica : mensile di studi e d'informazione / a cura del CIRIEC, Centro italiano di
ricerche e d'informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse. - A. 1,
n. 1 (mag. 1971). - Milano : F. Angeli, [1971]. - v. ; 29 cm. ((Bimestrale dal 1995. Il formato varia in 22 cm.
Posseduto: 1 (1971)Consultabile dal 2004
Educazione fascista : rivista mensile di cultura politica / Istituto nazionale fascista
A. 5, n. 1 (gen. 1927)-a. 11, fasc. 12 (dic. 1933). - Roma : C. De Alberti. ((Direttore G. Gentile.- Il sottotitolo varia. - Dal gen. 1928 l'edit. diventa: Casa
Bestetti & Tumminelli, dal dic. 1931: Treves-Treccani-Tumminelli, dal gen. 1933:
Monnier.

di cultura. v. ; 25 cm.
editr. d'arte
Firenze : Le

Posseduto: 5(1927)-9(1931).
L'educazione nazionale. - A. 1, n.1/2 (15-30 mag. 1919)-a. 15 (31 mar. 1933). - Roma : La
voce, 1919-1933. - v. ; 38 cm. ((Quindicinale. Poi mensile. - Dal 1924 compare il compl. del
tit.: rivista mensile, dal 1926: organo di studio dell'educazione nuova nelle scuole comuni e
nella famiglia, dal 1927: organo di studio dell'educazione nuova. - Luogo di pubbl. ed. variano:
dal 1922: Catania : Di Mattei, dal n. 7 (1922): Roma : Marchesi. - Il formato varia: dal 1923:
31 cm, dal 1924: 26 cm.
Posseduto: 1(1919)-15(1933).
L'educazione politica : rivista mensile di studi politici. - A. 3, n. 1 (mar. 1925)-a. 4, fasc. 11-12
(dic. 1926). - Roma : De Alberti, 1925-1926.- v. ; 24 cm. ((Dal fasc. 4-5 (giu.-lug. 1925) il
compl. del tit. diventa: Organo dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura. – Continuazione di:
La Nuova politica liberale.
Posseduto: 3(1925)-4(1926).
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Educazione, psicologia, assistenza sociale : rassegna della stampa pedagogica e sociologica
degli Stati Uniti. - N. 1(1945)- . - Roma : [s.n.], 1945- . - 22 cm. ((Irregolare. - Il compl. del
tit. ed il formato variano. - Dal 1946 ente responsabile: Istituto bibliografico italiano
Posseduto: 1945-1950.
Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia. - A. 1, t. 1(gen.-mar. 1832)-a. 9, t. 31(set.dic. 1840). - Palermo : Tip. F. Solli, 1832-1840. - v. ; 21 cm. ((Trimestrale. - Il compl. del tit.
varia.
Posseduto: 1(1832)-9(1840).
Elite e storia : semestrale di studi storici. - A. 1, n. 2(ott. 2001)- a. 4(2004);n.s. a. 1(2005)- .
- Roma : Società editrice romana, 2001- . - v. ; 24 cm. ((Dal 2005 quadrimestrale. Nell'anno
2005 pubblicati soltanto n. 1 e 2. Dal 2005 il compl. del tit. varia
Posseduto: 1(2001)-4(2004);n.s. 1(2005)Emporium : rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e varietà. - Vol. 1, n. 1 (gen.
1895)- a. 70, n. 12 (dic. 1964). - Bergamo : Istituto italiano di arti grafiche, 1895-1964.- v. :
in gran parte ill. ; 27 cm. ((Periodicità varia. - Sottotitolo varia.
Posseduto: 43(1937) n. 10/11; 44(1938)-46(1940) n. 1
Ephemeris Dacoromana : annuario della Scuola romena di Roma. - A. 1 (1923)-a. 10 (1945). Roma : Libreria di scienze e lettere, 1923-1945. - 13 v. : ill. ; 29 cm. ((Annuale. - Sospeso dal
1926 al 1929 e dal 1941 al 1944.
Posseduto: 1(1923)-6(1935).
Eranos : Acta philologica suecana. - V. 1, f. 1 (1896). - Uppsala : Eranos, 1896. - 22
cm. ((Annuale. Poi semestrale. - Luogo e editore variano: Stockholm : Almqvist & Wiskell.
Posseduto: 55(1957) n. 3- 71(1973) n. 2
Escluso dalla consultazione
Esperienze amministrative / Federazione italiana amministratori enti locali Roma : [s. n.]. - v. ;
24 cm. ((Bimestrale, poi trimestrale. - Il sottotit. varia in: Periodico dell'Associazione italiana
giovani amministratori. - Descrizione basata su: A. 2, n. 3 (1960)
Posseduto: 16(1974) n. 4
Etudes byzantines. - T. 1 (1943)-t. 3 (1945). - Bucarest : Institut francais d'etudes byzantines,
1944-1946. - 3 v. ; 26 cm. ((Annuale. – Continua con : Revue des etudes byzantines.
Posseduto: 1(1943)-3(1945).
Les etudes classiques : revue trimestrielle d'enseignement et de pedagogie. - T. 1, n. 1 (jan.
1932). - Namur : Faculte Universitaires ND de la Paix, 1932- .- v. ; 24 cm. ((Dal 1984
il compl. del tit. varia in: revue trimestrielle de recherche et d'enseignement.
Posseduto : 3(1934)Europa e Mezzogiorno : dossier di documentazione comunitaria. - N. 1 (gen. 1986)[etc.] : Formez, 1986- . - v. ; 30 cm. ((Trimestrale.

. - Roma

Posseduto: 1(1986) nn. 1,4; 2(1987) nn. 5-7
L'Europa orientale : rivista mensile / pubblicata a cura dell'Istituto per l'Europa orientale. - A.
1, n. 1 (giu. 1921). - Roma : Libreria di cultura, 1921. - v. ; 25 cm. (( Mensile. Cessata nel 1943.
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Posseduto: 2(1922)-3(1923);5(1925)-6(1926);13(1933)-23(1943).
Faenza : bollettino del Museo internazionale delle ceramiche. - A. 1, fasc. 1 (gen. 1913).[S. l. : s. n., 1913]. v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 1927.- Il
complemento del titolo varia in: Bollettino del Museo internazionale delle ceramiche in Faenza :
rivista bimestrale di studi storici fondata l'anno 1913 da Gaetano Ballardini. - Sospeso dal
1944-1945. - Compare il luogo di pubblicazione: Faenza, dal 1922.- Poi editore: Faenza
editrice dal 1987.
Posseduto: 25(1937)La fata Moragana : strenna per la primavera del 1876 / raccolta dal prof. Angelo D'Errinco. Napoli : Tip. G. De Angelis, 1876. - XIII, 349 p. ; 24 cm.
Posseduto: 1876
La festa : rivista settimanale illustrata della famiglia italiana. - A. 1, n. 1 (dic. 1923)Milano : Casa Ed. Cardinal Ferrari, 1923- . - v. ; 4.

. -

Posseduto: 1(1923) n. 1; 2(1924). Lac.
Fior di Brezia : almanacco cronostorico delle Calabrie e seconda strenna del giornale Il
Calabrese. - [S.l. : s.n.] (Castrovillari : tip. del Calabrese). - v. ; 22 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: a. 12 (1880).
Posseduto: 12(1880).
Folklore : rivista di tradizioni popolari / diretta da Raffaele Corso. - . - A. 1, fasc. 1
(apr./giu.1946). - Napoli : R. Pironti e figli, 1946- . - 28 cm. ((Trimestrale. - Cessata nel
1960 (?).
Posseduto: 1(1946)-6(1951);13(1959).
Folklore : rivista trimestrale di tradizioni popolari. - -a. 18, n. 3-4 (lug.-dic. 1933). - Laureana
di Borrello : Tip. del progresso. - v. ; 25 cm.Descrizione basata su: a.10, n.2(apr.-giu.1924). Il formato varia. -Il luogo di pubbl. e l'ed. variano. - Continuazione di Folklore calabrese :
rivista mensile
Posseduto: 7(1921) n. 1(1922)n. 3
Folklore della Calabria : rivista di tradizioni popolari / diretta da Antonino Basile. - A. 1, n. 1
(gen.-mar. 1956)- . - Palmi : [s. n., 1956]- . - v. ; 24 cm ((La periodicita varia.Trimestrale
Posseduto 1(1956)-81963)
Il folklore italiano : archivio trimestrale per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari
italiane. - A. 1, n. 1 (mar. 1925)- a. 10, n. 3-4 (lug.-dic. 1935). - Catania : [s. n.], 1925-1935.
- 10 v. ((Continua con: Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane.
Posseduto: 1(1925)-10(1935).
Fonti e documenti : rivista annuale / Centro studi per la storia del modernismo. - N. 1 (1972). - Urbino : Istituto di storia dell'Università di Urbino, [1972]-. - 22 cm.
Posseduto: 2(1973)—31/31(2002/2005).

A.N.I.M.I. Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia
Piazza Paganica n. 13 Roma IT – www.animi.it – Biblioteca tel./fax 06.68.13.61.42

Indice del Catalogo dei periodici A.N.I.M.I.
Le fonti. - A. 1, n. 1 (nov. 1914). - Cassino : [s. n.], 1914. - v. ; 25 cm. ((Mensile. Sospesa con: A. 2, n. 5 (mag. 1915). Riprende con: A. 3, n. 1 (gen. 1921). - Cessata nel 1922
(?).
Posseduto: 8(1926) nn. 10/12.
Fornvannen : tidskrift for svensk antikvarisk forskning. - [Stockholm] : Vitterhetsakademien. 26 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1906. - Tit. di copertina. - Descrizione basata su : 1990, 1.
Posseduto: 1950;1952;1954;1957-1977.
Il frontespizio : rassegna mensile. - A. 1, n. 1 (mag. 1929)-a. 12, n. 12 (dic. 1940). - Firenze :
Vallecchi, 1929-1940. - 12 v. : ill. ; 40 cm. ((Dall'a. 9, n. 1, (gen.1937) il formato cambia in
28 cm.
Posseduto: 3(1931)-5(1933);8(1936);10(1938)—12(1940).
Frontiera d'Europa : rivista storica semestrale / diretta da Raffaele Ajello. - A. 1, n. 1 (giu.
1995)- . - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, [1995]- . - v. ; 25 cm.
Posseduto: 1(1995)Il fuidoro : cronache napoletane. - A. 1, n. 1/2 (mag./giu. 1954)-a. 5, n. 3/4 (lug./dic. 1958).
- Napoli : [s. n.], 1954-1958 (Napoli : stab. tip. G. D'Agostino). - 5 v : ill. ; 31 cm. ((Mensile.
Dal 1956 trimestrale.
Posseduto: 1(1954)-5(1958).
Gazzetta dei tribunali : giornale di giurisprudenza e di discussioni giudiziarie. - A. 1, n. 1
(1845). - Napoli : [s.n.], 1845(Napoli : Tip. all'insegna del Salvator Rosa). - 38 cm.
((Bisettimanale. - Cessa nel 1861. - Indici annuali.
Posseduto:16(1862/63)-17(1863/64);19(1865/66);22(1869/70);24(1871/72)25(1872/73);28(1876/77).
Gazzetta di Gaeta : rassegna di attualità' e di cultura. - Gaeta : La poligrafica, 197335 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 1(1973), n. 2.

. - v. ;

Posseduto: 2(1974)-23(1995). Indici 1973-1993
Genava : [revue d'archeologie et d'histoire de l'art publiee par le Musee d'art et d'histoire de
Geneve]. - Geneve : Musee d'art et d'histoire. - Ill. ; 26 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su
n. s. t. 41 (1993). - La pubblicazione inizia nel 1923
Posseduto: 11(1933)-19(1941).
Il Genovesi : rivista bimestrale di politica e cultura. - A. 1, n. 1 (mar. 1961). - Salerno : s.n. ,
1961- .. - v. ; 24 cm ((Direttore Alfredo Capone
Posseduto: 1(1961).
La geografia : rivista di propaganda geografica. - Novara : Istituto geografico De Agostini. - 24
cm. ((Bimestrale. - Direttore Mario Baratta. - Descr. basata su: a. 7., genn.-febb. 1919, n. 1.
Posseduto: 9(1921) n. 5-11(1923);13(1925)-15(1927).
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Gerarchia : rivista politica / direttore: Benito Mussolini. - A. 1, n. 1 (gen. 1922)-a. 22, n. 7
(lug. 1943). - Milano : [s .n., 1922]-1943. - 22 v. ; 26 cm. ((Dal n. 3 (mar. 1934) il compl. del
tit. diventa : rassegna mensile della rivoluzione fascista.
Posseduto: 1(1922)-4(1925);10(1930).
Il Gerofilo siciliano : giornale di religione e sacra letteratura. - A. 1, vol. 1, fasc. 1 (mag.
1845)- . - Palermo : Tip. Maddalena, 1845- . - v. ; 20 cm. ((Periodicità sconosciuta
Posseduto: 1(1845).
La ghirlanda : strenna pel .... / per cura di Gaetano Nobile. - A. 1(1855)- . - Napoli : [s.n.],
1855- . - 16 cm. ((Annuale
Posseduto: 1(1855).
Giambattista Basile : archivio di letteratura popolare. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1883)-a. 11, n. 12
(15 dic. 1907). - Napoli : [s.n.], 1883-1907 (Napoli : F. Raimondi). - v. ; 32 cm. ((Mensile. Direttore Luigi Molinaro del Chiaro. - Sospeso dal feb. 1883 al gen. 1905. - Tipografo varia. N.
1-12 (1889), pubbl. dal set. 1891 al mar. 1892.
Posseduto: 1(1883)-11(1907).
La giara : rassegna siciliana della cultura dell'arte della scuola. - A. 1, n. 1(lug.-ago. 1952)- . Palermo : G. Barbera editore, 1952- . - v. ; 30 cm. ((Irregolare
Posseduto: 1(1952)-3(1954).
Giglio di roccia : rassegna delle Madonie. - Palermo : [s.n.]. - 30 cm. ((Bimestrale poi
quadrimestrale. - Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1 (gen.-mar. 1938)
Posseduto: 3(1937)-8(1942); n.s. 9(1957)-18(1966).
Giornale degli atti dell'Intendenza di Catania / pubblicati dall'intendente della provincia Angelo
Panebianco. - Catania : Tip. del R. Ospizio di beneficenza. - v. ; 30 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: a. 1855
Posseduto: 1855-1857
Giornale degli atti della Intendenza di Basilicata. - Potenza : [s.n.]. - 21 cm. ((Mensile. Descrizione basata su: a. 1821
Posseduto: 1821-1824.
Giornale degli economisti : rivista di economia politica, di statistica, di amministrazione
pubblica. - A. 1, vol. 1(1857)- . - Napoli : Stamperia del Vaglio, 1857- . - v. ; 22 cm.
((Periodicità sconosciuta
Posseduto: 1(1857).
Giornale degli economisti e rivista di statistica. - S. 3., v. 40, n. 1 (gen. 1910)-a. 53, n. 11/12
(nov./dic. 1938). - [S. l. : s. n.], 1910-1938. - 26 cm. ((Mensile. - La numerazione dell'annata
diventa: 40, da gen. 1925.
Posseduto: 2 ser. 1(1890) n. 8; 2(1891) n. 1; 4(1893); 3 ser. 25(1914)-33(1922);4
ser. 38(1923).

A.N.I.M.I. Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia
Piazza Paganica n. 13 Roma IT – www.animi.it – Biblioteca tel./fax 06.68.13.61.42

Indice del Catalogo dei periodici A.N.I.M.I.
Giornale del gabinetto letterario dell'Accademia Gioenia. - Catania : Tip. dei fratelli Sciuto. - 20
cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1834 cessata nel 1868. - Descrizione basata su: t. 4 (gen.-feb.mar. 1839)
Posseduto: 1839-1844.
Giornale dell'Intendenza della Calabria ulteriore seconda. - Catanzaro : [s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: n. 4(1848).
Posseduto: 1830-1832;1836-1850.
Giornale della Commissione d'agricoltura e pastorizia in Sicilia. - [S.l. : s.n.] (Palermo :
stamperia di Giovanni Lorsnaider). - 23 cm. ((Sconosciuta. - Descrizione basata su: s. 2, vol.
2, fasc. 5/6 (1860).
Posseduto: 2(1855) lac.
Giornale delle decisioni della gran Corte de’Conti e di altri provvedimenti relativi
all'applicazione de’principj di pubblica amministrazione. - N. 1(1818)- . - Napoli : Tip. A. Trani,
1818- . - v. ; 20 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Sul front.: Dedicato a sua Maestà Ferdinando
1. re del Regno delle Due Sicilie
Posseduto: 1818 nn. 1-2.
Giornale di Basilicata. - Potenza : Tip. La perseveranza. - 40 cm. ((Quotidiano. - Descrizione
basata su: a. 5, n. 44 (1915)
Posseduto: 5(1915) n. 44
Il giornale di politica e di letteratura. - A. 1, n. 1 (giu.-lug. 1925). - Pisa : Società editrice
nazionale, 1925. - 27 cm. ((Bimestrale, dal 1926 mensile. - Cessata nel 1943. - Dal 1926
pubblicato a Livorno da Giusti.
Posseduto: 3(1927) lac.
Giornale di scienze letteratura ed arti per la Sicilia. - T. 1 (1823)-t. 4 (1823). - Palermo : [s. n.
], 1823 (Palermo : Stampe del Solli). - 4 t. : ill. ; 20 cm. ((Mensile.
Posseduto:1(1823)-3(1825);8(1830)-13(1835);15(1837)-16(1838);18(1840)19(1841). Lac.
Giornale di storia contemporanea : rivista semestrale di storia contemporanea. - A. 2, n. 1
(giu. 1999)- . - Cosenza : Gruppo periodici Pellegrini, 1999- . - v. ; 23 cm.
Posseduto: 2(1999)Giornale economico-scientifico della Real Società Economica di Calabria citra. - [S.l. : s.n.]. 25 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Descrizione basata su: vol. 2, fasc. 3(1845)
Posseduto: 2(1845) n.3
I giornali politici calabresi del Risorgimento / presentazione di Pietro De Leo ; introduzione e
cura di Giuseppe Grisolia. - Marina di Belvedere : Cultura Calabrese, [198.]. - 16, 52, 44, 76 p.
; 31 cm. ((In custodia. - Contiene ripr. Facs. Di alcuni numeri di periodici: Il calabrese
rigenerato, L'italiano delle Calabrie, Il Monitore bruzio.
Giovanni Bovio : rassegna quindicinale del pensiero moderno. - A. 1, n. 1 (15 ago. 1903)Napoli : Edoardo Chiurazzi Edit., 1903- . - 16.
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Posseduto: 3(1905) n. 5
Giufà : Settimanale atomico, politico, satirico. - A. 1, n. 1 (12 maggio 1951)Tip. A. Priulla, 1951- . - v. : ill. ((Nel 1954 il titolo è : Sicilia-Roma Giufà

. - Palermo :

Posseduto: 2(1952)-4(1954).
La Guida del Popolo : giornale periodico diretto da Michele Pironti : (20 febbraio - 7 maggio
1848). - Rist. - Salerno : a cura della Società economica della provincia di Salerno in occasione
del 36. Congresso del Istituto nazionale per la storia del Risorgimento italiano, 1957. - 1 c. ;
27 p.
Posseduto: 1(1848) nn. 1-19
La guirlande de Julie : strenna raccolta dal prof. Angelo D'Errico per l'anno ... - Napoli :
Stamperia del Fibreno. - v. ; 25 cm. ((Descrizione basata su: 1875.
Posseduto: 1857.
Hermes : bollettino ufficiale del Museo commerciale e coloniale di Napoli. - A. 1, n. 1 (giu.
1919)- a. 5, n. 12 (dic. 1923). - [s. l. : s. n. ], 1919-1923 (Napoli : Tip. F. Razzi). - 5 v. ; 33
cm. ((Mensile.
Posseduto: 1(1919) n.6; 2(1920) n. 5.
Historia : studi storici per l'antichità classica. - N.s., a. 1, n. 1 (gen./mar. 1927)-a. 9, n. 4
(ott./dic. 1935). - Milano [ecc.] : a cura del Popolo d'Italia, 1927-1935. - Ill. ; 26 cm. ((Dal n.
2 (apr./giu. 1927) il compl. del tit. diventa : studi storici per l'antichità classica : pubblicazione
trimestrale a cura del Popolo d'Italia
Posseduto: 4(1930)-8(1934).
Historica : rivista bimestrale di cultura. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1948)n., 1948]- . - v. ; 22 cm. ((Trimestrale dal 1968.

. - Reggio Calabria : [s.

Posseduto: 1(1948)-

IASM notizie / Istituto per l'Assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno. Rassegna stampa. - A. 1,
n. 1 (ott. 1968)- . - Roma : [s. n.], 1968- . - v. ((Settimanale.
Posseduto: 9(1976)10(1977).
Ichnusa : rivista bimestrale di letteratura, arte, tecnica, economia ed attualità. - A. 1, n. 1
(1949)-a. 11, n. 57 ; n. s., a. 1, n. 1 (marz-apr. 1982)- . - Sassari : Gallizzi, 1949- . - v. ;
24 cm. ((Il complemento del titolo varia. - Sospeso dal 1951 al 1955 e dal 1965 al 1981.
Posseduto: 4(1956)-10(1962);12(1964)
Idealismo realistico : rivista quindicinale di filosofia mazziniana. - A. 1, n. 1 (dic. 1924).Roma : L'idealismo realistico, 1924- . - 24 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Cessata nel 1953.
Posseduto: 5(1928)-7(1930);9(1932)-10(1933).
Ideazione : i percorsi del cambiamento : rivista di cultura politica. - A. 1, n. 1 (nov.-dic.
1994)-. - Napoli : Ideazione, 1994-. - v. : ill. ; 26 cm. ((Bimestrale. - Il formato varia da cm.
26 a cm. 24.
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Posseduto: 5(1998)Illustrazione abruzzese. – Popoli : f.lli Pascale. – Ill. ; 40 cm. ((Mensile; irregolare dal (1905-).
– Iniziata nel 1899. Cessata nel 1905 (?). – Descrizione basata su: 2 ser., fasc. 1(gen. 1905).
Posseduto: 1(1905) fasc. 1-2
Incontri : mensile della Associazione lucana di Roma e del Lazio. - Roma : Tip. Imperia. - 32
cm. ((Mensile. - descrizione basata su: n.s., a. 5., n. 2-3 (apr.-mag. 1978)
Posseduto: n.s. 5(1978)-7(1980);9(1982)-10(1983) n. 3
Incontri meridionali : rivista di politica, cultura, arte, scienze, economia, attualità / fondata e
diretta da Luigi Pellegrini. - A. 1, n. 1/2 (mag.-giu.1963). - Cosenza : L. Pellegrini, 1963. - v. ; 21 cm. ((Mensile.
Posseduto: 2(1964)-6(1968);n.s. 1(1979)-2(1980);3 ser.1/3(1981-1983)-16(1996).
L'indice dei libri del mese. - A. 1, n. 1 (ott. 1984)- . - Torino : L'indice, 198441 cm. ((Mensile. - Indice dei v. 1-10 (1984-1993) in floppy-disk.

.-

v. : ill. ;

Posseduto: 1(1984)Consultabile dal 2005
L'industria meridionale : rassegna mensile / Unione degli industriali della provincia di Napoli. A. 1, fasc. 1(1952)- . - Napoli : L'arte Tipografica, 1952-1962. - 20 cm. ((Mensile
Posseduto: n.s. 1(1952)-10(1961). 5(1966)-18(1979) n. 1
Escluso dalla consultazione
L'industria meridionale : settimanale. - Napoli : L'arte tipografica, 1962-1979. - 60 cm.
((Settimanale. - Descrizione basata su: a. 5, n. 40 (ott. 1966)
Posseduto: 5(1966)-18(1979) n. 1
Escluso dalla consultazione
Informations mensuelles / Office international des musees. - Paris : Institut de cooperation
intellectuelle, 1932-1935. - 26 cm. ((Mensile. - Tit. della cop.: Musees et monuments. Descrizione basata su: n. 2 (avr. 1932)
Posseduto: 1(1932)-4(1935).
L'informazione bibliografica : trimestrale di analisi per autore, titolo e parole chiave dei libri
pubblicati in Italia. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1975). - Bologna : Il mulino, [1975].- v. ;
24 cm. ((Da n. 1 (gen.-mar. 1986) compl. del tit. : Rivista trimestrale di analisi della
produzione libraria italiana e di informazione culturale. - ISBN varia in ogni fascicolo
Posseduto: 11(1985)-29(2003).
Informazioni SVIMEZ / a cura dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. A. 1, n. 1 (gen. 1948)-a. 34, n. 11-12 (nov.-dic. 1981). - Roma : SVIMEZ, 1948-1981. - v. ;
18 cm. ((Irregolare
Posseduto: 1(1948)-34(1981).
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Informazioni Svimez. - A. 1, n. 1 (sett. 1992)((Mensile. - Precede n. 0 (aprile 1992).

. - Roma : Svimez, 1992-

. - v. ; 30 cm.

Posseduto: 1(1992)- n. 1 L'institutore : giornale pedagogico per le scuole infantili, elementari e tecniche e per le
famiglie. - A.3(1851)-. - Treviso, 1851-<?> ((Ha per altro titolo: L’istitutore
Posseduto: 3(1851)-4(1852).
Irenikon : Revue des Moines de Chevetogne : trimestrielle. - Chevetogne : [s.n.]. - v. ; 21 cm.
((Trimestrale. - Descrizione basata su: t. 65 (1992), n. 1
Posseduto: 9(1937) n.1; 20(1947)-61(1988).
Escluso dalla consultazione
Irpinia : rassegna di cultura : rivista mensile del Corriere dell'Irpinia. - Avellino : Pergola,
1929-1934. - 24 cm. ((Mensile poi bimestrale. - Descrizione basata su: a. 2, n. 7(lug. 1930)
Posseduto: 2(1930)-6(1934). Lac.
L'Italia agricola. - Piacenza : [s. n.]. ((Periodicità non determinata. - La periodicità varia. Complemento del titolo da: A. 29, n. 1 (1892). - Il complemento del titolo varia. - Il luogo di
edizione varia.- Descrizione basata su: N. 1 (1874)
posseduto: 59(1922) n 5;61(1924) n. 10;62(1925) n.9; 63(1926)-67(1930).
L'Italia antichissima. - Fasc. 1(1929)-. - Reggio Calabria : Editore Prof. Nicola Putorti, 1929-. 24 cm. ((Sconosciuta
Posseduto: 1(1929)-12(1938)
Italia augusta : problemi d'Italia : rassegna dei combattenti. - A. 3, n. 1 (mag. 1926)-a. 5, n.
12 (dic. 1928). - Roma : [s. n.], 1926-1928. - 3 v. : Ill. ; 35 cm. ((Mensile.
Posseduto: 4(1927)-5(1928).
L'Italia che scrive : rassegna per coloro che leggono : supplemento mensile a tutti i periodici. A. 1, n. 1 (apr. 1918)-a. 61, n. 7/8 (lug./ago. 1978). - Roma : A. F. Formiggini, 1918-1978.61 v. ; 30 cm. ((Il compl. del tit. varia. - L'editore varia. - Sospeso dal n. 5/7 (1943) al 29
nov. 1945. - Pubbl. saltuariamente indici sintetici
Posseduto: 4(1921) n.12; 7(1924)-18(1935).
Italia contemporanea : rassegna dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia. - A. 26, n. 114 (gen.-mar. 1974). - Milano : [s. n., 1974]. - v. ;
24 cm. ((Trimestrale. - Indice annuale nell'ultimo numero di ogni annata
Posseduto: 1985- indici 1974-1993
Italia nostra : bollettino dell'Associazione nazionale italiana per la tutela del patrimonio
artistico e naturale. - A. 1, n. 1 (mar./apr. 1957). - [S. l. : s. n.], 1957. - v. : Ill. ; 24
cm. ((Bimestrale; mensile da a. 30, n. 237 (mar. 1986). - L'ente resp. varia: Associazione
Italia nostra, dal n. 237 (1986). - Errori di stampa nella numerazione. - Da a. 34, n. 274 (apr.mag. 1990): Quart : Musumeci; 30 cm. - Alcuni suppl. e numeri speciali.- Indici generali del
bollettino 1957-1979 e 1957-1982
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Posseduto: 1(1957)Consultabile dal 2002
Italiadue : fatti, problemi e idee della Calabria. - N. 1(ott.-nov. 1975)- . - Vibo Valenzia :
Coopedit Calabria, 1975- . - 27 cm. ((Bimestrale. - Precede: n. 0(giu-lug. 1975)
Posseduto: 1975-1977 lac.
Italiani pel mondo : rivista mensile illustrata. - A. 1, n. 1 (gen. 1928)Ed. Italiani Pel Mondo, 1928- . - v. : ill. ; 30 cm

. - Napoli : Soc. An.

Posseduto: 1(1928). Lac.
Italoellenika : rivista di cultura greco-moderna / Istituto universitario orientale, Dipartimento di
studi dell'Europa orientale. - 1(1988)-. - Napoli : Istituto universitario orientale, 1988-. - v. ;
24 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1(988)Italy America Society bulletin. – A. 3, n. 9(1929)-a. 1,n.4(1933). – New York : I.A.S., 19291933. – v. ; 24 cm. ((continua con: Italy America monthly. – Continuazione di Bulletin and
italiana.
Posseduto: 3(1929)-6(1932); n.s. 1(1933).
Italy America monthly / under the joint editorship of Italy America society, the Waldorf-Astoria
casa italiana of Columbia University. - Vol. 1, n. 1 (january 1934)- . - New York : Italian
publishers, 1934- . - 24 cm. ((Mensile
Posseduto: 1(1934)-2(1935).
Itinerari di ricerca storica : pubblicazione periodica del Dipartimento di studi storici dal
Medioevo all'età contemporanea / Università degli studi di Lecce. - 1 (1987). - Galatina :
Congedo, 1988- .- v. : ill. ; 25 cm. ((Annuale. - Lecce, via Stampacchia 20
Posseduto: 1(1987)-4(1990);7(1993)-9(1995).
Itinerario : bimestrale di analisi e proposte dal Mezzogiorno per l’Italia che cambia. – A. 1,
n.1(feb.1985)-a.8, n.6(giu.1992). – Napoli :Guida, 1985-1992. – 8 v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile
da marzo 1986.
Posseduto: 1(1985).
Jahrbuch des Kaiserlich deutschen archaologischen Instituts. - Bd.1 (1886)-Bd. 32 (1917). Berlin : Reimer, 1887-1917. - 28 cm. ((Annuale.
Posseduto: 1(1986) nn. 1, 3-4.
Jahresbericht des Archaologischen Institut des Deutschen Reiches fur das haushaltsjahr ... Berlin : [s.n.]. - 27 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Descrizione basata su: a. 1937/38
Posseduto: 1937/38-1940/41.
Japigia : rivista pugliese di archeologia storia e arte. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1930)- a. 6, n. 4
(ott.-dic. 1935). - Bari : S.E.T. - 6 v. ; 26 cm. ((Irregolare. – Nel 1948 si fonde con Rinascenza
salentina prendendo il tit. Archivio storico pugliese.
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Posseduto: 1(1930)-17(1946).
The journal of Hellenic studies / [Society for the promotion of Hellenic studies]. - Vol. 1. London : Council of the Society, 1880- . - v. ; 22 cm. ((Annuale. - Dal 1888 il formato varia
in 28 cm.
Posseduto:48(1928)-59(1939);76(1956)-77(1957);79(1959)-18(1998);124(2004)Consultabile dal 2004
Klearchos : Bollettino dell'Associazione amici del Museo nazionale di Reggio alabria. - A. 1, n.
1/2 (gen./giu. 1959)- . - Napoli : [s. n., 1959]- . - v. : ill. ; 22 cm. ((Trimestrale.- Luogo
di pubblicazione ed editore variano dal 1964: Reggio Calabria : Associazione amici del Museo
nazionale di Reggio Calabria.
Posseduto: 1(1959)-21(1979).
Kokalos : studi pubblicati dall'Istituto di storia antica dell'Università di Palermo. - A. 1, n. 1
(1955). - Palermo : Flaccovio : Banco di Sicilia, Fondazione Mormino, 1955. - v. ; 25
cm. ((Annuale.
Posseduto: 1(1955)-21(1975).
Il Lambruschini : periodico scolastico / diretto da Alberto Giacalone-Patti. - A. 1(1891)- . Trapani : [s.n.], 1891- . - v. ; 23 cm. ((Annuale
Posseduto: 1(1891)-5(1895).
Lares : bollettino sociale / [Società etnografica italiana]. - A. 1, n. 1 (1912)-a. 4, n. 1 (gen.apr. 1915) ; n. s., a. 1, n. 1 (giu. 1930)- . - Firenze : [s. n.], 1912- . - v. ((Trimestrale. La periodicità varia. - Il compl. del tit varia. - Il luogo di edizione e l'editore variano. - Sospeso
dal 1915 al 1929 e dal 1944 al 1948.
Posseduto: 1(1912)-4(1915) n. 1; n.s. 1(1930)Il lavoratore. - Rist. anast. - Venosa : Osanna, [1988]. - 451 p. : ill. ; 35 cm. ((Ripr. dell'ed.:
Melfi, Tip. La Moderna, 1913-1917 ; Potenza, Tip. ed. Lucana 1944-1946. - Segue: postfazione
di Angelo Labella.
Posseduto: 8(1913)-11(1917);16(1944)-18(1946).
Lavoratori del Sud : bimestrale sindacale di politica e economia. - N. 1(feb. 1974)- . - Roma :
Coines, 1974-1975. - v. ; 21 cm.
Posseduto: 1(1974).
Il Leonardo : almanacco di educazione popolare. - Roma : Ente nazionale biblioteche popolari e
scolastiche, 1952- . - Ill. ; 17 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1956.
Posseduto: 1956-1960.
Leonardo : rassegna bibliografica mensile. - A. 1, n. 1 (gen. 1930)-a. 16, n. 6 (ott./dic. 1947).
- Milano : Treves Bestetti e Tumminellu, 1930-1947. - v. ; 26 cm. ((Bimestrale dal 1946. - N.
s., a. 15, n. 1 (1946). - Sospesa dal 1944 al 1945
Posseduto: 4(1928).
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Leonardo : rassegna mensile della coltura italiana pubblicata sotto gli auspici della Fondazione
Leonardo. - A. 1, n. 1 (1925)-a. 5, n. 11/12 (1929). - Roma : Istituto romano editoriale, 19251929. - v. ; 29 cm. ((Dal 1928 pubblicata sotto gli auspici dell'Istituto fascista di coltura. Diretta da Giuseppe Prezzolini. Dal 1926 diretta da Luigi Russo
Posseduto: 1(1930);6(1935)-12(1941)
Levana : rassegna trimestrale di filosofia dell'educazione e di politica scolastica. - A. 1,n. 1
(gen. 1922)-a. 7,n. 5-6 (set.-dic. 1928). - Firenze : Vallecchi, 1922-1928. v. ; 25 cm.
((Bimestrale dal 1923
Posseduto: 1(1922)-7(1928).
Levante : Rivista Italo-araba. - A. 1, n. 1 (lug.-set. 1953)- v. ; 8. ((Trimestrale. - Il complemento del titolo varia

. - Roma : Ed. Levante, 1953-

.

Posseduto: 13(1966)-24(1977);26(1984);29(1987)-32(1990).
La libertà : organo del partito liberale italiano / a cura di Ercole Camurani. - Roma : Partito
Liberale italiano, stampa 1970. - 1 v. ; 50 cm.
Posseduto: 1(1944).
I libri del giorno : rassegna mensile internazionale. - A. 1, n. 1 (apr. 1918)-a. 12, n. 12 (dic.
1929); n.s., a. 1, n. 1 (apr. 1934)- . - Milano : Treves, 1918- . - v. : ill. ; 25 cm. ((Il compl.
del tit. e l'ed. variano
Posseduto: 2(1919)-2(1922);8(1925)
Libri e riviste d'Italia : rassegna bibliografica mensile. - N.s., a. 10, n. 95 (gen. 1958)-a. 56, n.
655-658 (set.-dic. 2004); n.s., a. 1, n. 1 (mag.-giu. 2005)- . - Roma : Istituto poligrafico dello
Stato, 1958- . - ill. ; 24 cm. ((Dal 1984 al 2004 quadrimestrale, dal 2005 bimestrale. - Il
compl. del tit. varia in: rassegna di informazione culturale e bibliografica; dal 2005: bimestrale
di cultura editoriale e promozione della lettura. - Almeno da a. 16, n. 168 (feb. 1964) ente
responsabile: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio delle informazioni; da a. 27, n. 301
(1975): Ministero per i beni culturali e ambientali (la forma del nome dell'ente varia nel corso
degli anni
Posseduto:18(1966)-56(2004)
Libro aperto : Rivista di idee politiche. - A. 1, n. 1 (mag.-giu. 1980)- . - Bologna : A. Forni,
1980- . - v. ; 28 cm. ((Bimestrale; la periodicità varia. - Poi sottotit.: Rivista fondata da
Giovanni Malagodi. - Poi editore: Ravenna : Fondazione Libro aperto. - Non pubbl.
1994Riprende con: A. 11, n. 1 (apr.-giu. 1995)
Posseduto: 1(1980)-5(1984) n. 23
Libya / edita per cura del Ministero delle colonie. - A. 3, n. 1 (gen.-feb. 1927)-a. 3, n. 3 (mag.giu. 1927). - Roma : S.E.A.I., 1927. – v ; 24 cm.((Bimestrale. – Continuazione di: Rivista della
Tripolitania
Posseduto: 3(1927) n. 1
Lidhja : semestrale di cultura italo-greco-albanese / fondato e di diretto da Antonio Bellusci. Cosenza : Centro ricerche socio-culturale G. Castrista. – v. ; 32 cm ((Descrizione basata su: A.
3, n. 5 (1982).
Posseduto: 9(1988) n. 19-25(2004) n. 526
La Liguria scolastica : bollettino del R. Provveditorato agli studi per la Liguria. - A. 2, n. 1(gen.
1927)-. - Genova : Tip. Nazionale, 1927- . – v. ; 33 cm.((Mensile. - Continuazione di Bollettino
del r. provveditorato agli studi di Genova
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Posseduto: 2(1927).
Logos : rivista internazionale di filosofia e storia della filosofia. - Napoli, 1914-1943. – v. ; 25
cm. ((Il sottotitolo varia
Posseduto: 5(1922);9(1926)-14(1931)
Lucana gens : bollettino. - A. 1, n. 1 (feb. 1921)-. - Roma : S. Tip., 1921- . - v. ; 24
cm.((Bimestrale
2(1922) n. 1,4
Lunario del contadino siciliano. - A. 1, n. 1 (apr.-giu. 1941)- . - Palermo : Ente di
colonizzazione del latifondo siciliano, 1941- . - v. ; 21 cm. ((Cessa nel 1943Trimestrale
Posseduto:1(1941)-2(1942).
Magna Graecia : rassegna di archeologia, storia, arte, attualità. - A. 1, n. 1 (set./ott. 1966)- . Cosenza : [s.n.], 1966- . - v. ; 35 cm. (( Periodicità non determinata
1(1966)Magna Grecia magazine : [bimestrale dell'Associazione internazionale Magna Grecia]. - A. 1, n.
1 (mag.-giu. 1998)- . - Roma : [s. n., 1998]- . - v. : ill. ; 27 cm. ((In inglese e italiano.
Posseduto: 1(1998)Il Marzocco. - A. 1, n. 1 (2 feb. 1896)-a. 37, n. 52 (dic. 1932). - Firenze : Tip. L. Franceschini,
1896-1932. - 37 v. ; 58 cm. ((Settimanale. - Poi editore: Vallecchi. - Poi 50 cm
Posseduto:11(1906) n. 16;14(1909) n. 2
Maternità e infanzia : bollettino mensile illustrato dell'Opera nazionale per la protezione della
maternità e dell'infanzia. - A. 1, n. 1 (nov. 1926)-a. 25, n. 11 (nov. 1953). - Roma! : Tip. R.
Garroni, 1926-1953. - v. : ill. ; 24 cm.
Posseduto: 1(1926)-5(1930);7(1932);13(1938)-17(1943).
Il mattino illustrato. - A. 1, n. 1(1977)-. - Napoli : EDI.ME, 1977- . - ill. ; 27 cm.
((Complemento a: Il Mattino Settimanale
Posseduto. 1(1977)-2(1978).
Mediterranea : ricerche storiche. - N. 1 (giu. 2004)- . - Palermo : s. n., 2004!-. - v. ; 24 cm.
((Quadrimestrale
Posseduto: 2004Mediterranea : rivista mensile di cultura e di problemi isolani. - A. 1, n. 1 (gen. 1927)- . Cagliari : Società Editoriale Italiana, [1927]- . - v. : ill. ; 29 cm. ((La periodicità varia. - Da a.
1, n. 7 (lug. 1927) l'editore varia in: Cagliari : Tip. G. Ledda. - Il formato varia. - Il compl. dal
1933 varia in: Rivista mensile di cultura e di problemi mediterranei
Posseduto: 3(1929-9(1935).
Il Mediterraneo : indipendente di varia sintesi politica, economica, umanistica. - A. 1, n. 1 (giu.
1956)-a. 3, n. 15 (dic. 1958). - Roma : [s. n.], 1956-1958 (Roma: Tip. Novissima) Descrizione
fisica3 v. : ill. ; 50 cm. ((Settimanale
Posseduto: 1(1956)-2(1957)
Escluso dalla consultazione
Melanges d'archeologie et d'histoire / Ecole francaise de Rome. - A. 1, n. 1 (gen. 1881)-a. 82,
n. 2 (1970). - Paris : \s. n.!, 1881-1970. - v. ; 25 cm. ((Periodicità irregolare. - Indici degli a.
21-38 (1901-1920) in: A. 38, n. 5 bis (1920)
Posseduto: 24(1904)-40(1923);48(1931)-82(1970).
Melanges de l'Ecole francaise de Rome. Antiquate. - To. 83, n. 1 (1971)- . - Rome : \s. n.!,
1971- . –v. : Ill. ; 25 cm. ((Semestrale
Posseduto: 83(1971)-

A.N.I.M.I. Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia
Piazza Paganica n. 13 Roma IT – www.animi.it – Biblioteca tel./fax 06.68.13.61.42

Indice del Catalogo dei periodici A.N.I.M.I.
Melanges de l'Ecole françaiseaise de Rome. Italie et Mediterranee. - T. 101, 1(1989)Rome : Ecole française de Rome, c1989- . - Ill. ; 25 cm. ((Semestrale.

. -

Posseduto: 101(1989)Mélanges de l'école française de Rome. Moyen age-temps modernes. - T. 83 (1971)Rome : [s. n.], 1971- . - Ill. ; 25 cm. ((Semestrale.

. -

Posseduto: 101(1989);103(1991);110(1998).
Memorias de los museos arqueologico provinciales : extractos / Ministerio de Educacion
Nacional. Direccion general de bellas artes. - Madrid : Aldus, 1940-1961. - v. : ill. ; 25 cm.
((Annuale. - Descrizione basata su: a. 1941
Posseduto: 2(1941).
Memorie dell'Accademia di scienze e lettere di Catanzaro. - Vol. 1(1868)- . - Catanzaro : Tip.
del Pitagora, 1868- . - v. ; 24 cm. ((Annuale
Posseduto: 1(1868)-2(1869).
Memorie della Società geografica italiana. - Vol. 1 (1878)-. - Roma : [s.n.], 1878-. - 23 cm.
((Irregolare.
Comprende: Effigies Siciliae : la rappresentazione della Sicilia tra Rinascimento e
Illuminismo nella cartografia militare manoscritta. - Roma : Società geografica italiana, 1999. 136 p. : ill. ; 24 cm
Memorie e studi idrografici / Servizio idrografico italiano. - Roma : Tip. del Senato, 1920- . - v.
; 25 cm. ((Annuale
Posseduto: 3(1924)-7(1929).
Mercure de France : serie moderne. - Paris : Societe du Mercure de France. - 22 cm.
((Trimestrale. - Descr. basata su: t. 41 (jan.-mar. 1902).
Posseduto: 25(1914)-26(1915);30(1919)-35(1924);42(1931). Lac.
Meridiana : rivista di storia e scienze sociali. - 1 (set. 1987)- v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale.

. - Catanzaro : IMES, 1987-

.

Posseduto: 1(1987)Meridione città e campagna : rivista bimestrale di analisi economica, sociale, politica e
culturale della realtà meridionale. – A. 1., n. 1 (dic. 1974)- . – Palermo : Cresm, 1974- . – Ill. ;
22 cm.
Posseduto: 1(1975)-4(1978).
Metron : rivista internazionale di statistica. - Vol. 1, n. 1 (1 lug. 1920)- . - Rovigo : Industrie
grafiche italiane, 1920. - v. ; 26 cm. ((Periodicità irregolare. - Trimestrale dal 1970. Sospeso dal 1942 al 1948.- Complemento del titolo anche in francese, inglese, spagnolo e
tedesco. - Poi editore: Roma : Dipartimento di statistica, probabilità e statistiche applicate
dell'Università degli studi La Sapienza. - Il formato varia in 24 cm.
Posseduto: 1(1921) n. 4
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Mezzo secolo. - A. 1, n. 1 (apr. 1960)((Mensile

. - Firenze : Vallecchi, 1960-

. -

v. ; 18 cm.

Posseduto: 1(1960) n. 8
Il mezzogiorno : rassegna della vita e dei problemi del sud. - A. 1, n. 1 (apr. 1952)Roma : M. Danesi, 1952- . - 28 cm. ((Mensile

. -

Posseduto: 1(1952)-7(1958).
Mezzogiorno d'Europa : rivista trimestrale / ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico
dell'Italia Meridionale. - A. 1, n. 1 (gen.-mar.1981)- . - Napoli : ISVEIMER, 1981- . - Ill. ; 24
cm. ((Altra ed. in lingua inglese
Posseduto: 1(1981)-13(1993).
Mezzogiorno illustrato : vita ed aspetti dell'Italia meridionale. - A. 1, n. 1 (21 giu. 1952)-a.4,
n. 17(dic. 1956). - Napoli : Ed. Stampa Moderna, 1952-1956. - fol. Fig
Posseduto: 1(1952)-5(1956).
Mezzosecolo : materiali di ricerca storica / Centro studi Piero Gobetti, Istituto storico della
resistenza in Piemonte, Archivio nazionale cinematografico della resistenza. - Vol. 1 (1975)- .
- Torino : [s. n.], 1975- . - v. ; 22 cm. ((Annuale. - Da n. 5 (1983/1984): Milano : Angeli
Posseduto: 1(1975).
Minerva : rassegna internazionale. - A. 1, n. 1 (gen. 1891). - Roma : Soc. ed. Laziale,
1891. - 25 cm. ((Mensile, settimanale (1898-), quindicinale (1912-). - Il sottotit. varia. Cessata nel 1956.- Dal 1913 edita a Torino da Unione Tipografico-Editrice Torino
Posseduto:2(1892)-5(1894);9(1898)-17(1907);19(1909)-24(1914);28(1918)29(1919);32(1922)-35(1925);39(1928)-40(1929). Lac.
Minerva : revue de documentation internationale & polyglotte / Organe officiel du Bureau
International de Documentation Educative et du Bureau International des Ecoles Nouvelles. Ostende : Imprimeri du Bureau International. - 23 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a.
5, n. 1(jan. 1913)
Posseduto: 5(1913)-6(1914) n. 7.
Miscellanea di studi storici / Università degli studi della Calabria, Dipartimento di storia. Arcavacata di Rende : [s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - L'editore varia in:
Soveria Mannelli : Rubbettino. - Descrizione basata su: Vol. 3 (1983).
Posseduto: 1(1981)-2(1982).
Miscellanea numismatica : periodico mensile diretto / da M. Cagiati. - A. 1, n. 1 (1 ott. 1920). - Napoli : Tip. Velox di N. Santangelo, 1920- . - 8. ((Mensile.
Posseduto: 1(1920)-3(1922).
Mitteilungen des Deutschen archaologischen Instituts. Athenische Abteilung. - Berlin : Gebr.
Mann. - Ill. ; 26 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: Bd. 105(1990).
Posseduto: 57(1932);60/70(1954/55)Consultabile dal 2003
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Molise economico / Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso. - [S.l. : s.n.]
(La Rapida Grafedit). - v. : ill. ; 27 cm. ((Bimestrale. - Le dimensioni variano. - Ha suppl.
Posseduto: 11(1984);17(1991)-19(1993).
Mondo archeologico : mensile di archeologia, paletnologia, speleologia, mineralogia, arte. - N.
1 (mar 1976)-. - Firenze : C. Tedeschi, 1976-. - v. ; 28 cm
Posseduto: 1(1976) n. 1
Mondo operaio : rassegna politica settimanale. - A. 1, n. 1 (4 dic. 1948)-a. 26, n. 11 (nov.
1973). - Roma : [s. n.], 1948-[1973]. v. ; 29 cm. ((Mensile dal 1956. - Sottotitolo:
rassegna mensile di politica economica e cultura dal n. 1 (gen. 1956). - Poi: 28 cm. - Indici
delle annate.
Posseduto: n.s. 8(1955) n. 4
Moneta e credito : rivista trimestrale della Banca nazionale del lavoro. - Roma : [s.n.]. - 29
cm. ((Inizia nel 1948. - Numeraz. dei fasc. progressiva negli anni. - Numeraz. per vol. delle
annate. - Contiene articoli in francese.- Descr. basata su vol. 6, n. 21 (1 trimestre 1953).
Posseduto: 1(1948)-46(1993).
Escluso dalla consultazione
Monopoli nel suo passato : quaderni di storia locale / a cura della Biblioteca comunale
"Prospero Rendella". - Monopoli : Comune di Monopoli. - v. : ill. ; 24cm. ((Periodicità
irregolare. - Descrizione basata su n. 5 (1991).
Posseduto: 1(1984)-4(1988).
Monuments et mémoires / Fondation Eugène Piot ; publiés par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres. - T. 1, fasc. 1 (1894)-. - Paris : Ernest Leroux, 1894-. - Ill.; 34 cm. ((Annuale.L'editore e il formato variano
Posseduto: 34(1934)-35(1935/36).
Mouseion : bulletin de l'Office international des musees. - Paris, 1927- 1946
Posseduto : 4(1930)-8(1934).
Movimento operaio : mensile di storia del movimento operaio italiano. - A. 1, n. 1 (1949)-a. 8,
n. 6 (nov.-dic. 1956). - Milano : Feltrinelli, 1949-1956. - 25 cm. ((Bimestrale almeno dal 1952.
- Il sottotitolo varia in: rivista di storia e bibliografia.
Posseduto: 1(1949)-8(1956)
Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951). - Bologna : Il
mulino, [1951]. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal
[1982].- Indice annuale nell'ultimo fasc. di ogni annata.
Posseduto: 24(1975)-26(1977).
Napoli nobilissima : rivista di topografia ed arte napoletana. - Vol. 1, fasc. 1/2 (gen./feb.
1892)-vol. 15, fasc. 11/12 (nov./dic. 1906); n.s., vol. 1, fasc. 1 (gen. 1920)-vol. 3, fasc.
11/12 (nov./dic. 1922). - Napoli : [s. n.], 1892-1922. - 18 v. : ill. ; 35 cm. ((Mensile. - Dal
1920 editore R. Ricciardi. - Indici dei v. 1-15 (1892-1906) nel v. 15.
Posseduto: 1(1892)-15(1906);n.s. 1(1920)-3(1922);1(1961)-
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Newsletters of the Association for the Study of Modern Italy. - 1982- n. 1- . - Cambridge :
Association for the Study of modern Italy, 1982- . - 22 cm. ((Trimestrale.
Posseduto: n. 1(1982);3(1984)-7(1988);9(1990)-11(1992).
Nicolaus : rivista di teologia ecumenico-patristica. - A. 1, fasc. 1 (1973)-. - Bari : Istituto di
teologia ecumenico-patristica, 1973-. - 24 cm. ((Semestrale
Posseduto: 1(1973)Nin: Problemi arheoloskih istrazivanja / [a cura di Mate Suic]. - Zadar : Arheoloski Muzej,
1968. - 67 p. : 44 tav. ; 8°. ((Testo e didascalie in slavo ed inglese. - Compl. del tit. anche in
inglese.
Posseduto: 1968.
La nipiologia : rivista internazionale trimestrale di tutti gli studi scientifici sulla prima età :
bollettino della Società di nipiologia e degli istituti nipioigienici di Capua e Napoli. - A. 1, n. 1-2
(dic. 1915)- . - Napoli : Tocco, 1915-. - v. ; 25 cm. ((Art. in più lingue.Cessata nel 1961
Posseduto: 7(1921) n. 3,4; 8(1922) n. 1,2
Nord e Sud : rivista mensile / diretta da Francesco Compagna. - A. 1, n. 1 (dic. 1954). Milano : A. Mondadori, 1954. - v. : ill. ; 24 cm. ((Poi trimestrale. Mensile dal 1994. - Il
compl. del tit. varia. - Nuova serie dal 1960; 3. s. dal 1974; 4. s. dal 1978; 5. s. dal 1979; n.s.
dal 1983. Doppia numerazione dei fasc. dal 1960 al 1982. - Dal 1960 la rivista e edita a Napoli
dalla ESI. - Indici 1954-1982.
Posseduto: 1(1954)-47(2000).
Nosside : rivista mensile di cultura / diretta da Arturo Borgese. - A. 1, n. 1 (dic. 1922)-a. 11,
n. 12 (1932). - Polistena : Tip. Orfanelli, 1922-1932. - v. : 4
Posseduto: 4(1925);7(1928)-11(1932).
Il nostro Mezzogiorno : rassegna di problemi e di attualità meridionali. - A. 1, n. 1(dic. 1959).. - Napoli : s.n. , 1959- .. - v. ; 29 cm ((Dir. resp. Mario Celetti
Posseduto: 5(1964)-7(1966).
Note d'Archivio per la storia musicale : periodico trimestrale / diretto da Raffaele Casimiri. Roma : Psalterium, 1924-1943. - v. ; 23 cm. ((Trimestrale; bimestrale dall'A.7 (1930).Le
annate 5 (1928) e 6 (1929) non sono mai state pubblicate
Posseduto: 8(1913)-19(1942).
Escluso dalla consultazione
Note di critica e cronaca reggine e calabresi / di Armando Dito. - A. 1, n. 1(mar. 1965)- . Reggio Calabria : Romeo, 1965- . - 21 cm. ((Trimestrale
Posseduto: 1(1965)-2(1966).
Note di frutticultura : bollettino del regio osservatorio teorico-pratico di frutticultura di Pistoia /
diretto dal prof. Tito Poggi. - A. 1, n. 1 (1 lug. 1923). - Pistoia : Tip. Niccolai, 1923. v. ; 8. ((Mensile
Posseduto: 1(1923)-8(1930).
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Notiziario della cassa per il mezzogiorno. - A. 1, n. 1 (gen. 1952) - . - Roma : [s. n.], 1952- v. ; 31 cm. ((Mensile.

.

Posseduto: 1(1952)-2(1953).
Notiziario economico finanziario siciliano. - Palermo : [s.n.], 1957- (Palermo : Ires). - v. ; 31
cm ((Irregolare. - Descr. basata su: 1959. - Sul front.: Banco di Sicilia, Presidenza.
Posseduto: 1958-1962/63.
Notizie dalla Delfico / Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico. - Teramo : s.n.e. . - v. : ill. ;
24 cm. ((Quadrimestrale. - Descrizione basata su: no. speciale de La Provincia di Teramo
1/1989
Posseduto: 1988Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia del Lincei per ordine di S. E. il
Ministro della Pubb. Istruzione. - 1876, gen.- . - Roma : Coi tipi del Salviucci, 1876- . - v:
. ill. ; 30 cm. ((Mensile; annuale da 8.s., vol. 28 (1974). - Sospeso nel 1945
Posseduto: 1901; 5 ser. 4(1907)-15(1918);20(1923)-21(1924); 6 ser. 9(1933)11/12(2000/2001).
Notizie di mineralogia siciliana e calabrese / Istituto di mineralogia dell'Università di Messina. Vol. 1(giu. 1947)- . - Messina : Scuola tipografica Antoniana, 1947- . - v. ; 24 cm. ((Annuale.Dal 1952: l'ente responsabile varia in Istituto di mineralogia dell'Università di Catania, l'editore
in Scuola Salesiana del Libro
Posseduto: 1947-1952.
Notizie fatti problemi dell'emigrazione : mensile edito / dall'Associazione rionale famiglie degli
emigrati. - Roma : [s.n.], - . - v. ; 24 cm.
Posseduto: 21(1977)-26(1981).
Notizie IRI. - Roma : Relazioni pubbliche dell'IRI, 1957-1980. - v. ; ill. ; 28 cm. ((Bimestrale
poi mensile. - Rilevamento su: n.124(1970)
Posseduto: 1971-1980. indici 1973-1976
Notizie periodiche di statistica agraria / Ministero dell'agricoltura, industria e commercio,
Direzione generale dell'agricoltura, Ufficio di statistica agraria. - A.1 (1910/1911)-a.15
(1924/1925).- Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero, 1911-1926. - 15 v. ; 27 cm.
((Annuale. - L'ente responsabile varia: dal 1924 Ministero per l'economia nazionale, Ufficio di
statistica agraria. - L'editore varia.
Posseduto: 1910/11;1916 n. 3; 1927 n. 5
Notizie sulla congiuntura economica siciliana / Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le
province siciliane. - Palermo : Cassa di Risparmio, 1966- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. Descrizione basata su: a. 4, n. 1(feb. 1969)
Posseduto: 4(1969)-5(1970).
Notizie sulla economia siciliana : anno ... / Banco di Sicilia. Osservatorio economico. - Palermo
: Industrie riunite editoriali siciliane, 1925-1930. - v. ; 27 cm. ((Annuale. - Descrizione basata
su: a. 1928
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Posseduto: 1928.
La nouvelle revue française. - A. 1, n. 1 (nov. 1908). - Paris : [s.n.], 1908(Bruges :
the St. Catherine press). - 24 cm. ((Mensile. - Cessata nel 1943. - Sospesa dal 1914 al 1918.
Posseduto: n.s. 8(1920/21)-9(1921/22);21(1933)-23(1934).
Numismatica e scienze affini. - Roma. ((Inizia nel 1937 e cessa nel 1940.
Posseduto: 2(1936) nn 4/5
Nuova Antologia : rivista di lettere, scienze ed arti. - Roma : Nuova antologia. - v. : ill. ; 26
cm. ((Quindicinale. - La periodicità varia.- Dal fasc. 2125/2126 (gen.-giu. 1978) il
complemento del titolo varia in: Rivista trimestrale di lettere, scienze ed arti / diretta da
Giovanni Spadolini. - Poi editore: Firenze : Le Monnier. - Descrizione basata su: Ser. 7., a. 61,
vol. 247, fasc. 1299 (1 mag. 1926).
Posseduto: 47(1912)-57(1922);59(1924)-74(1939);86(1951)-95(1960);97(1962)99(1964);104(1969)La nuova Calabria : Rivista mensile. - A. 1, n. 1 (giu. 1954)-a. 5, n. 1/4 (lug.-ott. 1958). Polistena : Tip. R. Pascale, 1954-1958. - 5 v. ; 4
Posseduto: 2(1955)-5(1958).
Nuova informazione bibliografica. - N. 1 (gen.-mar. 2004)- . - Bologna : Il mulino, 2004- . v. ;
24 cm. ((Trimestrale
Posseduto: 2004La nuova Italia : rassegna critica mensile della cultura italiana e straniera. - A.1,n.1(1930)a.14,n.12(1943). - Perugia ; Venezia : la Nuova Italia editrice, 1930-1943. - v. ; 27 cm.
Posseduto: 1(1930)-2(1931);10(1939)-14(1943) n. 5/6.
La nuova politica liberale : rivista bimestrale di studi politici. - A. 1, fasc. 1 (gen. 1923)-a. 2,
fasc. 5-6 (nov. 1924). - Roma : [s. n.], 1923-1924. - 2 v. ; 25 cm. ((Da: fasc. 5-6 (1923)
edita a Roma da C. De Alberti. – continua con: L’educazione politica.
Posseduto: 1(1923)-2(1924).
La nuova rassegna : rivista quindicinale. - A. 1, n. 1 (16 apr. 1916)-a. 1, n. 11 (1917). - Roma
: [s. n., 1916-1917]. - v. ; 34 cm.
Posseduto: 1(1916)-2(1917)
Escluso dalla consultazione.
Nuova rivista storica. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1917)- . - Milano [etc.] : Dante Alighieri, 1917. v. ; 25 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 1918 al 1980, quadrimestrale dal 1981. - Il
complemento del titolo diventa: Fondata nel 1917 da Corrado Barbagallo, da a. 42, n. 2
(1958). - Da a. 13, n. 3/4 (1929)-a. 27, n. 1/2 (1943) numerato anche VII-XXI E.F. - Il luogo
di pubbl. diventa Roma, dal 1981. - Da a. 48, n. 3/4 (mag.-ago. 1964): 26 cm., da a. 73, n.
1/2 (gen.-apr.1988): 24 cm. - Indici annuali in allegato.
Posseduto: 1(1917)-
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Nuova Rossano : quindicinale per la difesa degli interessi del circondario di Rossano. - - A. 38,
n. 14(31 lug. 1941). - [Rossano] : Tip. Nuova Rossano, -1941.- 46 cm. ((Quindicinale. –
Continua con: Nuova Rossano fascista.
Posseduto: 30(1933)-38(1941).
Nuova Rossano fascista : bollettino quindicinale del fascio di combattimento di Rossano. - A.
38, n. 1(15 ago. 1941)- . - Rossano : Tip. Nuova Rossano, 1941- . - 35 cm. ((Quindicinale. –
Continuazione di: Nuova Rossano.
Posseduto: 38(1941) nn. 1-2; 40(1943) n. 3.
Nuova storia contemporanea : bimestrale di ricerche e studi storici e politici sull’età
contemporanea. – A. 1, n. 1(nov. –dic. 1997)- . – Milano : Luni, [1997]- . – v. ; 24 cm.
Posseduto: 1(1997)Nuove effemeridi siciliane : studi storici, letterari, bibliografici in appendice alla Biblioteca
storica e letteraria di Sicilia / compilati da V. Di Giovanni, G. Pitre, S. Salomone Marino. - Ser.
3., vol. 1(1875)- . - Palermo : Lauriel, 1874-1881. - v. ; 23 cm. ((Semestrale. - L'editore
varia: nel 1876 Tip. del Giornale di Sicilia, nel 1877 Tip. di P. Montaina e comp
Posseduto: 3 ser.1(1875)-8(1880).
Nuovi annali della Facoltà di magistero dell'Università di Messina. - 1 (1983)-13/14
(1995/1996). - Roma : Herder, stampa1984-1997. - 11 v. : ill. ; 24 cm. ((Annuale
Posseduto: 5(1987).
Nuovi doveri : rivista quindicinale di problemi educativi. - A. 1, n. 1 (apr. 1907)-a. 5, n. 112
(dic. 1911). - Palermo : R. Sandron, 1907-1911. - 28 cm.
Posseduto: 2(1908)-5(1911)..
Nuovi quaderni del meridione : rivista trimestrale a cura del Banco di Sicilia. Ufficio Fondazione
Mormino. - Palermo, 1963- ((Continuazione di: Quaderni del Meridione.
Posseduto: 1(1963)-25(1987).
Nuovi studi politici : rivista bimestrale. - A. 1, 1 (gen.-feb. 1971). - v. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Dal 1973 trimestrale

. - Roma : Bulzoni, 1971-

Posseduto: 11(1981)-31(2001) fasc. 1
Nuovo annuario di terra d'Otranto / fondatore e direttore : Ribelle Roberti. - Galatina : Pajano,
1957. - v. ; 25 cm.
Posseduto: 1957.
Comprende:
La provincia di Catanzaro.
1/ fondatore e direttore : Ribelle Roberti. - Galatina : Pajano, 1957
2/ fondatore e direttore : Ribelle Roberti. - Galatina : Pajano, 1957
Nuovo bullettino di archeologia cristiana. - A. 1, n. 1/2 (1895)-a. 28, n. 1/4 (1922). - Roma :
Libreria Spithover, 1895-1922. - 27 v. : ill., tav. ; 27 cm. ((Trimestrale.- Il compl. del tit. dal
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1899: Ufficiale per i resoconti della commissione di archeologia sacra sugli scavi e su le
scoperte nelle catacombe romane
Posseduto: 5(1899)-16(1910).
Nuovo Mezzogiorno : rivista mensile. - A. 1, n. 1 (gen. 1958)- . - Roma : [s. n.], 1958- . v. ; 31 cm. ((Il complemento del titolo varia in: Rivista mensile di politica economica e di
cultura.
Posseduto: 1(1958)-42(1999) n. 8
Il nuovo osservatore politico, economico, sociale. - A. 1, n. 1(1958)-. - Roma : Istituto per gli
studi di economia e politica del lavoro, 1958-. - 28 cm. ((Trimestrale. - Dir. M. Romani
Posseduto: n.s. 3(1962)-10(1970).
Il nuovo Risorgimento : 1944-1946. - Bari : Palomar, [1995]. - 135 p. : ill. ; 24 cm. + 26 rist.
anast. dei numeri del giornale. ((In custodia.
Posseduto: 1(1944)-3(1946) n. 3
Il nuovo Risorgimento : settimanale storico politico. - Bari : Ginestra. ((Irregolare. - Descrizione basata su: a. 1, n. 19 (nov. 1944)

v. ; 50 cm.

Posseduto: 2(1945).
Il nuraghe : rassegna letteraria di Sardegna. - A. 1, n. 1 (28 feb. 1923)-a. 7, n. 83 (15 dic.
1929/15 gen. 1930). - [Cagliari] : Il nuraghe, 1923-1929. - Ill. ; 50 cm. ((Quindicinale poi
mensile. - Da a. 2, n. 14 (1924) il compl. del tit.: Rassegna sarda di coltura. - L'editore varia
Posseduto: 3(1925)5(1927); 2 ser. 7(1929). Lac.
Opere pubbliche : edilizia, idraulica, strade, ferrovie, porti, archeologia : rassegna mensile
illustrata. - A. 1, n. 1 (mag. 1931). - Roma : Opere pubbliche, 1931. - v. ; 33 cm.
((Cessata nel 1942.
Posseduto: 3(1933) n. 11/12; 5(1935) nn. 10/12; 7(1937) nn. 5/7; 9(1939) nn.
8/10
L'ordine : periodico della Democrazia Cristiana / a cura del Centro annali per una storia sociale
della Basilicata. - Venosa : Osanna, 1988. -135 p. ; 35 cm. ((Rist. anast. degli anni 1944,
1945, 1946.
Posseduto: 3(1944)-5(1946).
Orientalia christiana periodica : Commentarii de re orientali aetatis christianae sacra et profana
/ editi cura et opere Pontificii instituti Orientalium studiorum. - A. 1, n. 1/2- . - Roma : Pont.
inst. Orient. studiorum, 1935- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale
Posseduto: 1(1935)-33(1967).
Oriente moderno : rivista mensile d'informazione e di studi per la diffusione della conoscenza
dell'Oriente, sopra tutto musulmano. - Roma : Istituto per l'Oriente C.A. Nallino. - v. ; 24 cm.
((Mensile, Quadrimestrale (1996-). Descrizione basata sull'a.8,n.s.,(58), n.1-9(genn.sett.1988). –
Posseduto: 34(1954)-36(1956). Lac.
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Orizzonti silani : periodico di vita contadina nel Comprensorio di Riforma / a cura dell'Opera
per la valorizzazione della Sila. - A. 1, n. 2 (mar. 1952). - Cosenza : SCAT e Migliavacca,
1952- . - v. ; 32 cm. ((Mensile.
Posseduto: 1(1952)-10(1961). Lac.
Ospitalità italiana : organo della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo. - Milano :
[s.n.] (Milano : Tip. "Popolo d'Italia"). - Ill. ; 34 cm. ((Inizia nel 1925. - Mensile, poi bimestrale
almeno da: a. 5 (giu. 1930).- Almeno dal 1932 il compl. del tit. diventa: rassegna di
propaganda dell'Ente L'Ospitalità italiana. - Descrizione basata su: a. 4, n. 8 (ago. 1929).
Posseduto: 7(1932) n. 10.; 8(1933) nn. 3-4;9(1934) n. 3.
L'osservatore politico letterario : rivista mensile diretta da Giuseppe Longo. - A. 1, n. 1 (apr.
1955)-. - Roma : Centro ed. dell'Osservatorio, 1955-. - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1957:
Milano, poi Bologna : Calderini. - Cessa nel 1983. - Il formato varia.
Posseduto: 22(1976) n. 6-23(1977).
Il paesano : Giornale dei bivongesi. - A. 1, n. 1 (1 ott. 1951)1951- . - v. ; 4. ((Periodicità irregolare.

. - Milano : Tip. Raimondi,

Posseduto: 1(1951)-4(1954). Lac.
Pagine libere : Rivista mensile. - A. 1, n. 1 (mag. 1946). - Roma : [s. n.], 1946. - v. ;
8. ((La periodicità varia. - Il complemento del titolo varia. - N. s. da: gen 1956. - Sospeso dal
1953 al 1955.
Posseduto: n.s. 1(1956)-4(1959) n. 1-5.
Pandora : Periodico di cultura arte-politica. - A. 1, n. 0 (gen. 1967)1967- . - v. ((Periodicità non determinata.

. - Cosenza : [s. n.],

Posseduto: 1(1967). Lac.
Escluso dalla consultazione
Papers of the British School at Rome. - Vol. 1 (1902). - London : Macmillan, 1902v. ; 26 cm. ((Annuale. - Editore varia dal 1938: British school at Rome.

. -

Posseduto: 4(1907)-6(1913); 11(1929); 14(1938);16(1948)Parlamento e paese : bollettino dell'Istituto di studi parlamentari. - A. 1, n. 1 (ago. 1954).
- Roma : ISP, 1954. v. ; 23 cm. ((Periodicità irregolare. - Il complemento del titolo
varia.
Posseduto: 2(1955)-5(1958).
La parola del passato : rivista di studi classici. - N. 1 (1946). - Napoli : Macchiaroli, 1946. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Poi bimestrale. - Il complemento del titolo varia.
Posseduto: 1(1946)La parola e il libro : mensile della Università popolare e delle biblioteche popolari milanesi. - A.
1, n. 1 (ott. 1917)-a. 59, n. 11/12 (nov.-dic. 1976).- Milano ; Torino : Anonima libraria italiana
; Firenze : Librerie italiane riunite, 1917-1976. - v. : ill. ; 24 cm. ((Il compl. del tit. varia in:
rivista mensile bibliografica dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche. - L'ed. varia
in: Roma : Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche.
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Posseduto: 4(1921)-16(1933);31(1948)-33(1950);44(1961)-51(1968) n. 8-9.
Partenope : rivista trimestrale di cultura napoletana. - A. 1, n. 1 (apr.-giu. 1960)[s. n.], 1960- . - v. ; 26 cm. ((Trimestrale. - Il sottotitolo varia.

. - Napoli :

Posseduto: 1(1960)-2(1961).
Passato e presente : rivista di storia contemporanea. - N. 1 (gen.-giu. 1982)- . - Firenze : La
nuova Italia, [1982]. - v. ; 22 cm. ((Semestrale. - Quadrimestrale dal 1985. - L'editore
varia in: Ponte alle Grazie, dal 1990 al 1991 (dal n. 22 al n. 27) e in: Giunti dal 1993 (dal n.
28). - Sospeso nel 1992
Posseduto: 4(1985)-8(1989);11(1993)Pegaso : rassegna di lettere e arti. - A. 1, n. 1 (gen. 1929)-a. 5, n. 6 (giu. 1933). - Firenze :
Le Monnier, 1929-1933. - 5 v. ; ill. ; 24 cm. ((Mensile. - Diretta da Ugo Ojetti.
Posseduto: 1(1929)-4(1932).
Il pensiero mazziniano : periodico mensile dell'Associazione mazziniana italiana. - A. 1, n. 1
(15 lug. 1946). - Torino : [s. n.], 1946. - v. : ill. ; 37 cm. ((Mensile; trimestrale dal
1987
Posseduto: n.s. 43(1988)Il pensiero politico : rivista di storia delle idee politiche e sociali. - A. 1, n. 1 (1968)Firenze : Olschki, 1968- . - 25 cm. ((Quadrimestrale

. -

Posseduto: 1(1968)Per l'arte sacra : rivista bimestrale illustrata. - A. 1, n. 1 (gen. 1924)-a. 13, n 1 (1936). Milano : Società editrice d'arte illustrata, 1924-1936. - v. : ill. ; 28 cm. ((La periodicità varia
Posseduto: 5(1928)-11(1934);13(1936) n. 1 lac.
La phalange : France Italie Espagne. - Paris, 1906-1939
Posseduto: 10(1937) nn. 22/25.
Il picentino : organo della Società economica della provincia di Salerno. 1(dic. 1957)- . - Salerno : [s.n.], 1845- . - v. ; 25 cm. (((Trimestrale

;n.s., A. 1, n.

Posseduto: 7(1963) n. 1;n.s. 14(1970)-27(1980);29(1982)-37(1993) n. 1
Pietre : rivista mensile. - A. 1 (1926)-

. - Genova : [s. n.], 1926-

.-

v

Posseduto: 1(1926)-2(1927). Lac.
Pirelli : rivista bimestrale d'informazione e di tecnica. - A. 1, n. 1 (nov. 1948). - Milano :
Editoriale Milano Nuova, 1948. - v. : ill. ; 33 cm. ((La periodicità varia. - Il complemento
del titolo varia.
Posseduto: 17(1964)-25(1972) n. 4.
Il Poligrafo : rivista scientifica, letteraria ed artistica per la Sicilia. - A. 1, vol. 1 (1856)Palermo : Stab. tip. dell'Armonia, 1856- . ((Mensile
Posseduto: 1(1856).
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Il politecnico : settimanale di cultura contemporanea. - A. 1, n. 1 (29 set. 1945) -a. 3, n. 39
(dic. 1947). - Torino : Einaudi, 1975. - 58 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Torino : Einaudi, 1945-47.
- Mensile dal n. 30 del 1946.
Posseduto: 1(1945)-3(1947).
Politica e cultura : Rassegna siciliana di discussione e di critica / Direttore Antonio Pecoraro. A. 1, n. 1 (1 mar. 1957)-a. 2, n. 22 (dic. 1958). - Palermo : S. F. Flaccovio, 1957-1958. - 2 v.
; 8. ((Mensile.
Posseduto: 1(1957)-2(1958).
Politica e mezzogiorno : rivista trimestrale di studi meridionalistici / diretta da Beniamino
Finocchiaro. - A. 1 , n. 1 (gen. 1964);n.s., a. 1, n. 1-2 (gen.-giu.1992). - Firenze : La
nuova Italia, 1964. - v. ; 25 cm. ((Il complemento del titolo varia in: Rivista trimestrale di
studi di economia pubblica. - L'editore varia in: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello stato.
- Sospesa dal 1984 al 1991
Posseduto: 1(1964)-20(1983).
Politica sociale. - A. 1, n. 1 (apr.-mag. 1929)- . - Roma : [s. n.], 1929stampa). - v. : ill. ; 25 cm. ((Mensile. - Cessa nel 1943.

(Roma : Arte della

Posseduto: 2(1930) nn. 5, 8-10.
Il Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n. 1 (apr. 1945). - Firenze :
Le Monnier, 1945. - v. : ill. ; 22 cm. ((Bimestrale dal 1984, mensile dal 1990.- Compl. del
tit. dall'a. 2, n. 1 (gen. 1946): Rivista mensile di politica e letteratura diretta da Piero
Calamandrei; dall'a. 12, n. 10 (ott. 1956): Rivista mensile di politica e letteratura fondata da
Piero Calamandrei; dall'a. 40, n. 1 (gen.-feb. 1984): Rivista di dibattito politico e culturale
fondata da Piero Calamandrei. - Editore dall'a. 3, n. 1 (gen. 1947): La nuova Italia; dall'a. 40,
n. 1 (gen.-feb. 1984): Manzuoli; dall'a. 41, n. 1 (gen.-feb. 1985): Sansoni; dall'a. 42, n. 6
(nov.-dic. 1986): Vallecchi.
Posseduto: 1(1945)Popolo lucano : Giornale della democrazia. - A. 4, n. 1 (18 gen. 1912)1912- . - v. ((Quindicinale. - Il luogo di edizione varia.

. - Napoli : [s. n.],

Posseduto: 8(1916) n. 6.
Potenza : rivista bimestrale dell'Amministrazione provinciale. - A. 1, n. 1 (nov.-dic. 1967). Potenza : [s. n.], 1967- . - v. ; 31 cm.
Posseduto: 1(1967)-2(1968) n. 1-2.
Escluso dalla consultazione
Preuves : cahiers menusuels. - Paris : [s. n.]. v. ((Il compl. del tit. varia in: revue
mensulelle. - Cessa nel 1974. - Descrizione basata su: A. 1, n. 9 (nov. 1951).
Posseduto: 2(1952) n. 12;13(1963) n. 149.
La previdenza sociale nell'agricoltura : Rivista mensile / Direttore Pietro Chilanti. - A. 1, n. 1
(gen. 1950). - Roma : Tip. Abete, Azienda beneventana Tip. Ed., 1950. - v. ; 8. ((La
periodicità varia.- Il complemento del titolo varia.
Posseduto: 6(1955)-8(1957); 12(1961)-13(1962).
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Pro Juventute : revue mensuelle pour la protection de la jeunesse. - Zurich : Secretariat
general pro juventute. - 20 cm. ((Mensile. - Il formato varia. - Testo in francese e tedesco. Descrizione basata su: a. 8, n. 11(1927)
Posseduto: 8(1927)-11(1930);13(1932)-14(1933).
Escluso dalla consultazione
I problemi del lavoro : rivista mensile di studi e di volgarizzazione : pubblica gli atti della
Associazione nazionale studio 'Problemi del lavoro'. - Milano : Rinaldo Rigola, 1927-1940.
((Mensile. - Presenta numerazione parallela
Posseduto: 1(1927)-4(1930) n. 9.
Problemi di gestione :selezione da riviste straniere. – Roma : Formez. ((Sospende le
pubblicazioni dal 1991 al 1993.
Posseduto: 17(1988)-20(1994).
Problemi italiani : rivista quindicinale. - A. 1, fasc. 1 (feb. 1922)-a. 2, n. 24 (dic. 1923). Roma : [s. n.], 1922-1923. - 2 v. ; 26 cm
Posseduto: 1(1922)-2(1923). Lac.
Problemi mediterranei : problemi siciliani : Rivista mensile delle rinascita mediterranea. - A.
13, n. 7/8 (lug.-ago. 1936). - Palermo : [s. n.], 1936. v. ((Continuazione di:
Problemi siciliani.
Posseduto: 13(1936) n. 7;17(1940) n. 1-2.
Problemi siciliani : pubblicazione mensile. - A. 1, n. 1 (ago. 1924)-a. 13, n. 6 (giu. 1936). Palermo : F. Sanzo, 1924-1936. - 13 v. ; 8. ((Il complemento del titolo varia. – Continua con:
Problemi mediterranei : problemi siciliani.
Posseduto: 4(1927)-13(1936) n. 6
Problemi sindacali e del lavoro : bollettino bibliografico. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1956). Roma : [s.n.], 1956- (Roma Tip. F. Verri). - v. ; 29 cm. ((Quadrimestrale. - Cessa nel 1957
Posseduto: 1(1956)-2(1957).
La procellaria : rassegna di varia cultura diretta da Francesco Fiumara. - A. 1, n. 1 (gen.
1953)- . - Reggio Calabria, [s. n., 1953]- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. - La periodicità varia
Posseduto: 11(1963)-12(1964);43(1995). Lac.
Produttività ionica : rivista mensile della Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di Taranto. - A. 1, n. 1-2(gen.-feb. 1972)-. - Taranto : s.n. , 1972- .. - v. ; 24 cm
((Direttore responsabile Emanuele Barnaba
Posseduto: 1(1972);3(1974)-4(1975);7(1978). Lac.
Le progres social : bulletin de l'Association belge pour le progres social. - Liege : Association
belge pour le progres social (Liege : Imp. G. Mortier). - 24 cm. ((Periodicità irregolare. - Descr.
basata su: a. 43., 3. s., mars 1955, n.
Posseduto: 3 ser. 54(1966) n. 93;37(1974) n. 141
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Il progresso calabrese. - A. 1, n. 1 (1 mar. 1948)1948- . - v. ; fol. ((Mensile

. - Roma : Tip. de Il giornale d'Italia,

Posseduto: 1(1948).
Prospetti : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1 (mar. 1966)23 cm

. - Roma : [s. n.], 1966-

.-

v. ;

Posseduto: 1(1966)-12(1977).
Prospettive libri. - A. 1, n. 1 (1981)cm. ((Mensile

. - Roma : Prospettive nel mondo, 1981-

.-

v. ; 24

Posseduto: 1(1981)-5(1984) n. 38.
Prospettive meridionali : mensile del Centro democratico di cultura e di documentazione. - A.
1, n. 1 (15 mag. 1955)-. - Roma : Edizioni di cultura e di documentazione, 1955-. - Ill. ; 30
cm. ((Cessa nel 1966?.
Posseduto: 1(1955)-9(1963).
Prospettive nel mondo : mensile di attualità culturali. - A. 1, n. 1 (lug. 1976)- . - Firenze : Le
Monnier, 1976.v. ; 24 cm. ((Il complemento del titolo varia in: mensile di politica,
cultura, economia, da a. 5, n. 54 (dicembre 1980). - L'editore varia in: Roma : Europa
informazioni, da a. 4, n. 31 (gen. 1979); Prospettive nel mondo, da a. 6 , n. 55 (gen. 1981);
G. Miani, da a. 11, n. 108 (giu. 1985).
Posseduto: 1(1976)-16(1991) nn. 181/182.
Prospettive settanta : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1 (apr.-giu. 1975)-. - Napoli : Guida,
[1975]-. - 24 cm.
Posseduto: 1(1975)-4(1978); n.s. 1(1979)-12(1990) n. 2 indice generale 1979/1988
La provincia : quindicinale cattolico di Potenza ; Il ribelle : la difesa del popolo ; Il gazzettino :
quindicinale indipendente ; Il popolo lucano : giornale della democrazia. - Rist. anast. - [S.l.] :
Calice, stampa 1991 (Rionero in Vulture : Ottaviano). - 358 p. : ill. ; 35 cm. ((Raccolta di
articoli. - Rirp. delle ed. orig
Posseduto: 3(1911)-7(1915).
La provincia di Catanzaro : Periodico bimestrale. - Catanzaro : Amministrazione provinciale. v. : ill. ; 28 cm. ((Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gan.feb. 1983).
Posseduto: 2(1983)-8(1989).
Escluso dalla consultazione
La provincia di Napoli : rivista dell'Amministrazione provinciale. - Fuorni (SA) : Ed. arti grafiche
Boccia, [1979?]-. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale? - Descr. basata su A. 12. n. 6 1990
Comprende : Il 1848 a Napoli : i Protagonisti, la Città, il Parlamento / ricerche di Saverio
Ricci ; introduzione di Alfonso Scirocco ; presentazione di Giovanni Spadolini. - [Napoli] :
Fiorentino, stampa 1994. - XI, 242 p. : ill. ; 29 cm. ((In testa al front.: Istituto italiano per gli
studi filosofici.
Provinciaoggi : Trimestrale dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila. - A., n. 1 (ott.-dic.
1984)- . - L'Aquila : [s.n.], 1984- . - v. : 27 cm
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Posseduto: 1(1984)-16(1999).
Comprende:
Terremoto nella Marsica : Scipio Slataper inviato speciale / a cura di Antonio Cordeschi. L'Aquila : Amministrazione provinciale, 1999. - 40 p. : ill. ; 27 cm
Puglia : rassegna bimensile di risorgimento regionale. - A. 1, n. 1 (1 lug. 1946)Gius. Laterza e figli, [1946]- . - v. ; 48 cm.

. - Bari :

Posseduto: 1(1946). Lac.

QA : La questione agraria. - 1 (1981). - Milano : F. Angeli, [1981]. - v. ; 22 cm.
((Trimestrale. - Numerazione dei fascicoli progressiva negli anni. - Sommari in inglese
Posseduto: 30(1988)Quaderni / Istituto universitario orientale, Dipartimento di scienze sociali. - Napoli : Liguori. v. ; 24 cm. ((Semestrale. - Descrizione basata su: N.S., a. 2, n. 1 (1988).
Comprende: Professioni liberali : Campania 19.-20. secolo / a cura di Paolo Frascani. Napoli : Liguori, 1993. - 218 p. ; 24 cm.
Quaderni calabresi : mensile politico culturale / del circolo “G. Salvemini”. -a. 9,
n.25(Mag./giu. 1972). – Vibo Valentia (CZ) : s.n., -1972. - v. ; 24 cm. ((Continua con:
Quaderni del Mezzogiorno e delle isole. Quaderni Calabresi : rivista politico-culturale del
Movimento dei contadini e dei proletari del Mezzogiorno e delle isole
Posseduto: 1(1964)-8/9(1971/72).
Quaderni del Mezzogiorno e delle isole. Quaderni calabresi : rivista politico culturale del
Movimento dei contadini e dei proletari del Mezzogiorno e delle isole. – A. 9, n. 26/28(lug./dic.
1972)-a. 15, n. 44(nov. 1978). – Vibo Valentia : Quale cultura, 1972-1978. – v. ; 24 cm.
((Bimestrale. – dal n. 31(ott. 1973) mensile. – Continua con Quaderni calabresi, quaderni del
Mezzogiorno e delle isole. – continuazione di : Quaderni calabresi.
Posseduto: a. 9(1972)-a.17(1978).
Quaderni calabresi, Quaderni del Mezzogiorno e delle isole : rivista politico culturale del
Movimento dei contadini e dei proletari del Mezzogiorno e delle isole. - A. 16, n. 45(mag.
1979)- . - Vibo Valentia : Qualecultura, [1979]- . - v. ; 25 cm. ((Irregolare. - Continua con:
Quaderni del Sud : quaderni calabresi. – Continuazione di: Quaderni calabresi : rivista politico
culturale
Posseduto: 16(1979/80)-25(1989), n. 67
Quaderni del sud, Quaderni calabresi. – A. 27 n. 72(feb. 1991)- . – Vibo Valentia : Quale
cultura, [1991]- . – v. ; 24 cm. – Mensile. – Continuazione di Quaderni calabresi, quaderni del
Mezzogiorno e delle isole.
Posseduto: a. 27(1990)-a. 32(1997).
Quaderni del Dipartimento patrimonio architettonico e urbanistico: storia cultura progetto /
Università degli studi di Reggio Calabria. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1991). - Soveria Mannelli :
Rubbettino, [1991]- . - v. : ill. ; 30 cm. ((Semestrale.- Reggio Calabria, via Spanò Bolani 1
Posseduto: 1(1991)-2(1992) n. 1.
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Quaderni del Meridione : cultura e storia. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1958). - Palermo : U.
Manfredi, 1958. v. ; 25 cm. ((Periodicità non determinata. – Continua con: Nuovi
quaderni del Meridione
Posseduto: 1(1958)-3(1960).
Quaderni della cassa per il Mezzogiorno. Roma, 1980. – 29 cm.
Posseduto: 1981-1984
Quaderni della "Critica" / diretti da B. Croce. - 1 (1945)-20 (1951). - Bari : Laterza & Figli,
1945-1951. - 20 quad. ; 24 cm. ((Quadrimestrale
Posseduto: 1(1945)-7(1951).
Quaderni di cultura e storia sociale. - A.1, n.1 (gen. 1952)tirrena,1952- . - Ill. ; 29 cm. - ((Mensile.

. - Livorno : Società editrice

Posseduto: 1(1952)-3(1954) n. 6.
Quaderni di geografia umana per la Sicilia e la Calabria. - 1 (1956)-5 (1960). - Messina :
Università di Messina, Istituto di geografia della Facoltà di lettere e filosofia, 1956-1960. - 5 v.
; 25 cm. ((Annuale
Posseduto: 1(1956)-5(1960).
Quaderni di Orizzonte Sicilia / Banca popolare sant'Angelo. - [Licata : Banca popolare
sant'Angelo]. - v. : ill. ; 28 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 3(giu.
1992).
Posseduto: 1996- n. 7Quaderni di sociologia rurale. - A. 1, n. 1(1961)- .. - Milano : G. Feltrinelli, 1961- .. - v. ; 22
cm ((Quadrimestrale. - Dir. Giuseppe Medici. - In testa al front.: Società italiana di sociologia
rurale
Posseduto: 1(1961)-3(1963) n. 1.
Quaderni Irpini : quadrimestrale di storia contemporanea. - A. 1, n. 1(1 mar. 1988)- . Gesualdo : Circolo ARCI "Incontro", 1988- . - v. ; 24 cm. ((Irregolare. - Il complemento del tit.
varia in: Periodico di storia contemporanea.- L'editore varia in: WM Edizioni. - Volumi
monografici con tit. particolare
Posseduto: 1(1988)-3(1990);5(1993).
Quaderni Isveimer : confronto a più voci : problemi economico e sociali del nostro tempo. Napoli, 1977-1983
Posseduto: 1977-1980.
Quaderni sardi di economia : rassegna trimestrale / a cura dell'Ufficio studi del Banco di
Sardegna. - A. 7, n. 1 (1977)-a. 21, n. 3-4 (1991). - Sassari : Banco di Sardegna, 1977-1991.
- 15 v. ; 24 cm.
Posseduto: 7(1977).
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Quaderni storici delle Marche. - A. 1, n. 1 (gen. 1966)-a. 4, n. 12 (set.-dic. 1969). - Senigallia
: Sapere, 1966-1969. - 4 v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale. - Doppia numerazione. - Poi editore:
Urbino : Argalia. – Continuazione di : Quaderni storici.
Posseduto: 1(1966)-4(1969).
Quaderni storici. - A. 5, n. 13 (gen. 1970)-a. 18, n. 54 (dic. 1983) ; n. s., a. 19, n. 55 (apr.
1984). - Urbino : Argalia, 1970. - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Da a. 12, n. 34
(gen.-apr. 1977) editore: Bologna : Il mulino. – Continua con: Quaderni storici
Posseduto: 5(1970)- indici 1966/1984.
Qualificazione : rivista mensile dell'Istituto nazionale per l'addestramento e perfezionamento
dei lavoratori dell'industria. - A. 1, n. 1 (nov. 1957). - Roma : [s.n.], 1957(Roma :
tip.ed. Italia).- v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile, bimestrale (gen. 1961-). - Cessata nel 1969.
Posseduto: 7(1963) n. 6-13(1969).
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken / hrsg. vom Deutschen
historischen Institut in Rom. - Bd.1, Heft 1(1897/98)-. - Rom : Loescher, 1898-. - 25 cm.
((Annuale.
Posseduto: 34(1954)- indici 1898/1995
Questioni meridionali / a cura del Comitato di studi economici costituito dalla Confederazione
generale fascista dell'industria italiana presso l'Unione industriale di Napoli. - Vol. 1, n. 1 (ago.
1934)- .- Napoli : Editrice Politecnica, 1934- . - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale
Posseduto: 1(1934)-6(1939).
Questitalia : bozze di politica e di cultura : periodico mensile / direttore responsabile Wladimiro
Dorigo. - A. 1, n. 1 (apr. 1958)-a. 13, n. 150 (set. 1970). - Venezia : Tip. emiliana Artigianelli,
1958-1970. - 13 v. ; 24 cm
Posseduto: 6(1963)-9(1966).
Rapport / Academia Belgica. - 1956. - Rome : [s.n.] (Bruxelles : presses de M.
Weissenbruch, 1956. - v. ; 24 cm. ((Periodicità irregolare. Dal 1958 quinquennale. Cessata nel 1978 (?).
Posseduto: 1963/68;1973/78-1978/83
Rapporto sull'economia del mezzogiorno ... / Svimez, Associazione per lo sviluppo dell'industria
nel mezzogiorno. - Roma : F. Failli, 1974- ]. - v. ; 21 cm. ((Annuale. - Dal 1987 il luogo e
l'editore variano in: Bologna : Il mulino.
Posseduto: 1974Rapporto sulla situazione sociale del Paese / predisposto dal CENSIS, Centro studi investimenti
sociali. - 1967- . - Roma ; Milano : F. Angeli, 1968- . - v. ; 27 cm
Posseduto:1973;1977;1979-1982.
Rassegna abruzzese di storia ed arte, 1897-1900 / diretta da G. Pansa e P. Piccirilli. Riedizione / a cura di Giuseppe Papponetti [L'Aquila] : regione Abruzzo, assessorato alla
promozione culturale, 1992. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Posseduto: 1(apr. 1897)-4(ago.-dic. 1900)
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Rassegna contemporanea. - A. 1, n. 1 (gen. 1908). - Roma : [s.n.], 1908Tip. Cappelli). - Ill. ; 26 cm. ((Mensile. Quindicinale dal 1913. Trimensile dal 1915

(Roma :

Posseduto: 5(1912)-8(1915).
Rassegna degli archivi di Stato / Ministero dell'Interno, Ufficio centrale degli archivi di Stato,
Roma. - A. 15, n. 1 (gen.-apr. 1955)- . - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria dello
Stato, 1955.v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1982 l'indicazione di responsabilità
varia in: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici,
Divisione studi e pubblicazioni, Roma. - L'editore varia. - Indici: 1941-1994;ind. 1955-1959 nel
n. 3 del 1959;ind. 1955-1981 nel sup. al n. 2/3 del 1984.
Posseduto: 33(1973)-62(2002).
Rassegna di problemi economici / Democrazia Cristiana. Ufficio problemi del Mezzogiorno e
delle aree depresse. - A. 1, n. 1(15 mag. 1960)- . - Roma : [s.n.], 1960- . - 24 cm.
Posseduto: 1(1960/61).
Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana. - A. 1, n. 1 (giu 1981)-a. 10, n. 19/20
(giu.-dic. 1990) ; n.s., a. 1, n. 1 (giu. 1991). - Amalfi : Centro di cultura e storia
amalfitana, 1981.- v. : ill. ; 21 cm. ((Semestrale. - Le annate della nuova serie hanno
doppia numerazione; i fascicoli delle due serie hanno numerazione progressiva negli anni.
Posseduto: 1(1981)-6(1986).
Rassegna della istruzione artistica / Ministero della educazione nazionale, Direzione generale
antichità e belle arti ; diretta da Guido Ruberti. - A. 1 n. 1 (feb. 1930)-a. 9, n. 9-10-11-12
(set.-ott.-nov.-dic. 1938).- Urbino : Regio Istituto di belle arti delle Marche, 1930-1938. - Ill. ;
32 cm. ((Mensile. – Si fonde con: Le Arti.
Posseduto: 7(1936)-9(1938).
La rassegna della letteratura italiana. - 7. ser., a. 57, n. 1/2 (gen./giu. 1953)- . - Genova :
Istituto universitario di Magistero, 1953- . - 24 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 1958.
Semestrale dal 1998.- Luogo ed editore variano: Firenze : Sansoni. Dal 1988: Le lettere
Posseduto: 7 ser. 57(1953)-86(1982).
Rassegna della letteratura siciliana / diretta da M. Puglisi Pico e R. Platania D'Antoni. - A. 1, n.
1 (lug. 1893)- . - Acireale : Tip. Donzuso, 1893- . - v. ; 24 cm.
Posseduto: 2(1894) nn. 7/8-9.
Rassegna delle tradizioni popolari : rivista bimestrale di ricerca scientifica, demologica,
folklorica, antropologica : organo del Centro studi di storia delle tradizioni popolari di Basilicata
e Puglia. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1988). - Gravina in Puglia : [s. n., 1988]. - v. : ill. ;
31 cm. ((Trimestrale dal 1991
Posseduto: 1(1988)-14(2001) n. 1
Rassegna di cultura e di vita scolastica. - 1(1947)-. - Roma : [s.n.], 1947-. - Ill. ; 37 cm.
((Mensile. - Dal 1991 bimestrale
Posseduto: 32(1978)-52(1998) n. 4
Rassegna di documentazione legislativa regionale / Formez, Centro di formazione e studi per il
Mezzogiorno. - 1 (ott. 1985). - [Roma] : Formez, 1985. - v. ; 24 cm. ((Bimestrale. Roma, via Salaria 229
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Posseduto: 1985-1993. Lac.
Rassegna di studi dauni : rivista trimestrale della Società dauna di cultura. - A. 1, n. 1
(ott./dic. 1974)- . - Foggia : Editrice Apulia, 1974. - v. ; 24 cm.
Posseduto: 1(1974) n. 1
Rassegna economica : pubblicazione mensile del Banco di Napoli. - Vol. 1, n. 1(gen. 1931)- .
- [S.l.] : [s.n.], 1931. - v. ; 29 cm. ((La periodicità varia. - Il formato varia in 24 cm. Indici 1931-1942. –Dal 1949 al 1954 con il titolo: Rassegna economico-finanziaria.
Posseduto: 1(1931)-12(1942);19(1955)- indici 1951/1971
Rassegna economica. Quaderni di ricerca / Banco di Napoli. - 1 (dic. 1998). - Napoli : [s.
n.], stampa 1999- . - v. ; 23 cm. ((Periodicità non determinata. – Supplemento di: Rassegna
economica : pubblicazione trimestrale del Banco di Napoli.
Posseduto: 1998Rassegna economica delle colonie / Ministero delle colonie, Ufficio studi e propaganda. – A. 16,
n. 12(gen.-feb. 1928)-a.25, n.5(mag. 1937). – Roma : Provveditorato generale dello Stato,
1928-1937. – v. : ill. ; 24 cm. ((Mensile
Posseduto: 16(1928)-18(1930);20(1932)-24(1936).
Rassegna economico-finanziaria. - N. 1 (gen. 1949)- n. 11 (nov. 1954). - Napoli : [s. n.],
1949-1954. - 6 v. ((Mensile. – Continuazione di: Rassegna economica.
Posseduto: 13(1949)-18(1954).
La rassegna internazionale : periodico quindicinale. - A. 2, vol. 7, fasc. 3-4 (15 nov. 1901)- Roma : [s.n.], 1901(Roma : Tip. Colombo). - 28 cm. ((Cessata nel 1903

.

Posseduto: 3(1902) n. 2
La Rassegna italiana : industriale, agraria, commerciale, finanziaria, politica, letteraria,
artistica. - Napoli : [s. n.]. - 26 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1893?. - Descr. basata su a. 9, vol.
3, fasc. 11 (nov. 1901).
Posseduto: 10(1902) n. 7 ;18(1910) n. 2
Rassegna italo-albanese : periodico mensile. - A. 1, n. 1 (apr. 1919)- a. 3, n. 2 (mag. 1921). Palermo : Tip. Di Giorgi, 1919-1921. - 3 v. ; 8.
Posseduto: 4(1927) n. 2/3
Rassegna mensile della città di Taranto / diretto da Aurelio Svelto. - Locorotondo : Arti
Grafiche Angelini & Pace,. - v. ; 32 cm. ((Tit. in cop.: Rassegna e bollettino di Statistica. Mensile. - Descrizione basata su: A. 28., n. 5-6, maggio-giugno 1959
Posseduto: 26(1957) n. 5-42(1973).
La rassegna nazionale. - A. 1, vol. 1, n. 1 (lug. 1879)-a. 37, vol. 206 (1915); 2. s., a. 38, vol.
1 (1916)-a. 49, vol. 58 (1927); 3. s., a. 50, vol. 1 (1928)-a. 58, vol. 25 (1936); 4. s., a. 59,
vol. 26 (1937).- Firenze : presso l'Ufizio del Periodico, 1879. - v. ; 25 cm. ((Mensile.
Quindicinale dal 1884, poi mensile dal 1922. - Cessa nel 1952. - Dal vol. 21 (1919) il luogo di
ed. e Roma. - Il formato varia.
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Posseduto: 35(1913)-36(1914);2 ser. 39(1917)-40(1918) Lac.
La rassegna pugliese : fondata il 1884 a Trani ... Nuova serie. - Bari : Edizioni del Centro
Librario. - v. : 23 cm. ((Irregolare. - Descrizione basata su: a.1, n.7/8(lug./ago. 1966).
Posseduto: n.s. 1(1966)-8(1973).indici 1884/1913
La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti. - Vol. 1, n. 1 (6 gen. 1878).Firenze : tip. G. Barbera, 1878. - v. ; 29 cm. ((Cessa col n. 213 del 29 gen. 1882. - Dal
n. 38 (3 nov. 1878) si trasferisce a Roma
Posseduto: 1/2(1878)-7/9(1881/82).
Rassegna sovietica : mensile di scienza arte economia letteratura storia filosofia diritto / a cura
dell'Associazione Italia-URSS. - A. 1, n. 1 (gen. 1950)-a. 42, n. 1-2 (gen.-apr. 1991). - Milano
: Le edizioni sociali, 1950-1991. - v. ; 21 cm. ((Mensile, bimestrale dal 1956. - Dal n. 5
(1950) edito da: Italia-URSS. - Indici delle annate dal 1956 al 1989. - Supplemento: I
Quaderni di Rassegna sovietica (1960, 1965, 1966, 1968, 1969).
Posseduto: 4(1953)-7(1956).
Rassegna storica dei comuni : periodico di studi e ricerche storiche locali. - A. 1 (feb. 1969). - [S. l. : s. n.], 1969. - v. : ill. ; 23 cm. ((Bimestrale. - Dal 1981: organo ufficiale
dell'Istituto di studi atellani. - Dalla n. s. fasc. con numerazione progressiva (1981-).
Posseduto: 2(1970)-4(1972);8(1982).
Rassegna storica del Risorgimento : organo della Società nazionale per la storia del
Risorgimento italiano. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1914)- . - Città di Castello : S. Lapi, 1914- . v. ; 24 cm. ((Bimestrale dal 1914 al 1917 e da lug.-ago. 1940 al 1943; trimestrale dal 1918 al
1933 e dal 1948; mensile dal 1934 a giu. 1940. - Compl. del tit. fino al 1929. - Fasc. unico: a.
31-33 (1944-1946). - Poi editore: Istituto per la storia del Risorgimento italiano, da a. 53, n. 3
(lug.-set. 1966). - Indici 1895-1926 e 1914-1938; indice generale in a. 26, n. 1 (gen. 1939).
Posseduto: 15(1928)Rassegna storica irpina : rivista semestrale della Società storica irpina. - 1/2 (1990)Avellino : [s. n.], 1990- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Avellino, Biblioteca provinciale.

. -

Posseduto: 1(1990)-3(1992).
Rassegna storica lucana : bollettino del Centro studi per la storia del Mezzogiorno. - A. 1, n.
1(dic. 1979)- . - Napoli : Ferraro, 1979- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale.- Il compl. del tit. varia
in: Bollettino della Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea.
- Dal 1981 Luogo ed editore variano in: Venosa : Osanna Venosa
Posseduto: 1(1979)Rassegna storica napoletana. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1933)-a. 4, n. 4 (ott.-dic. 1936); n.s., a.
1, n. 1 (gen.-mar. 1940)-a. 2, n. 4 (ott.-dic. 1941). - Napoli : Miccoli, 1933-1941. - v. ; 24
cm. ((Trimestrale.
Posseduto: 1(1933)-4(1936); n.s. 1(1940)-2(1941).
Rassegna storica salernitana : [rivista semestrale della] Società salernitana di storia patria. A. 1, n. 1 (giu. 1937)-a. 43 (1983) ; n.s., a. 1, n. 1 (giu. 1984). - Salerno : [s. n.], 1937. v. : ill. ; 23 cm. ((Non pubbl.1940-1942. - I fascicoli della n.s. hanno numerazione
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progressiva nelle annate. - Dal 1984 la rivista e edita da Laveglia. - Indice generale 19371983.
Posseduto: 1(1937)-43(1983);n.s. 1(1984)Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana.
- A. 1, fasc. 1 (gen.-mar. 1955)- . - Firenze : [s. n., 1955]- . - v. : 24 cm. ((Trimestrale,
semestrale dal 1962. - Il complemento del titolo, dall'a. 8 (1962), varia in: Organo della
Società toscana per la storia del Risorgimento. - Poi editore : L. Olschki.
Posseduto: 25(1979)- indici 1955/2004
Rassegna trimestrale della banca agricola popolare di Matino e Lecce : A. 1, n. 1 (gen. 1975)a. 8, n. 4 (dic. 1982). - Matino : [s. n., 1975]-1982. - 8 v. – Continua con: Sudpuglia.
Posseduto: 1(1975)-8(1982)
Realtà del Mezzogiorno : mensile di politica economica e cultura. - A. 1, n. 1(mar. 1961)-. Bologna ; Napoli : L. Cappelli, 1961-. - v. ; 25 cm.
Posseduto: 1(1961)-25(1985) n. 4
Realtà e problemi dell'educazione degli adulti. - N. S., a. 13, n. 1 (gen. 1964)- . - Roma : [s.
n.], 1964- . - v. ; 24 cm. ((Bimestrale . – Continuazione di: I centri di cultura popolare.
Posseduto: n.s. 14(1965) n. 8; 15(1966) n. 17/18.
Regione calabrese : rivista trimestrale di studi e ricerche. - A. 1, n. 1(lug.-set. 1970)- . Catanzaro : L'Astralago, 1970- . - v. ; 28 cm.
Posseduto: 1(1970)-3(1972) n. 6/7
Il regno di Napoli : mensile di politica, cultura, economia. - N. 01 (lug.-ago. 1986). Reggio Calabria : Cooperativa la Calabria, 1986- . - v. : ill. ; 42 cm. ((Undici numeri l'anno.
- Roma, Corso d'Italia 11.
Posseduto: 1(1987)-2(1988).
Rendiconti / Reale Istituto lombardo di scienze e lettere. - 2. Ser., vol. 1(1868)-2. ser., vol.
69(1936). - Milano : Ulrico Hoepli, 1868-1936. - 26 cm. ((Irregolare
Posseduto: 2 ser. 38(1905) n. 5
Rendiconti del R. Osservatorio marittimo italiano / R. Istituto superiore navale, Napoli. - Vol.
1(1921/22)- . - Napoli : La Tipografica, 1921- . - v. ; 24 cm. ((Annuale
Posseduto: 1(1921/22).
Rendiconti dell’Osservatorio geofisico reggino. - Vol. 1(1953)- . - Reggio Calabria : Tip.
Biroccio, 1954- . - v. ; 25 cm. ((Annuale. - In testa al front.: Azienda autonoma di soggiorno e
turismo, Reggio Calabria.
Posseduto: 1(1953)-18(1980/81).
Rendiconti della Accademia di archeologia lettere e belle arti / Società nazionale di scienze
lettere ed arti, Napoli. - N. S., vol. 23 (1946/48)- . - Napoli : [s. n.], 1949- . - v. : ill. ; 25
cm. ((Annuale. – Continuazione di: Rendiconti della R. Accademia di archeologia lettere e belle
arti.
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Posseduto: n.s. 23(1946/48)-63(1991/92)- Lac. 1954.
Rendiconti della R. Accademia di archeologia lettere e belle arti / Società reale di Napoli. - N.
s., vol. 16 (1936)-vol. 22 (1942/1946). - Napoli : [s. n.], [1936?]-1946 (Napoli : Arti
grafiche).- 7 v. : ill. ; 24 cm. ((Annuale. – Continuazione di: Rendiconto della Reale Accademia
di Archeologia lettere e belle arti. – Continua con: Rendiconti della Accademia di archeologia
lettere e belle arti.
Posseduto: n.s. 17(1937)-22(1942/46).
Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e
filologiche. - S.5, v.29,fasc.11/12(1921)-v.33(1924); s.6, v.1(1925)-v.15(1939). - Roma :
Tipografia della Accademia, 1921-1940. - 25 cm. ((Bimestrale
Posseduto: 3. ser. 13(1937)-34(1961/62).
Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e
filologiche. - S.5, v.29,fasc.11/12(1921)-v.33(1924); s.6, v.1(1925)-v.15(1939). - Roma :
Tipografia della Accademia, 1921-1940. - 25 cm. ((Bimestrale
Posseduto: ser. 6, vol. 3(1927); vol. 5(1929);vol. 8(1932).
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. 5.s., v.1(1892)-v.29,n.7/10(1920). - Roma : Tipografia della Accademia, 1892-1920. - 29 cm.
((Irregolare
Posseduto: ser. 5 vol. 12(1903); vol. 16(1907);vol. 19(1910); vol. 21(1913);vol.
23(1914);vol.25(1916/17).
Rendiconti e memorie della r. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti, Acireale :
anno accademico. Memorie della classe di scienze. - Ser. 3, vol. 1(1901-1902)- . - Acireale :
Tip. orario delle ferrovie, 1903- .- 23 cm. ((Annuale Posseduto: 1(1901/02)7/8(1912/15).
Rendiconti e memorie della R. accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti, Acireale.
Memorie della Classe di lettere. - S.3., v. 1(1901/2)- . - Acireale : Tipografia dell'Etna, 1902. - 24 cm. ((Annuale
Posseduto: 1(1901/02)-9(1915/16).
Rendiconto del Consiglio divisionale di Cagliari : nella sessione del ... - Cagliari : Tip. Timon,. v. : ill. ; 28 cm. ((Descrizione basata su: 1849
Posseduto: 1854-1856.
Rendiconto della reale Accademia di archeologia lettere e belle arti. - 1862-1864. - Napoli :
Stamperia della R. Università, 1862-1864. - 3 v. : ill. ; 30 cm. ((Annuale. – Continua con:
Rendiconti della R. Accademia di Archeologia lettere e belle arti.
Posseduto: 1862-1864
Reportage : quindicinale d'informazione e attualità. - Lamezia Terme : [s. n.]. - v. ; 48 cm.
((Mensile. - La periodicità varia. - Descrizione basata su: A. 8, n. 1-2 (gen. 1969
Posseduto: 11(1973)-13(1974).
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La Repubblica di Sicilia : quaderni del partito laburista siciliano. - Catania : Ed. Etna. - v. ; 20
cm. ((Quindicinale. - Descr. basata su: A. 1, n. 3-4 (15 mar.- 1 apr. 1944)
Posseduto: 1(1944) nn. 1-7.
Resistenza : giustizia e libertà. - Torino : [s.n.]. - 50 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1947. Descrizione basata su: a. 21, n. 1(gen. 1967)
Posseduto:16(1962) n. 10; 20(1966)-24(1970).
Revue archéologique. - Paris : Presses universitaires de France. ((Semestrale. - Descrizione basata su: fasc. 1 (1979).

v. : ill. ; 27 cm.

Posseduto : 5 ser. 15(1922)-6 ser. 17(1941).
Revue bénéedictine. - T. 7 (1890)- . - Namur : Abbaye de Maredsous, 1890((Trimestrale. - Il luogo di pubblicazione varia in: Denée.

. - Ill. ; 25 cm.

Posseduto: 51(1939)-97(1987).
Revue d'économie politique. - A. 1 (1887)((Bimestrale. - Editore varia: Paris : Sirey.

. - Paris : Larose et Forcel, 1887-

. - 23 cm.

Posseduto: 56(1946) n. 4
Revue des deux mondes. - [S. l. : s. n.]. - v. : ill. ; 24 cm. ((Quindicinale. Mensile dal 1969.
- Compl. del tit.: Littérature, histoire, arts et sciences, dal gen. 1955; Hommes et mondes:
fondee en 1829, dal 1957. - Indici generali 1831-1874. - Descrizione basata su: A. 43, t. 103
(gen.-feb. 1873).
Posseduto : 84(1914).
Révue des etudes byzantines. - T. 4 (1946)-. - Bucarest : Institut françaiseais d'études
byzantines, 1947-. - 26 cm. ((Annuale. - Poi luogo di pubbl.: Paris, da t. 6 (1948). - Poi
editore: De Boccard, da t. 54 (1996). - Dal 1996: 25 cm. – Continuazione di :Études
byzantines
Posseduto: 4(1946)-28(1970).
Revue des études sud-est européeennes / Acadéemie de la Republique populaire roumaine,
Institut d'études sud-est européeennes. - T. 1, n. 1/2 (1963). - Bucuresti : Editions de
l'Academie de la Republique populaire roumaine, 1963. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Il
complemento del titolo diventa: Civilisations-mentalités. - La denominazione dell'editore varia
in: Bucuresti : Editura Academiei romane.
Posseduto: 10(1972) n. 2.
Revue des etudes byzantines. – T. 4(1946)- . – Bucarest : Institut français d’études byzantin,
1947- . – 26 cm. ((Annuale. – Poi luogo di pubblicazione: Paris, da T. 6(1948). – Poi editore:
De Boccard da T. 54(1996). – Dal 1996: 25 cm. – Continuazione di: Etudes bizantine.
Posseduto: 4(1946)-28(1970).
Revue économique internazionale. – Bruxelles : [s.n.], 1904.1940. – v. ((Pubblicazione
sospesa dal 1915 al 1919
Posseduto: 3(1924).
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Revue internationale d'histoire de la banque. - A. 1 ( 1968)-a. 20 (1987) n. 34/35. - Génève :
Librairie Droz, 1968-1987. - v. ; 25 cm. ((Annuale. Poi semestrale. In testa al front.: Institut
international d'histoire de la banque.- I fascicoli hanno numerazione progressiva negli anni.
Posseduto: 1(1968)-17(1985).
Escluso dalla consultazione
Ricerche di storia medioevale e moderna in Calabria : pubblicazione del Museo Civico di Reggio
Calabria / diretta da N. Putorti. - Messina : L'editrice Meridionale. - v ; 25 cm. ((Irregolare. L'editore e il formato variano. - Descrizione basata su: vol. 2(1936)
Posseduto: 1(1936);3(1938) n. 1; 4(1945) n.1
Ricerche di storia sociale e religiosa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1972). - Roma : Edizioni di
storia e letteratura, 1972. - v. ; 25 cm. ((Periodicità non determinata. - Poi semestrale. Poi indicazione di responsabilità: a cura del Centro studi per le fonti della storia della Chiesa
nel Veneto, Padova, e del Centro studi di storia sociale e religiosa nel Mezzogiorno, Salerno.Le indicazioni di responsabilità variano in: Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa,
Vicenza ; Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea, Potenza.
Posseduto: 1(1972)Ricerche religiose / dirette da Ernesto Bonaiuti. - V. 1, n. 1 (gen. 1925)- v. 9, n. 6 (nov.
1933). - Roma : Stab. tip. Leonardo da Vinci, 1925-1933. - 9 v. ; 22 cm. ((Bimestrale.
Posseduto: 3(1927);8(1932)
Ricerche religiose. - a. 20, n. 1/4 (gen.-dic. 1949). - Roma : [s. n.],
((Trimestrale. - Descrizione basata su: A. 18 (gen.-mar. 1947).

-1949. -

v.

Posseduto: 18(1947)-20(1949).
Riforma della scuola. - Roma : Editori riuniti. - v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit.
varia : Rivista mensile fondata da Dina Bertoni Jovine e Lucio Lombardo Radice, dal 1984. Compl. del tit. in cop.: Politica e cultura della scuola e della formazione, dal 1984. - Dal 1981
alto 27 cm. - Con inserti irregolari. - Inizia con a. 1, n. 1 (1955). - Descr. basata su A. 6, n.
8/9 (agosto-settembre 1960).
Posseduto: 5(1959)-7(1961).
La riforma sociale : rassegna di scienze sociali e politiche. - A. 1, fasc. 1-2 (mar. 1894)-a. 42,
n. 2 (mar.-apr. 1935). - Torino ; Roma : L. Roux, 1894-1935. - v. ; 24 cm. ((Quindicinale;
bimestrale dal 1908. - Dal 1913 il compl. del tit. diventa: Rivista critica di economia e finanza.
- 2. ser.: 1897-1907, 3. ser.: dal 1908. - L'editore varia, dal 1934: Torino : Einaudi. - Indici:
a. 1-30, 1894-1923.
Posseduto:1(1894);4(1897);14(1907);18(1911)-19(1912)-21(1914);23(1916)25(1918);30(1923)-35(1928);38(1931)-42(1935).
Rinascenza salentina : organo della R. Deputazione di storia patria per le Puglie. - A. 1, n. 1
(gen.-feb. 1933)- a. 11, n. 4 (ott./nov. 1943). - Lecce : R. Tipografia editrice salentina, 19331943. - 11 v. ; 25 cm. ((Trimestrale.
Posseduto: 1(1933)-11(1943).
Rinascita : rassegna tecnica mensile : pubblica gli atti del Sindacato ingegneri di Messina. - A.
1, n. 1 (ott. 1932)- . - Messina : Graf. La Sicilia, 1932- . - v. ; 4.
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Posseduto: 2(1933) nn.3/4
Rinascita sarda : rivista di informazione politica e culturale. - A. 1, n. 1 (apr. 1957)-a. 2, n. 6
(dic. 1958). - Cagliari-Sassari : [s. n.], 1957-1958. - v. ((Bimestrale.
Posseduto: 1(1957)-2(1958/59).
Rinascita sud : mensile indipendente di cultura e attualità / diretto da Domenico Licursi. Farneta (Cosenza) : [s.n.]. - 50 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a. 4, n. 3/4(mar.apr. 1973)
Posseduto: 4(1973) n.3-7(1976) n. 5
Rinascita. - A. 1, n. 1 (giu. 1944)- a. 19, n. 4 (apr. 1962); n.s., a. 19, n. 1 (5 mag. 1962)- a.
46, n. 30 (5 ago. 1989); n.s., n. 1 (11 feb. 1990)- n.s., a. 2, n. 8 (3 mar. 1991). - [s.l. : s.n.],
1944- 1991. - 28 cm. ((mensile; settimanale da n.s., a. 19, n. 1 (5 mag. 1962). - In a. 1, n.
1-4, titolo preceduto da articolo. - La nuova serie del 1990 preceduta da: n. 0 (mar. 1989) e n.
0 (15 gen. 1990). - L'editore e il formato variano.
Posseduto: 10(1953) n. 11-14(1957) nn.1/2
Il rinnovamento : quotidiano politico della Calabria. - Catanzaro : La Tipo meccanica. - 60 cm.
((Quotidiano. - il compl. del tit. varia in: La nuova Calabria. - Descrizione basata su: n.s. a. 5
n. 1(gen. 1945)
Posseduto: n.s. 5(1945)-6(1946).
Il rinnovamento : rivista critica di idee e di fatti. - A. 1, n. 1 (gen. 1907)- a. 3, n. 6 (giu.
1909). - Milano : [s. n.], 1907-1909. - 3 v. ; 8. ((Mensile.
Posseduto: 2(1908)-3(1909).
Il rinnovamento scolastico : rassegna mensile dei problemi dell'educazione nazionale. - A. 1, n.
1 (mar. 1923)- . - Firenze : Tip. già S. Giuseppe, 1923- . - v. ; 8.
Posseduto: 2(1923/24)-3(1924/25) n. 38
Riscossa calabra : settimanale di rinascita e di ricostruzione. - A. 1, n. 1 (6 dic. 1948)Roma : Ed. Utire, 1948- . - v. : ill. ; fol.

. -

Posseduto: 2(1949)-3(1950).
Il Risorgimento : rivista di storia del Risorgimento e storia contemporanea. - A. 1, n. 1 (mar.
1949). - Milano : Amici del Museo del Risorgimento, 1949. - v. ; 25 cm. ((Semestrale.
- Poi quadrimestrale. - Con suppl. monografici irregolari.
Posseduto: 15(1963)Risorgimento e Mezzogiorno : rassegna di studi storici / Istituto per la storia del Risorgimento,
Comitato di Bari. - A. 1, n. 1 (gen. 1990). - Bari : Levante, [1990]. - v. : ill. ; 25 cm.
((Semestrale.
Posseduto: 1(1990)n. 1,2.
Il Risorgimento italiano : rivista storica : organo della Società nazionale per la
Risorgimento italiano. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1908)- a. 26, n. 4 (ott.-dic. 1933).
Bocca, 1908-1933.- 25 v. ; 25 cm. ((Bimestrale. - Poi trimestrale dal 1915. - Il
varia. - La 1. ser. 1(1908)-7(1914) pubblicata dalla Società nazionale per la
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Risorgimento italiano; la 2.s. 8(1915)-18(1925) pubblicata dalla Società storica subalpina; la
3.s. 19(1926)-26(1933) pubblicata dal Comitato piemontese della società nazionale per la
storia del Risorgimento italiano.
Posseduto: 1(1908)-24(1931).
Risveglio : rivista internazionale di informazione e di cultura italo-albanese. - Cosenza : Arti
grafiche Barbieri. - 32 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1/2(gen.-feb. 1964).
Posseduto: 2(1964)-3(1965).
Risveglio agricolo : organo della Cattedra ambulante di agricoltura e di tutte le istituzioni
agrarie della prov. di Taranto. - A. 1, n. 1 (feb. 1928). - Taranto : Arti grafiche A. Dragone
& C., 1928- . - v. ; 28 cm. ((Mensile. - Sospeso dal 1931 al 1944.
Posseduto: 1(1928) n.5-3(1930).
Il risveglio del mezzogiorno. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1970)- . - Bari : [s.n.], 1970- . - 21 cm.
((Bimestrale.
Posseduto: 1(1970)-2(1971) n.3.
Escluso dalla consultazione
Risveglio del Molise e del Mezzogiorno : rassegna mensile di attualità e di problemi meridionali
/ diretta da F. Romagnuolo. - Roma : [s.n.]. - 31 cm. ((Bimestrale. - Il compl. del tit. varia. Descrizione basata su: a. 13, n. 1/2(gen.-feb. 1973).
Posseduto: 13(1973)-16(1976).
Rivista abruzzese : rassegna trimestrale di cultura. – A. 1, n.1 (gen.-mar. 1948)- . – [S.l. :
s.n.], 1948- (Chieti : C. Marchionne). – v. ; 25 cm. ((Dal 1965 Lanciano : Ti. Mancini.
Posseduto: 1(1948);20(1967)- Lac. 1949-1966
Rivista calabrese di storia contemporanea : rivista semestrale di storia contemporanea. - A. 1,
n. 1 (giu. 1998)- n. 2 (dic. 1998). - Cosenza : Gruppo periodici Pellegrini, [1998]. - v. ; 23
cm.
Posseduto: 1(1998).
Rivista calabrese di storia del '900 : semestrale dell'Istituto calabrese per la storia
dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea. - N. S., a. 1, n. 1 (dic. 2005)- . - Cosenza :
Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, [2005]- . - v. ; 23
cm.
Posseduto:1(2005)Rivista coloniale : organo dell'Istituto coloniale italiano. - A. 1, n. 1 (mag.-giu. 1906)-a. 22, n.
5 (ott. 1927). - Roma : [s.n.], 1906-1927 (Roma : tip. Unione coop. editrice). - 25 cm. ((La
periodicità varia.
Posseduto: 13(1919).
Rivista critica del socialismo. - Rist. anast. - A. 1, fasc. 1 (gen. 1899)-a. 1, n. 11-12 (dic.
1899). - Bologna : Forni, 1968. - 24 cm. ((Mensile. - Ripr. in facs. dell'ed.: Roma : [s.n.],
1899-1899 (Roma : Tip. Forense)
Posseduto: 1(1899).
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Rivista critica di cultura calabrese : pubblicazione trimestrale illustrata. -A. 1, n. 1(gen.1921). - Napoli : La cultura calabrese, 1921. - v. : ill., c. geogr. ; 24 cm.
Posseduto: 1(1921)-2(1922);4(1924).
Rivista critica di cultura calabrese : pubblicazione trimestrale illustrata. -A. 1, n. 1(gen.1921). - Napoli : La cultura calabrese, 1921. - v. : ill., c. geogr. ; 24 cm.
Posseduto: 1(1921)-2(1922);4(1924).
Rivista d'Italia e d'America : rassegna mensile illustrata per la valorizzazione degli italiani
all'estero ... - A. 1, n. 1 (nov. 1923)- a. 6, n. 8/9 (ago.-set. 1928). - Roma : Soc. poligrafica
La rapida, 1923-1928. - 6 v. : ill. ; 24 cm. ((Il sottotit. varia.
Posseduto: 3(1925) n. 15;5(1927)-7(1929).
Rivista d'Italia. - A. 1, vol. 1 (15 gen. 1898)-a. 31, vol. 12 (dic. 1928). - Roma : soc. ed.
Dante Alighieri, 1898-1928. - v. : ill. ; 24 cm. ((Mensile. - Dall'a. 5, vol. 1 (1902) compare il
compl. del tit.: lettere, scienze ed arte.- Dall'a. 2, vol. 3 (1920) il luogo di edizione e l'edit.
variano: Milano : Soc. editrice Unitas.
Posseduto: 23(1920) n. 10;27(1924)-29(1926);31(1928) n. 5.
La rivista dei libri. – [Ed. italiana di] The New York review of books. – A. 1, n.1(apr. 1991)- . –
Milano diffusione Gruppo editoriale Fabbri, [1991]- . – v. : ill. ; 39 cm. ((Mensile. – Torino,
corso Novara 99.
Posseduto: 10(2000)Rivista del R. Istituto d'archeologia e storia dell'arte. - A. 1, n. 1 (1929)-a. 9, n. 1-3 (1942). [s.l. : s.n.], 1929-1942. - Ill. ; 30 cm. ((Pubblicata ogni 4 mesi. - Contiene indici delle annate.
Posseduto: 4(1932/33);6(1937)-9(1942);
Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte. - N.s., a. 1, (1952)-a. 23/24
(1976/1977); 3.s., a. 1 (1978)-. - Roma : L'Erma di Bretschneider, 1952-. - Ill. ; 31 cm.
((Annuale. - Dal 1978: 28 cm.
Posseduto: n.s. 1(1952)-23/24(1976/77);ser. 3 1(1978)-16(1993).
Rivista della Tripolitania : rivista di studi orientali e coloniali. - A. 1, n. 1/2 (lug/ott. 1924)- a.
2, n. 6 (mag./giu. 1926). - Roma : [s.n.], 1924-1926 (Roma : tip. del Senato). - 2 v. : ill. ; 24
cm.((Bimestrale
Posseduto: 1(1924/25)-2(1925/26).
Rivista delle province : bollettino dell'Unione delle province d'Italia. - A. 9, n. 1 (gen. 1916)-a.
67, n. 1 (gen. 1975). - Roma : [s. n.], 1916-1975. - 57 v. : ill. ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1928
sottotitolo: studi di legislazione, giurisprudenza e statistiche sulle provincie. - Dal 1955
sottotitolo: organo dell'Unione delle province d'Italia. - Sospeso: 1944; 1972.
Posseduto: 55(1963)-63(1971).
Rivista delle tradizioni popolari italiane / Società nazionale per le tradizioni popolari italiane. A. 1, fasc. 1 (dic. 1893)-a. 2, fasc. 6 (mag. 1895). - Roma : Forzani, 1893-1895. - 24 cm.
((Mensile.
Posseduto: 1(1893/94)-2(1895).
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Rivista di archeologia cristiana della Pontificia Commissione di archeologia sacra. - A. 1, n. 1/2
(gen.-giu. 1924)- a. 3, n. 1/4 (gen.-dic. 1926). - Torino : Soc. ed. Internazionale, 1924-1926.
- 3 v. ; 8. ((Trimestrale.
Posseduto: 1(1924) n. 1-2.
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e rivista italiana di diritto finanziario). - A.
8, n. 1 (1949)- .- Milano : Giuffrè, [1949?]- . - 24 cm. ((Bimestrale, poi trimestrale.
Posseduto: 37(1978)-49(1990);56(1997)-60(2001)
Escluso dalla consultazione
Rivista di diritto internazionale. - A. 1, fasc. 1 (gen.-feb. 1906)- . - Roma : Tip. Unione Coop.
Ed., 1906- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale, trimestrale dalla 2. Ser. - L'editore varia in: Roma :
Atheaeum ; [poi] Milano : Giuffrè. - Non pubblicata dal 1944 al 1952.
Posseduto: 2 ser. 8(1914)-13(1919).
Rivista di etnografia. - A. 1, n. 1 (dic. 1946)- vol. 27 (1973). - Napoli : Istituto poligrafico
editoriale meridionale, 1946-1973. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Poi annuale.
Posseduto: 11/12(1957/58);15(1961)-17(1963).
Rivista di filologia e d'istruzione classica. - A. 1 (1872/73)-a. 12 (1894); N.s., vol. 1 (1895). - Torino : Loescher, 1872/73- . - 23 cm. ((Trimestrale.
Posseduto: 16(1988) nn. 1-3;11-12.
Rivista di Filosofia neo-scolastica : pubblicata a cura di un gruppo di studiosi. - A. 1, n. 1 (gen.
1909)- . - Firenze : Libr. Ed. Fiorentina, 1909- . - 8. ((Periodicità non determinata.
Posseduto: 26(1934) n. 3-35(1943) n. 2.
Rivista di idrologia, climatologia e terapia fisica : periodico mensile della Associazione medica
italiana di idrologia, climatologia e terapia fisica. - A. 34, n. 1 (genn. 1923). - Milano :
Associazione medica italiana di idrologia, climatologia e terapia fisica, 1923. ((Termina nel
1932.
Posseduto: 34(1923) n. 7
Rivista di malariologia : pubblicazione bimestrale / Società per gli studi della malaria. - A. 1, n.
1 (gen.-feb. 1926). - Roma : [s.n.], 1926(Roma : Tip. Soc. ABETE). - 27 cm. ((Il
sottotit. varia. - Cessata a nel 1967
Posseduto: 8(1929)-14(1935).
Rivista di politica agraria. - A. 1, n. 1 (1954)-a. 29, n. 4 (1982) ; N. S., a. 1, n. 1 (1983)- . Bologna : Edizioni agricole, 1954. - v. ; 23 cm. ((Trimestrale. - Bimestrale (1993-). Dalla n.s sottotitolo: rassegna dell'agricoltura italiana. - Dalla n.s. editore: Rassagri. - 23-27
cm.
Posseduto: 1(1954)-10(1963) n. 1.
La rivista di servizio sociale. - A. 1, n. 1 (1961). - Roma : Ist. per gli studi di servizio
sociale, 1961. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Poi complemento del titolo: Studi di scienze
sociali applicate e di pianificazione sociale - Poi indicazione di responsabilità: A cura dell'Istituto
per gli studi sui servizi sociali.
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Posseduto: 1(1961)-4(1964).
Rivista di storia contemporanea. - Fasc. 1 (gen. 1972)-a. 23/24, fasc. 4 (ott. 1994/95). Torino : Loescher, 1972-1996. - 24 v. ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 1975 numerato anche
l'annata. - Indice annuale nell'ultimo fascicolo di ogni annata.
Posseduto: 14(1985)-23(1994/95).
Rivista di storia dell'agricoltura. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1961)- . - Roma : ATEL, 1961- . - v.
; 22 cm. ((Trimestrale; quadrimestrale dal 1973 al 1979; semestrale da a. 20, n. 1 (giu.
1980). - Dall'a. 3, n. 1 ( mar.1963)-a. 12, n. 3-4 (lug.-dic. 1972) l'editore varia in: Firenze :
Istituto di tecnica e propaganda agraria; dall'a. 13, n. 1 (apr. 1973) in: Firenze : Accademia
economico-agraria dei Georgofili. - Poi indicazione di responsabilità: Accademia dei Georgofili.
- Dall'a. 3, n. 1 (mar. 1963) il formato varia in 24 cm.
Posseduto: 25(1985);28(1988)Rivista di storia della Chiesa in Italia : pubblicazione quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (gen.-apr.
1947). - Roma : [s. n., 1947]. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Poi editore:
Herder.
Posseduto: 1(1947)-32(1978).
Rivista di storia economica / diretta da Luigi Einaudi. - A. 1, n. 1 (mar. 1936)-a. 8, n. 1/2
(mar.-giu. 1943) ; N. S., vol. 1, n. 1 (giu. 1984)-vol. 12, n. 3 (ott. 1995) ; N. S., a. 13, fasc. 1
(apr. 1997). - Torino : Einaudi, 1936. - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale. - Da N. S., a.
13, fasc. 1 (apr. 1997) l'editore varia in: Bologna : Il mulino. - Dal 1984 il formato varia in 22
cm.
Posseduto: 1(1936)-8(1943); n.s. 1(1984)-2(1985).
Rivista di studi bizantini e neoellenici / Dipartimento di filologia greca e latina, Sezione
bizantino-neoellenica, Università di Roma La Sapienza. - Roma : [s. n.]. - v. : ill. ; 24 cm.
((Annuale. - Descrizione basata su: N. S., 27 (1990).
Posseduto: n.s. 12/13(1965/66)Rivista di studi crociani / diretta da Alfredo Parente. - A. 1, n1 (gen./mar. 1964)-a. 21, n. 2/4
(apr./dic. 1984). - Napoli : Società napoletana di storia patria, 1964-1984. - 21 v. ; 25 cm.
((Trimestrale.
Posseduto: 1(1964)-21(1984).
Rivista di studi liguri / Istituto di studi liguri. - Bordighera : Istituto di studi liguri. - v. ; 27
cm. ((Trimestrale. Poi annuale. - La denominazione dell'Ente responsabile ed editore varia in:
Istituto internazionale di studi liguri. - Descrizione basata su: A. 8, n. 1 (gen.-mar. 1942).
Posseduto: 29(1963)-32(1966);38(1972)- indici 1975-1991
Rivista di studi politici internazionali : organo dello Studio fiorentino di politica estera del Reale
Istituto superiore di scienze sociali e politiche Cesare Alfieri di Firenze. - N. 1/2 (gen.-giu.
1934)- . - Firenze : Le Monnier, 1934- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale.
Posseduto: 45(1978)Rivista di studi pompeiani / Associazione internazionale amici di Pompei. - 1 (1987)Roma : l'Erma di Bretschneider, 1987- . - v. : 29 cm. ((Annuale.
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Posseduto: 1(1987)-12/13(2001/2002).
Rivista di studi salernitani. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1968)-a. 4, n. 8 (lug.-dic. 1971). - Salerno :
Istituto universitario di Magistero, 1968-1971. - 4 v. ; 25 cm. ((Semestrale.
Posseduto: 1(1968)-4(1971) n. 7.
La rivista economica : bollettino Ufficiale della Camera di Commercio e Industria di Napoli. Napoli : Tip. Commerciale. - 30 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 38, fasc. 12 (dic.
1915)
Posseduto: 1915 fasc. 12
Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez / Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno. - A. 1, numero unico (1987). - Bologna : Il mulino, 1987. - v. ; 21 cm.
Posseduto: 1(1987)Rivista geografica italiana : pubblicata dalla Società di studi geografici di Firenze, sotto gli
auspici del Consiglio nazionale delle ricerche. - A. 46, n. 1/3 (gen.-mag. 1939)-. - Firenze : La
Nuova Italia, 1939-. - v. : Ill. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 1983 Pisa : Pacini.
Posseduto: 92(1985)-100(1993).
Escluso dalla consultazione
Rivista giuridica del Mezzogiorno : dottrina, arte, vita del diritto. - 2. ser., a. 1, n. 1 (gen.-feb.
1933)- a. 5, n. 5/6 (set.-dic. 1937). - Bari : S.E.T., 1933-1937. - 6 v. ; 25 cm. ((Bimestrale. Diviso in parti.
Posseduto: 1(1933)-5(1937).
Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno. - A. 1, n. unico (1987). - Bologna : Il mulino, 1987. v. ; 21 cm. ((Bologna, strada Maggiore 37.
Posseduto: 1(1987)Rivista internazionale del cinema educatore / Istituto internazionale per la cinematografia
educativa, Società delle nazioni. - A. 1, n. 1 (lug. 1929)-a. 6, n. 12 (dic. 1934). - Roma : [s.
n.], 1929-1934. v. ; 23 cm. ((Mensile. - Edizioni anche in inglese, francese, tedesco e
spagnolo. - Pubbl. num. speciali. - 1930 : 28 cm.
Posseduto: 1(1929)-2(1930).
La rivista lucana : periodico mensile di studi applicati alla prosperità ed alla coltura della
Basilicata. - Roma : [s.n.] (Roma : Tip. italiana). - v. : 26 cm. ((Descrizione basata su: A. 3, n.
2 (feb. 1894).
Posseduto: 3(1894) n. 4
Rivista mensile del Touring Club Italiano. - -a. 26, n. 12 (dic. 1920). - Milano : [s.n.], -1920
(Milano : tip. Capriolo e Massimino). - v. : ill. ; 28 cm. ((Inizia nel: 1895. - Dal 1908 il
formato: 24 cm. - Descrizione basata su: a. 8, n. 1 (gen. 1902). – Continua con: Le vie d’Italia
Posseduto: 18(1912);21(1915)-26(1920).
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Rivista milanese di economia. - N. 1 (gen.-mar. 1982)[1982]- . - v. : ill. ; 26 cm. ((Trimestrale.

. - Milano : Cariplo ; Bari : Laterza,

Posseduto: 1983-1990
Rivista milanese di economia. Serie quaderni. - N. 125 cm. ((Periodicità irregolare.

. - Milano : Cariplo, 1982-

. -

v. ;

Posseduto: 3(1982)-19(1990).
Rivista pedagogica : pubblicazione mensile dell'Associazione nazionale per gli studi pedagogici.
- A. 1, fasc. 1 (gen. 1908). - Roma : [s.n.], 1908. - 26 cm. ((Cessata nel 1939. - Il
compl. del tit. varia. - Il luogo di edizione e l'editore diventano: Modena : Formiggini, dal fasc.
1 (gen. 1910), Milano [etc.] : Società editrice Dante Alighieri, dal fasc. 1/2 (gen./feb. 1913).
Posseduto: 3(1910) n. 5;14(1921) nn. 1-2; 16(1923) n. 9-24(1931) n.3.
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali. - A. 2, n. 1 (lug. 1896)- . - Roma : Tip.
Tiberina, 1896. - v : ill. ; 32 cm. ((Bimensile. - Poi: Roma ; Napoli : Tip. Pansini. - Cessa nel
1925.
Posseduto: 18(1912)-19(1913);21(1915).
Rivista sarda dei problemi della autonomia e della rinascita. - A. 1, n. 1-2(giu. 1959)Cagliari : [s. n.], 1959- . - v. ; 25 cm. ((Periodicità non determinata.

. -

Posseduto: 1(1959).
Rivista storica calabrese / Deputazione di storia patria per la Calabria. - N.S., a. 1, n. 1-2
(gen.-giu. 1980)- . - [S. l. : s. n.], 1980- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale.
Posseduto: n.s. 1(1980)- indici 1980/85, 1980/2003
Rivista storica del Mezzogiorno. - A. 1, n. 1-2 (mar.-giu. 1966). - Lecce : Società storica di
Terra d'Otranto, 1966- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Poi annuale.
Posseduto: 1(1966)-32(1997).
Rivista storica del Sannio. - A. 1, n. 1 (lug.-ago. 1914)-a. 11, n. 1 (gen. 1925). - Benevento :
[s. n., 1914-1925]. - 11 v. ; 25 cm. ((Bimestrale.
Posseduto: 1(1914/15)-11(1925).
Rivista storica del Sannio. - A. 1, n. 1 (mag.-ago. 1983)-a. 4, n. 3 (set-dic.1987) ; 3. ser., a.
1, n. 1 (1. semestre 1994). - Benevento : Murgantia, 1983. v. ; 26 cm.
((Quadrimestrale. - Semestrale dal 1994.
Posseduto: 1(1983/84)-3(1985).
Rivista storica italiana. - A. 1, vol. 1 (1884). - Torino : Bocca, 1884. - v. ; 25 cm.
((Trimestrale; bimestrale 1896-1901; quadrimestrale dal 1981. - L'indicazione di responsabilità
varia in: Istituto fascista di coltura (sic!) di Torino, dal 1930 al 1935 ; dal 1935 al 1942:
pubblicato / a cura della Giunta centrale per gli studi storici. - L'editore varia in: Napoli :
Edizioni scientifiche italiane, da a. 49 (1942). - Sospeso dal 1943 al 1947.
Posseduto:
65(1953)-

46(1929)-48(1931);51(1934)

n.1;56(1939)

n.

2;60(1948)
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Rivista storica salentina. - A. 1, n. 1 (mag. 1903)- a. 13, n. 11/12 (lug. 1923). - Lecce : Stab.
tip. Giurdignano, 1903-1923. - v. : ill. ; 23 cm. ((Mensile. - Le annate non coincidono con gli
anni solari
Posseduto: 1(1903)-10(1915/16);12(1918/20)-13(1921/23).
Rivista trimestrale di scienza della amministrazione / diretta da Giuseppe Cataldi. - Milano :
Giuffrè, 1972- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - N.s. nel 1979. - Il formato varia in: 21 cm. L'editore varia in: F. Angeli. - dal 1983 diretta da Giorgio Freddi. - Descrizione basata su: a.
25, n. 1(1978)
Posseduto: 25(1978)-34(1987).
La rivoluzione liberale : rivista storica settimanale di politica. - Ed. anast. - A. 1, n. 1 (feb.
1922)-a. 4, n. 40 (8 nov. 1925). - Torino : Guanda, 1967. - 49 cm. ((Ripr. anast. dell'ed.:
Torino : Energie nuove, 1922-1925
Posseduto: 1(1922)-4(1925).
Rogerius : bollettino dell'Istituto della biblioteca calabrese : periodico di cultura e bibliografia. A. 1, n. 1(gen.-giu. 1998)- . - Soriano Calabro : Istituto della biblioteca calabrese, 1998- . - v.
; 24 cm. ((Semestrale.
Posseduto: 1(1998)Roma : rivista di studi e di vita romana. - A. 1, n. 1 (gen. 1923)-a. 22, n. 1/2 (gen.-feb.
1944). - Roma : Casa ed. Roma, 1923-1944. - 22 v. : ill. ; 24 cm. ((Mensile.- Dall'a. 4, n. 12
(dic. 1926): organo ufficiale dell'Istituto di studi romani. - L'editore varia
Posseduto: 3(1925)-8(1930). Indici 1923/1937
Roma e l’Oriente : rivista criptoferratense per l’unione delle Chiese. – Vol. 1, n.1(nov. 1910)- .
– Badia di Grotta Ferrata : Tip. Italo-orientale di San Nilo, 1910- . – v. ; 27 cm. ((Mensile. –
cessata nel 1921.
Posseduto: 1(1910/11)-11(1921).
Roma oggi : mensile d'informazioni di vita comunale / a cura dell'Ufficio stampa del Comune
.di Roma. - S.l. : s.n. , (Roma : litostampa Nomentana). - v. : ill. ; 32 cm. ((Nel 1962 rubrica
interna di Capitolium. - Nasce nel 1958 ?. Cessa nel 1976 ?. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1
(gen. 1963)
Posseduto: 15(1972)-19(1976). Lac.
La Romagna : rivista mensile di storia e di lettere diretta da Gaetano Gasperoni e da Luigi
Orsini. - A. 2, fasc. 1 (gen. 1905)-n.s., a. 17, fasc. 4-5 (lug.-ott. 1928). - Jesi : Tip. coop.
editrice, 1905-1928.- 16 v. ((Dal 1923 il sottotitolo varia : rivista mensile di storia, letteratura
ed arte diretta dal prof. Alfredo Grilli. - Il luogo e l'edit. variano. - Doppia numeraz. delle
annate dal 1927. - Indice anni 1904-1910 in allegato.
Posseduto: ser. 6, 14(1923)-15(1924).
La ronda : letteraria mensile. - A. 1, n. 1 (apr. 1919)- a. 4, n. 12 (1923). - Roma : [s. n.],
1919-1923 . - 4 v. ; 24 cm Posseduto: 1(1919)-4(1922).
Il rosario e la nuova Pompei : periodico mensuale. - Valle di Pompei : Bartolmeo Longo, 1884. - 25 cm. ((Mensile poi bimestrale. - Descrizione basata su: a. 4(1887)
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Posseduto: 4(1887).
Le rose : augurio pel Capo d'Anno / per cura di Guglielmo Villarosa. - Napoli : Stab.
Tipografico, 1855- . - 19 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 4(1858)
Posseduto: 4(1858);6(1860).
La ruota : rivista mensile di letteratura e arte. - Roma : <s.n.>, 1940- 1943. ((Mensile. Rilevamento su: 1, n.7/8(1940)
Posseduto: 3 ser. 1(1940)-2(1941).

Il Salento : almanacco. - 1927-. - Lecce : Tip. Giurdignano ; [poi] L'Italia Meridionale, 1926-. v. : ill. ; 22 cm. ((Annuale.- La numerazione compare dal vol. 2.
Posseduto: 5(1931).
Samnium : pubblicazione trimestrale di studi storici regionali. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1928). - Benevento : Tip. Ist. Maschile V. Emanuele III, 1928- . - v. : ill. ; 25 cm. ((Il compl. del
tit. varia. - Numerato anche: [n.s., a. 1](1988)-. - Dal 1943 al 1987 pubbl. a Napoli; l'ed.
varia. - Ind. 1928-1998 nell'a. 71, n.1/4 (gen/dic. 1998).
Posseduto: 2(1929) n. 2;3(1930)-12(1939);16/18(1943/45)-71(1998);73(2000)n.
1
Sardegna : rivista mensile. - Cagliari : Tipografia San Giuseppe. - v. ; 35 cm. ((Descrizione
basata su: A. 6, n. 3 (mar. 1928
Posseduto: 6(1928)-8(1930) n. 1.
Schede di documentazione : rassegna trimestrale di documentazione bibliografica ed
emerografica / Formez, Centro di formazione studi. - 1 (ott.-dic. 1988). - Roma : Formez,
[1988?]- . - v. ; 30 cm.
Posseduto: 1(1988)-2(1989);4(1991). Lac.
Scheria : rivista quadrimestrale del Circolo G. Sadoul di Ischia e dell'Istituto italiano per gli
studi filosofici. - Ischia : Valentino. v. : ill. ; 25 cm. ((Descrizione basata su: a. 1, n. 2
(mag.-ago. 1992).
Posseduto: 1(1992)-4(1994/95).
Schola : bollettino del R. Provveditorato agli studi della Venezia Tridentina. - A. 1, n. 1-2
(nov.-dic. 1923)-. - Trento : Arti grafiche tridentum, 1923- . - v. : ill. ; 27 cm. ((Bimensile
Posseduto: 1(1924)-4(1927).
Scientia : rivista di scienza : organo internazionale di sintesi scientifica. - A. 4, n. 1 (gen.-mar.
1910)- . - Bologna : Zanichelli, [1910]- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. - Quadrimestrale da
a. 70, vol. 111 (1976).- L'editore varia
Posseduto: 3(1909);7(1913)-8(1914).
Scrittori calabresi. - Cosenza : [s. n.]. (mag. 1949).

v. ((Mensile. - Descrizione basata su: A. 1, n. 2

Posseduto: 3(1951) n. 8/10-4(1952);6(1954)-7(1955) n.7/8.
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Scuola & città: rivista mensile di problemi educativi e di politica scolastica. - N. 1 (31 mar.
1950)- . - Firenze : La nuova Italia, 1950- . - v. : ill. ; 27 cm. ((Mensile
Posseduto: 10(1959)-22(1971).
La scuola : bollettino del R. Provveditorato agli studi di Cagliari. - A. 2, n. 5 (apr. 1924)-A. 3,
n. 10/12 (ott./dic. 1925). - Cagliari : Tip. Musanti, 1924-1925. - 26 cm. ((Irregolare. - Dal n. 7
(giu.1924) il compl. del tit. varia in: Bollettino del R. Provveditorato agli studi della Sardegna.
– Continuazione di: Bollettino del R. Provveditorato agli studi di Cagliari. – Continua con: La
Scuola di Sardegna.
Posseduto: 2(1924)-3(1925).
La scuola : pensiero dei maestri : rassegna settimanale di istruzione e di educazione. - Milano
: Unione tipografica. - 27 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su: a. 29, n. 2(25 ott.
1924)
Posseduto: 29(1924/25)-33(1928/29).
La scuola al confine : bollettino del r. Provveditorato agli studi per la Venezia Giulia. - A. 1, n.
1-2 (feb. 1924)- . - Trieste : S. Tip., 1924- . - v. ; 4. ((Quindicinale.
Posseduto: 1(1924)-4(1927). Lac.
La scuola d'Abruzzo : bollettino del r. Provveditorato agli studi di aquila : organo del Consorzio
tra gli enti locali abruzzesi per la scuola, dell'Ente Nazionale per la scuola rurale, Gruppo di
Abruzzo, ecc. - A. 1, n. 1-2 (ott.-nov. 1923). - Aquila : Tip. Vecchioni, 1923. - v ; 8.
((Mensile.
Posseduto: 2(1924)-5(1927).
La scuola del Molise : bollettino del r. Provveditorato agli studi di Campobasso. - A. 2, n.
1(gen. 1925)- . - Campobasso : Tip. Molisana, 1925- . - 24 cm. ((Mensile
Posseduto: 2(1925) n. 1-3;3(1926)-4(1927) nn. 1-9.
La scuola della Campania : bollettino mensile del r. Provveditorato agli studi di Napoli. - A. 1,
n. 1(30 gen. 1924)- . - Napoli : La Nuovissima, 1924- . - 23 cm.
Posseduto: 1(1924)-4(1927).
La scuola di Puglia : Bollettino del R. provveditorato agli studi di Bari. - A. 3, n. 1/3(ott.-nov.dic. 1925)- . - Bari : Tipografia Editrice Canfora e Orsi, 1922- . - v. ; 26 cm. ((Bimestrale.
Posseduto: 3(1925/26)-4(1926/27).
La scuola di Sardegna : bollettino del regio provveditorato agli studi. - A. 4, n. 1 (gen. 1926)- .
- Cagliari : tip. V. Musanti, 1926- . - 24 cm. ((Mensile. – Continuazione di: La Scuola :
bollettino del R. provveditorato agli studi della Sardegna.
Posseduto: 4(1926)-5(1927).
Scuola e cultura nel mondo : quaderni d'informazione degli scambi culturali con l'estero. - N. 1
(ago. 1956)-n. 54 (ott.-dic. 1968). - Firenze : Le Monnier, 1956-1968. v. ; 22 cm.
((Trimestrale.
Posseduto: 1(1956)-8(1963).
Escluso dalla consultazione
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Scuola e vita : rivista mensile di cultura. - A. 1, n. 1 (gen. 1927)-

. - Palermo, 1927-

Posseduto: 1(1927)n. 5-2(1928) n. 4.
La scuola in Calabria : bollettino del R. provveditorato agli studi di Cosenza. - A. 3, n. 1 (gen.
1926)- . - Cosenza : tip. A. Pranno, 1926- . - 24 cm. ((Mensile.
Posseduto: 3(1926)-4(1927).
La scuola in Lombardia : bollettino del R. Ufficio scolastico regionale di Milano. - A. 1, n. 1
(gen. 1924)- . - Milano : [s. n., 1924]- . - v. ((Mensile.
Posseduto: 1(1924)-4(1927).
La scuola in Toscana : bollettino del r. provveditorato agli studi di Firenze. - A. 1, n. 1(gen.
1924)- . - Firenze : [s.n.], 1924- . - 23 cm. ((Mensile.
Posseduto: 1(1924)-4(1927).
Scuola italiana moderna : rivista d'insegnamento primario. - A. 1, n. 1 (12 apr. 1893). [S. l. : s. n.], 1893. v. : ill. ; 31 cm. ((Settimanale. - La periodicità varia. - Il
complemento del titolo varia.- Contiene anche: Supplemento pedagogico (1933/34-1951)
Posseduto: 62(1953)-70(1960).
La scuola nell'Emilia. - A. 3, n. 1/2 (gennaio-febbraio 1926)-. - Bologna : [s. n. ], 1926-. - 25
cm. ((Sconosciuta.
Posseduto: 3(1926)-4(1927).
Scuola nostra : rivista quindicinale della scuola elementare del Mezzogiorno. - A. 1, n. 1 (ott.
1945)- . - Napoli : Ocean, 1945- . - v. : ill. ; 32 cm.
Posseduto: 9(1953/54)-12(1956/57).
Il secolo 20. : rivista popolare illustrata. - A. 1, n. 1 (giu. 1902)-n. 52 (dic. 1933). - Milano :
Treves, 1902-1933. - Ill. ; 25 cm. ((Mensile.
Posseduto: 1(1902) n. 1.
Servizio migranti : organo di informazione e di collegamento dell'Ufficio centrale per
l'emigrazione italiana. - Roma : [s. n.]. - 24 cm. ((Mensile. - Poi bimestrale. - Descrizione
basata su: a. 1, n. 2 (feb. 1970).
Posseduto: n.s. 8(1972)-25(1989)
Servizio migranti : organo di informazione e di collegamento della Fondazione Migrantes. Serie
migrantes. - V. 1, n. 1 (1990). - Roma : Fondazione Migrantes, 1990. - 25 cm.
((Bimestrale.
Posseduto: n.s. 1(1990)La settimana : rassegna di lettere, arti e scienze / diretta da Matilde Serao. - A: 1, n. 1 (27
apr. 1902)-a. 3, n. 22 (1904). - Napoli : Trani, 1902-1904. - 3 v. : ill. ; 18 cm.
Posseduto: 1(1902)-2(1903).
La Sicilia : rivista periodica. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1865)-

. - Palermo, 1865-

. ((Quindicinale.

A.N.I.M.I. Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia
Piazza Paganica n. 13 Roma IT – www.animi.it – Biblioteca tel./fax 06.68.13.61.42

Indice del Catalogo dei periodici A.N.I.M.I.
Posseduto: 1(1865)-3(1867/68).
Sicilia : rivista trimestrale dell'Assessorato turismo e spettacolo della Regione siciliana. - N. 1
(31 mar. 1953)- . - Palermo : Flaccovio, 1953- . - v. ; 33 cm.
Posseduto: 1956 n. 15-1979 n. 85
Sicilia archeologica : rassegna periodica di studi, notizie e documentazione. - A. 1, n. 1 (apr.
1968)- . - Trapani : Ente provinciale del turismo, 1968- . - v. ; 27 cm. ((Quadrimestrale
Posseduto:1(1968)-6(1973);11(1978)-14(1981);18(1985)19(1986);21(1988);23(1990)-29(1996).
La Sicilia artistica ed archeologica : pubblicazione mensile / per cura di Rocco Lentini. - A. 1, n.
1 (gen. 1887)-a. 3, n. 9 (1889). - Palermo : A. Brangi, 1887-1889. - 3 v. ; 4
Posseduto: 1(1887)-3(1889).
La Sicilia industriale ed agricola : rivista della rinascenza economica dell'isola. - A. 5, n. 230
(nov. 1922)- . - Catania : [s. n.], 1922- . - v. ((Settimanale. - Sospesa dal 1931 al 1945.
Posseduto: 6(1923)-8(1925);10(1927). Lac.
La Sicilia nel Risorgimento italiano : bollettino semestrale del Comitato regionale siciliano della
Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano. – A. 1, fasc. 1(gen.giu. 1931)-a. 3,
fasc. 2(lug.-dic. 1933). – Palermo : [s.n.], 1931-1933 (Palermo : Arti Grafiche Fratelli
Corselli). – 25 cm.
Posseduto: 1(1931)-3(1933).
Sicilia sanitaria : rivista mensile di cultura e di interessi di classe. - A. 1, n. 1 (15 dic. 1922). - Catania : Unione tip. catanese, 1922- . - v. ; 8
Posseduto: 8(1929) lac.
Siciliaimpresa : periodico bimestrale di cultura e di informazione economico-industriale :
organo del Gruppo giovani industriali della provincia di Palermo. - N. 0 (nov. 1984). Palermo : Linee d'arte giada. - v. : ill. ; 30 cm.
Posseduto: 4(1988)-8(1992).
La siciliana : rivista mensile, illustrata, di storia, archeologia e folklore. - A. 1, n. 1 (gen.
1912)- . - Catania [etc.] : [s. n.], 1912- . - v. ; 4. ((Sospesa dal 1916 al 1918 e dal 1920
al 1923
Posseduto: 1(1912)-4(1915).
Siculorum gymnasium : rassegna trimestrale di letteratura, storia, filosofia e belle arti della
Facoltà di lettere e filosofia di Catania. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1941). - Catania : Edizione
del G.U.F., 1941. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. - Poi semestrale dal 1948. - Il sottotitolo
varia in: rassegna semestrale della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania. Sospesa dal 1942 al 1947.
Posseduto: 1(1941) n.1;n.s. 1(1948) n. 1;9(1956)-52(2003).
Sindacato e corporazione : bollettino del lavoro e della previdenza sociale : informazioni
corporative. - Roma : Istituto poligrafico dello stato. - v. ; 26 cm. ((Descrizione basata su:
vol. 59, n. 4 (1-30 aprile 1933).- Periodicità non determinata.
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Posseduto: 59/60(1933)-61/62(1934).
La sirena : augurio pel Capodanno ed altri giorni festivi / per cura di Vincenzo Torelli. - A. 1
(1845). - Napoli : stab. tip. G. Nobile, 1845- . - v. : ill. ; 22 cm. ((Annuale. - Il compl.
del tit. varia.- Dal 1847 Napoli : stamp. e cartiere del Fibreno
Posseduto: 4(1848);5(1851)-14(1860).
Società : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1-2 (gen.-giu. 1945)-a. 17, n. 6 (nov.-dic. 1961). Firenze : [s. n.], 1945-1961. - 23 cm. ((La periodicità varia
Posseduto: 9(1953)-10(1954).
Società nuova : rassegna quindicinale di studio e di orientamento cristiano-sociale / diretta da
Guido Gonella. - A. 1, n. 1 (15 dic. 1954)- . - Roma : [s. n.], 1954- . - v. ; 22 cm.
Posseduto: 2(1955)-4(1957).
Sociologia : rivista di scienze sociali dell'Istituto Luigi Sturzo. - Roma : Istituto Luigi Sturzo. 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1979: 23 cm. - Descr. basata su n.s., a. 2, n. 1 (gen. 1968).
Posseduto: 1(1956)-6(1961); n.s. 1(1967)-10(1976):
Lo spettatore del Vesuvio e dei Campi Flegrei : nuova serie pubblicata a cura e spese della
sezione napoletana del Club Alpino Italiano : 1887. - Napoli : F. Furchheim, 1887. - 103 p.,
[13] c. di tav. ; 32 cm.
Posseduto: 1887.
La squilla Lucana : giornale socialista della Basilicata. - A. 1, n. 1 (27 lug. 1901): Tip. edit. Garramone e Marchesiello, 1901- . - v. : ill. ; 42 cm.

. - Potenza

Posseduto: 3(1903) n. 5;16(1916) n. 5.
Stampa quotidiana periodica della Campania : 1943-1944 / [a cura di] Comitato per le
celebrazioni del 30. Anniversario della Resistenza, regione Campania, storia del Mezzogiorno
continentale e della Sicilia, società editrice ; schedatura dei giornali a cura di Giovanni Greco e
Nicola Oddati. - [Napoli] : Edizioni scientifiche Italiane, [1976?]. - v. ; 44 cm. ((Contiene
ventitré ristampe anastatiche di giornali pubblicati in Campania nel 1943-44.
Comprende :
Il Risorgimento : edito da il mattino, Roma e Corriere di Napoli
Avanti! : giornale del partito Socialista
L'Unità : edizione meridionale : organo del Partito Comunista italiano
Il popolo : organo della Democrazia Cristiana
L'Azione : alba repubblicana : settimanale del Comitato Provinciale del partito d'azione
Irpinia libera : organo del Comitato irpino del Fronte Nazionale di liberazione
La barricata : organo del Movimento liberale napoletano
Bandiera rossa . organo del partito socialista rivoluzionario italiano
Libertà . organo del Comitato provinciale di Salerno del Fronte nazionale di Liberazione
L'ora del popolo : settimanale della Democrazia Cristiana
Il Corriere : quotidiano di informazioni 1(1944) nn. 1-124
Il giorno : democratico liberale soppresso dal fascismo nel 1927
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Battaglie sindacali :organo della confederazione generale del lavoro
La squilla : organo della gioventù socialista italiana
Italia Cisalpina : voce dell'italianità settentrionale
Il Soviet : organo della Federazione Comunista salernitana
La terra : organo della Cooperativa agricola campana e del partito agrario nazionale
P.A.N.
L'ateneo : organo della federazione internazionale degli studenti
L'Idea : rassegna settimanale del pensiero politico italiano
Il lavoro : giornale del Partito Socialista
Il combattente : foglio delle truppe italiane combattenti 1(1944) nn. 2-3.
La verità : organo indipendente di politica e cultura
Il domani : settimanale di attualità
Corriere del sud : settimanale delle democrazie 2(1944) nn. 8,13
Stato e regione : rivista bimestrale di studi legislazione e documentazione critica / a cura
dell'Istituto per la documentazione e gli studi regionali (Isdre). - A. 1, n. 1(gen./feb. 1975)- .
- Roma : [s.n.], 1975- . - 28 cm.
Posseduto: 4(1978)-7(1981) nn.1-2.
Stato sociale : rivista mensile di studi finanziari, economici sociali. - A. 1, n. 1 (gen. 1957)-a.
18, n. 10-12 (1974). - Torino : UTET, 1957-1974. - 18 v. ; 24 cm
Posseduto: 1(1957)-4(1960);6(1962) n. 3
La stella degli emigrati : periodico mensile : organo della lega di preghiera per gli emigrati. –
Rist. anast. - A. 1, n. 1 (1904)- . – Catanzaro : Arti grafiche Abramo, 1989. - 28 cm. ((Rist.
anast. Dell’ed.: Reggio Calabria, 1904.
Posseduto: 1904.
Storia contemporanea : rivista trimestrale di studi storici. - A. 1, n. 1 (mar. 1970)-a. 27, n. 6
(dic. 1996). - Bologna : Il mulino, 1970-1996. - 27 v. ; 22 cm. ((Bimestrale dal 1978. - Con
indici annuali nell'ultimo fasc. di ogni annata; indice 1970-1984 in a. 15, n. 6 (dic. 1984). Riassunti degli articoli in inglese fino al 1973; in russo in a. 1, n. 1 (1970
posseduto: 15(1984)-27(1996) indici 1990/1996.
Storia della città : rivista internazionale di storia urbana e territoriale. - A. 1, n. 1 (1976)-a.
15, n. 54/56 (apr./dic. 1990). - Milano : Electa, 1976-stampa 1993. - v. : ill. ; 26 cm.
((Semestrale; trimestrale dal 1977.- Doppia numerazione. - Compl. parallelo del tit.:
international review of town planning history, dal n. 7 (1978). - Articoli in francese, inglese,
tedesco
Posseduto: 4(1979)-14(1989) Lac. 1983
Storia e critica : die italienische zeitgeschichte im spiegel der tagesund wochenpresse / Istituto
storico germanico in Roma. - Roma : Istituto storico germanico. - Ill. ; 30 cm ((Trimestrale. Descr. basata su: N.5 (feb.1980)
Posseduto: 1983 nn. 18/19-1999 n. 84 indici 1979/1985
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Strenna pel capodanno del ... / di Armida Lesbiense. - Catanzaro : [s.n.]. - 20 cm. ((Periodicità
sconosciuta. - Descrizione basata su: a. 1837
Posseduto: 1837
Strenna pel capo d’anno del 1846. – Napoli : [s.n.], 1846. - 20 cm. ((Periodicità sconosciuta. Descrizione basata su: a. 1846
Posseduto: 1846
Strenna per l'anno ... / pubblicata a cura del barone Vincenzo Caprara. - A. 1(1859)- . - Napoli
: G. Limongi, 1859- . - 17 cm. ((Periodicità sconosciuta.
Posseduto: 1(1859)
Studi bitontini : quaderno del Centro ricerche di storia ed arte bitontina. - A. 1, n. 1 (apr.
1969). - Bitonto : [s. n.], 1969. - v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale. - Numerazione
progressiva dei fascicoli. - Dal n. 59/60 (1995) il luogo e l'editore variano in: Bari : Edipuglia.
Posseduto: 1970-1978 lac.
Studi e notizie / Ministero dell'economia nazionale, Istituto di economia e statistica agraria. A. 1, n. 1 (1926)- . - Roma : [s.n.], 1926- . ((Trimestrale.
Posseduto: 1(1926) n. 4
Studi economici e sociali : rivista di vita economica / centro studi "G.Toniolo". - Pisa : Giardini.
- 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1966. - Descr. basata su a. 5, n. 1/2 (gen.-giu. 1970).
Posseduto: 8(1973)-20(1985).
Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione, Roma . - A.
1, n. 1 (ott. 1964)- . - Roma : Morcelliana, [1964]- . - v. ; 21 cm. ((La periodicità varia.In seguito compl. del tit.: rivista quadrimestrale di sociologia pastorale e storia
dell'emigrazione. - I fascicoli hanno numerazione progressiva negli anni. - Indici 1964-1990 nel
n. 100 (dic. 1990).
Posseduto: 6(1969);10(1973)-11(1974);14(1977). Lac.
Studi goriziani : pubblicazioni della Sezione provinciale della r. Biblioteca di Stato in Gorizia. 1923-. - Gorizia : Tipografia sociale, 1923-. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata;
semestrale dal 1954.- Il compl. del tit. varia. - I fascicoli hanno numerazione progressiva negli
anni. - Ha supplementi
Posseduto: 82(1995)Studi linguistici salentini : rivista fondata da Oronzo Parlangeli nel 1965 / Associazione
linguistica salentina Oronzo Parlangeli. - Lecce : [s. n.]. - v. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: A. 3 (1970).
Posseduto: 1(1965)-5(1972).
Studi melitensi : [rivista annuale del Centro studi melitensi, Taranto-Palazzo Ameglio]. - A.
1(1993)- . - Taranto : Centro studi Melitensi, 1993- . - v. ; 24 cm. ((Annuale.- In testa al
front.: Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta
Posseduto: 1(1993)-
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Studi meridionali : rivista trimestrale di studi sull'Italia centro-meridionale. - A. 1., n. 1(ott.dic. 1968)- .. - Roma : CESM, 1968- .. - v. ; 24 cm ((Direttore resp. Vincenzo Saletta
Posseduto: 1(1968)-15(1983)indici 1968/1977.
Studi romani : rivista di archeologia e storia. - A. 1, fasc. 1 (gen.-feb. 1913)- . - Roma : Tip.
Cuggiani, 1913- . - v. : ill. ; 25 cm. ((Bimestrale. - Cessata nel 1922. - Sospesa dal 1915 al
1921.
Posseduto: 1(1913)-2(1914).
Studi salentini / a cura del Centro di studi salentini. - 1 (giu. 1956). - Galatina : Pajano,
1956- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale, poi annuale. - Indici 1956/1965 nell'annata 1965, indici
1966/1975 nell'annata 1975, indici 1976/1985 nell'annata 1986/87.
Posseduto: 1956, n. 1-1969, n. 36.
Studi sardi / Università degli studi di Cagliari, Istituto per gli studi sardi. - A. 1, fasc. 1(1934)-.
- [S.l.] : R. Università, 1934-. - v. : ill. ((Periodicità irregolare. - L'editore varia
Posseduto:
33(2000).

1(1934/35)-3(1937);17(1959/61)-18(1962/63);22(1971/72)-

Studi sassaresi. - A. 1, n. 1 (1901). - Sassari : [s. n., 1901]. - v. ((Periodicità non
determinata. - Dal 1922 il sottotitolo è: Sezione di scienze mediche e naturali. - Sospeso dal
1911 al 1920
Posseduto: ser. 3, 1(1967/68).
Studi storici : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1959). - Roma : Istituto Gramsci,
[1959]. - v. ; 22 cm. ((Il sottotitolo varia in: rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci dal
1976.- L'editore varia - Contiene indici annuali.
Posseduto: 4(1963) n. 3;11(1970)Studi storici meridionali. - A. 1, 1/2 (gen./ago. 1981); 21 cm. ((Quadrimestrale.

. - Cavallino : Capone, 1981-

.-

v.

Posseduto: 1(1981)-15(1995).
Studi sull'Oriente cristiano / Accademia Angelica-Costantiniana di lettere, arti e scienze. - 1,
1/2 (1997)- . - Roma : [s. n., 1997]- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale
Posseduto: 2(1998)-4(2000).
Studi SVIMEZ : rivista mensile / Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. A. 35, n. 1-2 (gen.-feb. 1982)-a. 40, n. 2 (mar./apr. 1987). - Roma : SVIMEZ, 1982-1987. v. : tab. ; 24 cm. ((Poi trimestrale. – Continuazione di: informazioni SVIMEZ
Posseduto: 35(1982)-40(1987) n.2.
Studi veneziani / a cura dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano e dell'Istituto
"Venezia e l'Oriente" della Fondazione Giorgio Cini. - 7 (1965)-17/18 (1975-76); n.s. 1 (1977). - Firenze : Olschki, 1966-. - 24 cm. ((Annuale. - Varia editore da n.s. in: Pisa : Giardini. –
continuazione di :Bollettino dell’Istituto di storia della società e dello stato veneziano
Posseduto: 7(1965)-
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Studium : rivista universitaria / pubblicazione della Federazione universitaria cattolica italiana.
- A. 1, n. 1 (15 gen. 1906). - Firenze : [s. n.], 1906. - v. ; 24 cm. ((Mensile, poi
bimestrale.- Il complemento del tit. varia. - Il luogo di pubblicazione varia in: Pavia, poi Roma.
Posseduto: 46(1950);48(1952)-54(1958). Lac.
Sud : bulletin du CERIM (École française de Rome). - 1 (1991)- . - Rome : école française de
Rome, [1991]- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Roma, piazza Farnese 67.
Posseduto: 1(1991)-2(1992).
Sud : giornale di cultura : 1945-1947 / a cura di Giuseppe Di Costanzo ; con un testo di Anna
Maria Ortese. – Bari : Palomar, 1994. - 44 cm. ((Rist. anast. Dell’ed.: Napoli : Tip. AGDA,
1945.
Posseduto: A. 1(1945/46)-2(1947).
Sudpuglia : SP : rassegna trimestrale della Banca popolare Sudpuglia. - A. 9, n. 1 (mar.
1983)-a. 20, n. 2 (giu. 1994). - Matino : [s. n., 1983-1994]. - 12 v. : ill. ; 28 cm. –
Continuazione di : Rassegna trimestrale della Banca aGricola popolare di Matino e di Lecce.
Posseduto: 9(1983)-20(1994).
La sveglia lucana : quindicinale di attualità e varia cultura. - Potenza : s.n. - 50 cm.
((Descrizione basata su: a. 3, n. 3/4(feb. 1968).
Posseduto: 3(1968) nn.3-4.
Sviluppi meridionali : rassegna bimestrale dell'Associazione Ritorno a Sibari. - A. 1, n. 1
(mag.-giu. 1959)- . - Sibari : [s. n.], 1959- . - v. ; 25 cm.
Posseduto: 1(1959)-4(1962);n.s. 5(1964) n. 1
Sviluppo : rivista di studi e ricerche della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania. - A. 1, n.
1 (ott. 1974). - Cosenza : Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, [1974]. - v. ; 30
cm. ((Trimestrale
Posseduto: 1975-1993.
Sviluppo e servizi sociali : attualità italiane ed internazionali / a cura del Comitato italiano del
servizio sociale, CISS. - A. 1, n. 1 (lug.-set. 1983). - Roma : CISS., [1983]. - v. ; 24
cm. ((Trimestrale
Posseduto: 1(1983)-5(1987);11(1991)-12(1992). Lac.
Sybaris : bollettino storico-archeologico-artistico e turistico per la zona del Pollino. - A. 1, n.
1/2 (mar./apr. 1954). - Castrovillari : Tip. E. Patitucci, 1954. - v. ; 25 cm. ((Mensile,
poi bimestrale.- Il compl. del tit. varia in: rassegna bimestrale di studi e ricerche sulla Magna
Graecia. - Sospeso dal 1956 al 1962. - L'ed. varia. - Il formato varia.
Posseduto: 1(1954)-2(1955); 3(1963)-4(1964).
Synthèsès : revue mensuelle internationale. - Paris ; Bruxelles, Ed. Synthéses. - 24 cm.
((Descr. basata su: a. 24., jan.-fev- 1969, n. 271/272.
Posseduto : 5(1950). Lac.
Taranto : rassegna del Comune. - Taranto, 1931-. - ill. ; 26 cm
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Posseduto: 3(1934)-4(1935);6(1937)-7(1938).
Taras : rivista di demografia, statistica e storia della città di Taranto e della provincia del Jonio.
- Taranto : [s. n.]. - v. : ill. ; 27 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Descrizione basata su A. 9
(1934), fasc. straord
Posseduto: 1(1926/27)-6(1931).
Tempo presente : informazione e discussione. - A. 1, n. 1 (apr. 1956). - Roma : De Luca,
1956. - v. ; 25 cm. ((Mensile. - Dal n. 1 (gen. 1965) il compl. del tit. cambia: rivista
mensile di informazione e discussione.- Il sottotitolo varia. - Sospeso dal 1968 al 1980.
Posseduto: 2(1957)-9(1964) n. 1
La terra : rassegna mensile illustrata della ricostruzione italiana. - A. 1, n. 1 (1 gen. 1925)- .
- Milano ; Bologna : Zanichelli, 1925.- v. : ill. ; 27 cm. ((Il compl. del tit. varia: rassegna
mensile illustrata dell'Italia rurale, dal 1929. - Cessa nel 1943.
Posseduto: 1(1925) n. 8
La terra delle sirene : bollettino del Centro di studi e ricerche Bartolommeo Capasso. Sorrento : Centro di studi e ricerche Bartolommeo Capasso. v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale.
- Numerazione progressiva dei fascicoli. - Ricerche fotografiche di Antonino Fiorentino. Descrizione basata su: n. 7(giu. 1993).
Posseduto: 1991-1994 n. 10; 2002- n. 21
Terra di Calabria : annuario di vita regionale. - Cosenza : Luigi Pellegrini editore. ((Annuale. - Descrizione basata su: (1964

v.

Posseduto: 1964.
Terra lucana : organo mensile delle istituzioni agrarie e zootecniche della provincia. - A. 1, n. 1
(lug. 1921). - Potenza : Tip. Giornale di Basilicata, 1921. - v. ; 8. ((Sospeso: 19251928.
Posseduto: 1(1921)-2(1922);4(1924)-5(1925);7(1927)-17(1937). Lac.
Terra lucana : periodico dell’Unione provinciale agricoltori di Matera. – Matera : Tip. E.
Montemurro. – 50 cm. ((Mensile. – Descrizione basata su: a. 6, n. 1(lug. 1960).
Posseduto: 6(1960)-8(1963) n. 3
Terra nostra. - Reggio Calabria : [s.n.]. - 25 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1921?. - Descrizione
basata su: a. 2, n. 1(gen. 1922
Posseduto: 2(1922);4(1924)-15(1935).
Teruel / Instituto de estudios turolenses, Consejo superior de investigac iones cientificas. - T.
1, n. 1 (1949). - Teruel : Instituto de estu dios turolenses, 1949. - Ill. ; 25 cm.
((Semestrale. - Varia ente responsabile e editore dal n. 21 (ene.-jun. 1959) in: Instituto de
estudios turolenses de la Excma. Diputacion provincial de Teruel adscrito al Consejosuperior de
investigaciones cientificas.
Posseduto: 1949-1975;1977-1986
Escluso dalla consultazione.
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Il Touring : bollettino bimestrale d'informazioni ai soci. - N. 1 (gen./feb. 1952)- n. 23 (dic.
1970). - Milano : [s. n.], 1952-1970. - v. : ill. ; 29 cm. ((Poi mensile. - Poi quindicinale. - Il
compl. del tit. varia: periodico quindicinale del TCI di informazioni turistiche, dal 1966. - Il
formato varia.
Posseduto: 1963-1969.
Transactions of the American philosophical society : held at Philadelphia for promoting useful
knowledge. - 1(1769). - Philadelphia : American philosophical society, 1769. - 29 cm.
((Bimestrale (7 fasc. l'anno). - Formato varia: 26 cm.
Comprende: The sculpture of Taras / Joseph Coleman Carter. - Philadelphia : American
philosophical society, 1975. - 196 p. : ill. ; 30 cm
Tribunali calabresi : rassegna mensile forense. - A. 1, n. 1 (1931). - Cosenza : [s. n.],
1931- . - v. ; 24 cm. ((Bimestrale dal 1934. - Luogo ed editore variano.
Posseduto: 1(1931) nn.5-7
Tutta Sicilia : mensile di turismo e artigianato. - Catania : Camene, 1953- . - v. : ill. ; 30 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2(1953)
Posseduto: 1(1953) nn. 2, 7-8
Ultra : rivista teosofica di Roma. - A. 1, n. 1 (gen. 1907)-a. 24, n. 6 (1930). - Roma : Tip. E.
Voghera, 1907-1930. - v. ; 8. ((Bimestrale
Posseduto: 10(1916)-11(1917);14(1920). Lac.
L'universo : rivista mensile / pubblicazione dell'Istituto geografico militare. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1920). - Firenze : Istituto geografico militare, 1920. v. : ill. ; 24 cm.
((Bimestrale. - Poi mensile. - Bimestrale dal 1946. - Sottotitolo: rivista di divulgazione
geografica, dal 1982. - Indice generale annuale nell'ultimo fasc. di ogni annata.
Posseduto: 6(1925);8(1927)-9(1929). Lac.
Urbanistica informazioni : supplemento bimestrale di Urbanistica, rivista dell'Istituto nazionale
di urbanistica. - N. 1 (gen. 1972)- . - [S. l. : s. n., 1972](Torino : Grafico Imponta). - v.
; 33 cm. ((Compl. del tit. varia: rivista bimestrale dell'INU, Istituto nazionale d'urbanistica,
almeno da a. 4, n. 19 (feb. 1975). - Dal n. 2 (apr. 1973) numerato anche a. 2-; doppia
numeraz. dei fasc.
Posseduto: 1(1972)-7(1978).
Vallata notizie / a cura dell’amministrazione comunale. – A. 1(1992)- . – Vallesaccarda :
[s.n.], 1992- . - v. : ill. ; 30 cm. ((Annuale. – In testa al front.: Comune di Vallata Provincia di
Avellino.
Posseduto: 1(1992)Varietà. - A. 32, n. 5 (mag. 1928)-

. - Napoli : [s. n.], 1928-

. - v. ((Mensile.

Posseduto: 33(1929)-35(1931).
Il Veltro : rassegna di vita italiana. Pagine della "Dante". - A. 1, n. 1 (apr. 1957)-. - Roma :
[s.n.], 1957-. - 29 cm. ((Mensile, bimestrale da a. 6, n. 1 (feb. 1962). - Con suppl.
monografici.
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Posseduto: 6(1962) n. 6; 26(1982) nn. 3-4.
Il Veneto scolastico : bollettino mensile del R. Provveditorato agli studi di Venezia. - A. 1, n.
1(ott. 1923)-. - Venezia : [s.n.], 1923- (Stab. linotypografico Avaldo Grassi). - v. ; 25 cm.
((Dal n. 3 il tipografo diventa: Treviso : Arti grafiche Longo & Coppelli
Posseduto: 1(1923/24)-4(1926/27).
Il Vesuvio : strenna pel ... - Napoli : Tip. della vedova Migliaccio. - v. ; 19 cm. ((Annuale. - Nel
front.: Pubblicata a pro de’danneggiati dall'eruzione. - Descrizione basata su: a. 1869
Posseduto:1869
Vicum : organo dell'Associazione "P.S. Mancini". - Lioni : Tipolitografia Irpina,
24 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: A. 7(1989), n. 3-4

. -

v. : ill. ;

Posseduto: 1(1983)-19(2001) indici 1983/2000
Le vie d'Italia : rivista mensile del Touring Club Italiano : organo ufficiale dell'Ente nazionale
industrie turistiche. - A. 27, n. 1 (gen. 1921)-a. 73, n. 12 (dic. 1967). - [S.l. : s.n.], 19211967 (Milano : Stab. grafico artistico industriale G. Modiano). - 71 v. : ill. ; 24 cm. ((Il compl.
del tit. varia. - Sospeso nel 1944-1945. – Continuazione di: Rivista mensile del Touring club
italiano.
Posseduto: 28(1922)-49(1943) n.7;52(1946)-72(1966)
Vita Calabrese : la voce dei calabresi nel mondo : periodico mensile. - A. 1, n. 1 (25 mar.
1946)- . - Roma : Tip. AGO, 1946- . - v. : ill. ; fol
Posseduto: 1(1946)-3(1948). Lac.
Vita contadina in Puglia, Lucania e Molise : pubblicazione mensile. - N. 1 (apr. 1952)Roma : [s. n.], 1952- . - v.

. -

Posseduto: 1(1952)-4(1955).
Vita d'arte : rivista mensile d'arte antica e moderna. - A. 1, n. 1 (gen. 1908)-a. 12, n. 141-144
(set.-dic. 1919). - Siena : [s. n.], 1908-1919. - v. ((Dal 1914 il luogo di pubbl. e Milano
Posseduto: 7(1914).
Vita dell'infanzia : bollettino dell'Opera Montessori. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1952). - Roma :
Tip. S. Barbara di U. Pinnarò, 1952. - v. : ill. ; 26 cm. ((Mensile. - Nell'ott. 1969: n.s.; il
1971 indicato a. 20, ma a. 21. - Il formato varia
Posseduto: 5(1965);8(1959)-9(1960). Lac.
Escluso dalla consultazione
La vita delle nazioni : rivista mensile. - A. 1, n. 1 (15 mar. 1925)(Roma : Tip. Garroni). - v. ; 31 cm. ((Cessata nel 1925

. - Roma : [s.n.], 1925-

Posseduto: 1(1925) nn. 1-7.
Vita e pensiero : rassegna italiana di cultura. - A. 1, fasc. 1 (1 dic. 1914). - Firenze :
Libreria ed. Fiorentina, 1914. - v. : ill. ; 24 cm. ((Mensile. - Cambia compl. del tit. Sospeso dal 1944 al 1946.- La redazione si trovava a Milano. - L'editore cambia
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Posseduto: n.s. 10(1924)-11(1925);13(1927)-14(1928);20(1934) n. 5;32(1949) n.
6.
Vita italiana : rivista ufficiale dell’E.N.I.T. – Bergamo : Istituto italiano d’arti grafiche. – v. ; 35
cm. ((Periodicità sconosciuta.
Posseduto: 11(1961) n. 26
La vita italiana : rassegna mensile di politica interna, estera, coloniale e di emigrazione. - A. 1,
n. 1 (gen. 1913). - [S. l. : s. n.], 1913. - v. ; 26 cm. ((Il compl. del tit. varia. Cessata nel 1943.
Posseduto: 4(1916) n. 40;7(1919)-10(1922);12(1924)-16(1928). Lac.
Vivarium scyllacense : bollettino dell'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria.
- A. 1, n. 1 (giu. 1990)-. - Squillace : Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria,
1990-. - Ill. ; 24 cm. ((Semestrale.
Posseduto: 1(1990) n. 2-10(1999);12(2001);14(2003).
La voce. – A. 1, n. 1(20 dic. 1908)-a.8,n.11-12(31 dic. 1916). – Firenze : [s.n.], 1908-1916
(Firenze : Stab. Tip. Aldino). – 50 cm. ((Settimanale, quindicinale (1914-), mensile (1916-). –
Diretta da G. Prezzolino e, dal 15 dic. 1914, da G. de Robertis. – Dal 1914 editore: Libreria La
voce. – Il formato varia.
Posseduto: 3(1911)-8(1916).
La voce bruzia : quindicinale indipendente politico letterario. - A. 1, n. 1 (mar. 1961)Cosenza . [s. n.], 1961- . - v. ((Poi mensile.

. -

Posseduto: 1(1961)-14(1975). Lac.
La voce dei popoli : rivista mensile delle nazionalità: organo della Giovine Europa. - A. 1, n. 1
(apr. 1918)-a. 1, n. 12 (mar.-mag. 1919). - Roma : [s. n.], 1918-1919. - v. : ill. ; 24 cm +
c. geogr.
Posseduto: 1(1918/19).
La voce del popolo : organo dei lavoratori calabresi :- Catanzaro 1943-48 / Con presentazione
di Franco Della Peruta e introduzione di Enzo Ciconte ; a cura di Giuseppe Grisolia. - Marina di
Belvedere : Cultura Calabrese, [198?]. - 1 cartella ; 35 cm. ((Rist. anast. del periodico:
Catanzaro : Tip. Bruzia, 1943-1948. - Fasc. Sciolti in cartella. – dal 7/11/1946 ricomincia la
numerazione delle annate.
Posseduto: 1(1943)-3(1948)
La voce della scuola democratica : quindicinale di cultura e problemi della scuola. - A. 1, n. 1
(1 gen. 1954)- . - Roma : [s. n.], 1954- . - v. : ill. ; 50 cm. ((Il compl. del tit. varia.
Posseduto: 1(1954)-3(1956).
La voce della scuola libera : organo ufficiale della Federazione italiana istituti non statali di
educazione ed istruzione. - A. 1, n. 1 (feb. 1957). - Milano : [s. n.], 1957. v.
((Mensile.
Posseduto: 2 ser. 2(1958)-5(1961).
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Lo zeffiro : strenna. - A. 1(1842)- . - [S.l. :s.n.], 1842- . - v. : ill. ; 17 cm. ((Periodicità non
determinata. - Nell'occh.: Donativo per le ricorrenze dell'anno 1842
Posseduto: 1(1842).
Zephyrus : chronica del Seminario de arqueologia de la universidad y de la Seccion
arqueologica del centro de estudios salmantinos / Universidad de Salamanca, facultad de
filosofia y letras. - Salamanca : [s.n.], 1950- .- v. ; 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su:
a. 1964
Posseduto: 15(1964)-21/22(1970/71).
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