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240 titoli di subacquea
Tutti disponibili e visibili “in Badia”
a Monte San Pietro o, previo appuntamento, presso la nostra
Libreria di via Galliera 15 a Bologna (051-5064569)
Accettiamo pagamenti con bonifico bancario, Paypal, Postepay, Visa, Mastercard,
versamento su cc postale, contrassegno... e altri, forse ...

Per l’Italia spedizione tracciata: 5 euro
Seguirà tra un mese circa, catalogo monografico su “CACCIA ”, oltre a un catalogo generalista, prima o poi...
Chi fosse interessato ad averne una copia cartacea (a stampa dilettantesca... )
“celosegnali” con indirizzo postale. Grazie, buona lettura.
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Preistoria della “subacquea”
1. CHAPELLE, de la - Della costruzione teorica, e pratica dello scafandro ossia
della Barca dell’Uomo. Milano, Stamperia Giuseppe Marelli, 1776, 12° brossura cop. cartoncino muto, stralcio, pp. 54/80 con una tavola incisa in rame
rip. (cm. 28 x 16)
€ 390

2. CODA - CANATI Antonio - Porta - Torpedine a gas acido carbonico riprodotto automaticamente semovente sottomarino con direzione elettrica e con
apparecchi elettrici discriminanti. Torino, Vincenzo Bona, 1876, 8° br. pp.
133. Interessante, rarissimo.
€ 120
3. RACCHIA C. A. - Scandagli eseguiti dalla nave scuola Vittorio Emanuele sul
Banco Gorringe nell’ Oceano Atlantico. (Roma, Barbera, 1877), stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 173/183 con tre tavole di cui due doppie, ripiegate
€ 18
4. - Ancora del telefono applicato al palombaro. (Roma, Barbera, 1879), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 566/569
€ 20
5. BARLOCCI Gaetano - Apparecchio per innalzare le navi sommerse. (Roma,
Barbera, 1879), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 249/257 con una
tavola litografica
€ 35
6. - Il Nautilus nuovo battello subacqueo. (Roma, Tip. Senato, 1887), stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 219/222 con una tavola litografica.
€ 25
7. JEDLICZKA Fed. - La teoria delle mine subacquee dal 1810 al 1886. (Roma,
Tip. Senato, 1887), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 93/110
€ 20
8. C. A. - I battelli sottomarini. (Roma, Tip. Senato, 1889), stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 429/440
€ 15
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10. Silbonetto - La nave di Tiberio. Scavi e ricerche eseguite con un palombaro
nel letto del lago di Nemi. Roma, 1895, 1° dicembre, La Tribuna illustrata
della Domenica, fasc. di pp. 8 con due cop. lit. ill. a colori.
€ 50
11. BELTRAME A. - Il “battello lavoratore” costruito e sperimentato dall’Ing.
Pino per scendere in fondo al mare. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 1/03/1903
€ 35
12. BELTRAME A. - Palombari portano a galla i cadaveri di un vapore naufragato a Marsiglia. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 5/07/1903
€ 30
13. BELTRAME A. - L’idroscopio, inventato dall’italiano Pino, in azione per
cercare l’oro sul fondo del mare. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 16/10/1904
€ 35
14. NOVATI Francesco - Un vascello fantasma. Milano, 1904, estratto con copertina posticcia muta, pp. 18/25 con ill. (rinvenimenti di navi vichinghe)
€ 10
15. - La ricerca del tesoro dell’invincibile Armada. Roma, 1905, 13 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di 16 pagine de “La
Tribuna Illustrata”.
€ 25
16. - Palombari e tesori. Milano, 1905, estratto con copertina posticcia muta, pp.
164/168 con ill.
€ 10
17. BELTRAME A. - Recupero degli oggetti che erano a bordo del vapore “Sirio”. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” 30/09/1906
€ 30
18. BELTRAME A. - Salvataggio di due italiani in galleria inondata a New
York. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” 21/01/1906
€ 25
19. BRIZIO E. - La statua del giovane di Subiaco e la Niobide Chiaramonti.
Roma, 1907, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 21/32 con 3 illustrazioni.
€ 15
20. - La prima signora palombara. Milano, 1908, estratto con copertina posticcia
muta, pp. 73/75 con ill.
€ 10
21. BELTRAME A. - Palombaro assalito da un enorme polipo. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 11/10/1908
€ 25
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22. CALZA Arturo - Le navi romane del Lago di Nemi. Milano, 1908, estratto
con copertina posticcia muta, pp. 580/584 con ill.
€ 10
23. BELTRAME A. - I palombari tentano di recuperare il sottomarino francese
“Pluviose” a ventidue metri di profondità. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 5/06/1910
€ 25
24. LUCATELLI Vittorio - Pinocchietto palombaro. Milano, Bietti, 1910, cm. 18
x 11, brossura editoriale illustrata a colori, pp. 107 con illustrazioni in nero f.t.
Dorso posticcio e cop. rinforzate all’interno.
€ 35
25. CULTRERA Giuseppe - Nemi. La prima fase dei lavori per il ricupero delle
navi romane. (Roma, 1932) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 206/292
con 97 figure e 9 tavole.
€ 35
26. BELTRAME A. - Palombari ritrovano nave inabissata. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
5/10/1919
€ 25
27. BELTRAME A. - Una lotta sotto il mare nelle acque di Messina. Palombaro
assalito da un polipo gigantesco si difende col pugnale riuscendo alla fine a
ferire e a fugare il mostro marino. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 26/12/1920
€ 25
28. LOMBARDI Ambrogio - Per ricuperare un tesoro. John Turner, con uno
scafandro che permette di scendere a più di 100 metri, si accinge a ricuperare sulla costa d’Irlanda 12 quintali di oro affondati con un piroscafo.
Milano, 1920 aprile 11, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Domenica Illustrata”
€ 35
29. BELTRAME A. - Esperimenti con un nuovo tipo di scafandro per salvare il
“Lusitania”. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de
“La Domenica del Corriere” del 31/12/1922
€ 40
30. PISANI V. - In Francia un palombaro viene assalito da un polipo gigantesco, ma riesce a sfuggire. Roma, 1923, 23 dicembre, copertina originale illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”.
€ 25
31. PISANI Vittorio - In Papausia si pesca sott’acqua con le sole mani (ostriche).
Roma, 1925, 8 novembre, fascicolo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”, con
copertina a colori.
€ 15
32. ORAZI Vittorio - Il Lago di Nemi e le navi romane sommerse. Milano, 1926,
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 77/86 con 11 fotografie (piccoli
strappi) .
€ 28
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33. PASCAL Carlo - Le navi del lago di Nemi. Milano, 1926, estratto con copertina posticcia muta, pp. 575/580 con ill.
€ 10
34. PISANI Vittorio - Assalito da un polipo che teneva tra i tentacoli un cadavere, un palombaro, nelle acque di porto Townsend (Stati Uniti) , riusciva ad
uccidere il mostro a coltellate portando poscia alla superificie il cadavere
liberato dai tentacoli del polipo. Roma, 1927 giugno 19, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata –
Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 25
35. PISANI Vittorio - Uno scrittore eccezionale. Munito di un elmo speciale,
l’esploratore William Beebe, in fondo al mare (a nove metri di profondità)
presso la costa di Porto Principe (Indie Occidentali) scrive le sue impressioni sottomarine con uno stilo su una lastrina di zinco. Roma, 1927 luglio
24, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de
“La Tribuna illustrata – Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 40
36. SIMION Ernesto - L’adozione e l’evoluzione delle armi subaquee (sic!) nella
Marina italiana. (Roma, Ministero della Marina, 1927), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 445/491
€ 25
37. - Scafandro. Foglietto xil. anni ‘30 circa, di cm. 9 x 6 per F. Armando Serra.
€ 25
38. BELTRAME A. - L”Artiglio”, che aveva recuperato tanti tesori naufragati,
giace ora in fondo al mare. Un piroscafo francese, che col suo carico di
esplosivi era stato affondato durante la guerra nelle acque bretoni, é esploso durante il recupero: l”Artiglio” é stato travolto nella spaventosa tromba
d’acqua. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” 21/12/1930
€ 30
39. BELTRAME A. - Le nuove ricerche dell’ “Artiglio” per recuperare il tesoro
dell’ “Egypt”. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de
“La Domenica del Corriere” del 26/06/1932
€ 30
40. BELTRAME A. - Palombaro dell’Artiglio è sceso nelle acque di Cherbourg,
dopo l’inabissamento di un sommergibile. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 24/07/1932
€ 30
41. PISANI Vittorio - Nel porto di Manchester palombaro viene ucciso da un’elica avviatasi mentre stava lavorando su un fondale. Roma, 1935, 5 maggio,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 20 de “La
Tribuna illustrata”.
€ 20
42. BELTRAME A. - Palombaro aggredito e divorato da un pescecane. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
Corriere” 15/08/1937
€ 25
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“Storici” : 1940/1970
43. LONDRES Albert - Pescatori di perle. Milano, Corbaccio, 1932, 8° br. cop. ill.
pp. 265 con tav. f.t.
€ 50
44. BEEBE William - En plongée par 900 mètres de fond. Paris, Grasset, 1935,
8° brossura pp. 320 con ill. fot. in tav. f.t.
€ 45
45. BELTRAME A. - Matrimonio sotto il mare : gli sposi e il sacerdote vestiti da
palombari celebrano il matrimonio. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 6/11/1938
€ 25
46. GIULINI Gino - Parole in fondo al mare. Milano, 1940, estratto con copertina
posticcia muta pp. 1269/1274 con ill. (articolo sulla posa dei cavi sul fondo del
mare per le comunicazioni oltre Atlantico)
€ 10
47. PELLEGRINI Lino - Mondo subacqueo. Palombari e sommozzatori. Milano, 1947, estratto con copertina posticcia muta pp. 1028/1033 con ill.
€ 10
48. PELLEGRINI Lino - Palombari e sommozzatori. Milano, 1947, estratto con
copertina posticcia muta, pp.1028/1033 con 10 ill.
€ 15
49. MOLINO W. - Per opera dei tecnici italiani, le unità da guerra francesi,
affondate dai loro equipaggi nel porto di Tolone, vengono riportate a galla.
Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica
del Corriere” del 6/06/1943
€ 30
50. FERRARI R. - Palombari muniti di speciali apparecchi si calano nelle acque dei porti inglesi per cercare bombe inesplose. Copertina illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” 24/03/1946 € 30
51. MOLINO W. - Palombaro intento a raccogliere alcuni residui di un naufragio si impiglia nella rete e nei tubi e viene salvato da un nuotatore. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
Corriere” 4/08/1946
€ 25
52. PISANI Vittorio - Davanti alle coste degli Stati Uniti, un palombaro ha ritrovato un carico d’oro, giudicato equivalente a 30 milioni di dollari. Roma,
1946, marzo 17, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 8 de “L’Italia Illustrata - Settimanale illustrato della Soc. An. “La Tribuna”.
€ 25
53. D’ANTONA Mario - Gli uomini ramarro. Esperimenti subacquei di resistenza a bassissime temperature effettuate da uomini specializzati nelle
acque del Mar di Ross, dalla Spedizione antartica Byrd. Torino, 1947, 9
marzo, tavola a colori, in copertina, in fascicolo di 12 pp. dell’ “Illustrazione
del Popolo”.
€ 30
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54. D’ANTONA Mario - Una tragedia sottomarina. Durante i lavori di ricupero dell’incrociatore “Trieste” , nelle acque della Maddalena, uno squalo
spezzò il tubo d’aria di un palombaro provocandone la morte. L’infelice
fu riportato a galla, cadavere, da un compagno. Torino, 1948, 13 giugno,
copertina illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 12 de “Illustrazione
del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 25
55. MOLINO W. - Record mondiale d’immersione. Il più piccolo sommergibile
del mondo è sceso ad oltre 400 m di profondità nel lago di Como. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 21/03/1948
€ 25
56. - Tesori sepolti nel mare. Miliardi d’oro italiano a 50 chilometri dall’isola
d’Elba. Roma, 1949, novembre 27, articolo con ill. nella terza di cop. azzurra
de ‘La Tribuna illustrata’ con fascicolo completo.
€ 25
57. - Ricordo del servizio militare. Cartoncino autoadesivo a colori, anni ‘50/’60 c.a, di cm. 18 x 25 con
finestra vuota di cm. 7 x 9 nella quale andava apposta
la foto del giovane. Tutto attorno esempi delle varie
specializzazioni dell’arma : sub, parà, a cavallo, in
moto, auto, ecc. motoscafo. Disponibili più copie, a
richiesta.
€ 10

<---

58. HASS Hans - Tre cacciatori sul fondo del mare.
Roma, Mediterranee, 1950, 8° br. originale, pp. 293
con 104 ill. in tav. f.t. (Prima edizione)
€ 33
59. VICENS F. - La exploracion del fondo del mar. Ma
all’interno”El espectro de la rosa” di J. Martin. Barcelona, anni ‘40 circa,
24° (cm. 10,5 x ) br. cop. ill. col. pp. 64. La sola copertina è di soggetto subacqueo.
€ 10
60. BACHER Alberto - Obbiettivi e fiocine in fondo al mare. Firenze, Olimpia,
1952. 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 198 con 100 ill. n.t.
€ 90
61. BENOIT Fernand - L’archéologie sous-marine en Provence. Bordighera,
1952, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 237/307 con 71 illustrazioni.
€ 35
62. HASS Hans - Manta. Il diavolo del Mar Rosso. Milano, Martello, 1952, 8°
legatura originale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 194 con numer.
tav. f.t. (Ceresoli, 301)
€ 45
63. LAMBOGLIA Nino - La Nave Romana di Albenga. Appendice. I. I resti di
una nave romana a Pegli (Genova) . II. Anfore romane lungo la Riviera italiana. Bordighera, 1952, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 131/236
con 91 illustrazioni e 2 carte ripiegate.
€ 45
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65. PELLEGRINI Lino - Sui tormentati fondali delle Canarie. Milano, 1952,
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 253/268 con una cartina e numerose
fotografie.
€ 15
64. MOLINO W. - Otis Barton discende a 1200 metri di profondità nel Pacifico e vede strani pesci fosforescenti e di forme strane. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
9/11/1952
€ 20
66. (CASOLARO Massimo) -Roma, La caccia subacquea. Roma, 1953, pp. 1/15
con ill. fot. in fascicolo completo de “La scienza illustrata”.
€ 25
67. BECKH Albrecht - Manuale di pesca subacquea. Roma, Mediterranee, 1953,
8° brossura originale, cop. ill. col. pp. 189 con ill. n.t. e 16 tav. f.t.
€ 120
68. DIOLE’ Philippe - L’avventura sottomarina. Torino, Einaudi, 1953, 8° t.tela
sovr. ill. pp. 247 complet. ill. da fot in nero e col.
€ 50
69. ISY-SCHWARTZ Marcel - Chasses aux fauves de la mer. Paris, Pierre Horay,
1953, 8° br. pp. 240 con tav. fot. f.t. (Firma autografa dell’A. alla prima sguardia)
€ 50
70. MOLINO W. - Davanti a S. Fruttuoso (Camogli) verrà calata una Statua
del Cristo a 15 metri di profondità. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 22/11/1953
€ 25
71. MOLINO W. - Il Prof. Piccard a Capri raggiunge i 1100 metri col batiscafo
‘Trieste’. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 6/09/1953
€ 30
72. - Per tutti un sottomarino a pedali. Milano, 1954, copertina ill. a colori 34
articolo con tre foto all’interno di un fascicolo de “La scienza illustrata”.
€ 20
73. BOUSCARAS A. - Recherches sous-marine au large d’Agde (1951-53) .
Bordighera, 1954, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 47/54 con 5
illustrazioni fotografiche.
€ 15
74. CONI - FIPS - Mostra del 6° Continente. Spedizione subacquea nazionale
nel Mar Rosso. Roma, 1954, 16° spillato, copertina illustrata, pp. (24) con
ill. fot. e pubblicità d settore. Tra i componenti la Spedizione : Bruno Vailati,
Raimondo Bucher, Gianni Roghi, Folco Quilici. Libretto mitico e raro. € 160
75. DE GASPARI G. - Giovane avventuratosi nelle profondità marine in zona
Bocca di Porto ghermito dai tentacoli di una gigantesca piovra. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 5/09/1954
€ 20
76. HASS Hans - Tre cacciatori sul fondo del mare. II edizione. Roma, Mediterranee, 1954. 8° cart. cop. orig. ill. colori, pp. 300 con 104 fot. in tav. f.t. € 30
- 12 -
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77. MOLINO W. - Matrimonio subacqueo in California. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
21/03/1954
€ 20
78. PELLEGRINI Lino - Mostri e prodigi sotto la pelle del Mar Rosso. Milano,
1954, stralcio con copertina posticcia muta, pp. 551/560 con fotografie e tavole
fotografiche.
€ 20
79. PISANI Vittorio - A Santa Rosa (California), il campione di pesca subacquea James Antone, mentre, tuffato fino al collo, stava riparando la sua
arma, si sentì bruscamente avvolgere dalle ventose di un polipo gigantesco... . Roma, 1954, 25 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 24 de “La Tribuna Illustrata”.
€ 15
80. PISANI Vittorio - Il noto pallanuotista Antonio Mirabella, in completo assetto di cacciatore subacqueo, si era tuffato nella zona Bocca di Porto,
presso Siracusa, e stava esplorando una grotta, quando d’un tratto veniva
afferrato al braccio destro dal tentacolo d’un grosso polipo... . Roma, 1954,
29 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
24 de “La Tribuna Illustrata”.
€ 15
81. QUILICI Folco - Avventura nel sesto continente. Cinquemila ore sotto i
mari con la Spedizione Subacquea Italiana fra gli squali e le mantas della
giungla di corallo. Roma, Casini, 1954, 8° tutta tela cop. ill. pp. 261 con tav.
f.t. in nero e col. (1a edizione).
€ 30
82. (CAPORILLI Pietro) - Siluri umani. Gli assaltatori della “X MAS”. Roma,
1955, “Testimonianze”, di grande formato (29 x 37 ) pp. 16 complet. ill. da fot.
e copertine a colori ant. e posteriori con dis. a colori
€ 90
83. BENOIT Fernand - Jas d’ancre et pièces d’outillage des épaves de Provence.
Bordighera, 1955, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 117/128 con 11
illustrazioni.
€ 10
84. MOLINO Walter - Polpo a Portofino trascina verso il fondo bagnante e quasi un secondo. Il terzo salva tutti. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 15/05/1955
€ 18
85. ISY-SCHWART Marcel - La route de corail. Un chasseur sous-marin aux
Antipodes. Chambery, 1956, 8° br. cop. ill. col. pp. 218 con tav. f.t.
€ 35
86. PISANI Vittorio - In un piccolo porto presso Marsiglia, i doganieri accertavano che un’automobile giaceva a dodici metri di profondità. Allora due
uomini “rana” scendevano per fissare alla macchina gli uncini di una gru
che la tirasse alla superficie e nel far questo scoprivano che altre automobili giacevano nel fondo: un vero cimitero subacqueo di automobili. Roma,
1956 marzo 4, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 32 de “La Tribuna illustrata” .
€ 15
- 14 -
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88. SAPONARO Aldo Il nuoto subacqueo. Milano, 1958, estratto con copertina
posticcia muta, pp. 771/774, con ill.
€ 10
87. PISANI Vittorio - Squadre di palombari e di uomini-rana anglo francesi
scendono nelle acque di Porto Said dove gli Egiziani, per ordine di Nasser, hanno affondato nove battelli, alcuni dei quali riempiti di cemento per
impedire la navigazione lungo il Canale di Suez. Roma, 1956 novembre 18,
copertina illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 32 de “La Tribuna
illustrata” .
€ 15
89. BENOIT Fernand - Typologie et epigraphie amphoriques. Les marques de
Sestius. Bordighera, 1957, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 247/286
con 20 figure.
€ 10
90. L.S. - I predoni dei fondi marini. Milano, 1957, settembre 18, articolo di due
pag. con foto (del Marchese Roberto Susanna con ricciola) su “Tempo”. € 20
91. MOLINO W. - Uomo rana scorge sul fondo del Teufelsee (lago del diavolo)
un’intera colonna di soldati tedeschi. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 10/03/1957
€ 18
92. MOLINO W. - Uomo rana scorge sul fondo del Teufelsee (lago del diavolo)
un’intera colonna di soldati tedeschi. Milano, 10/03/1957, la sola copertina
illustrata a colori, senza il fascicolo, della Domenica del Corriere.
€ 10
93. PELLEGRINI Lino - Sub. Il libro degli abissi. Milano, Aldo Martello Editore,
1957. 8° tela edit. sovrac. ill. pp. 324 con numerose ill. in nero e a colori su tav.
f.t.
€ 20
94. PISANI Vittorio - I palombari del porto di Sidney reclamano un’indennità
per il maggior consumo di materiale dato che le piovre e i granchi rubano
i loro strumenti da lavoro... . Roma, 1957 settembre 29, copertina illustrata a
colori in fascicolo completo di pp. 32 de “La Tribuna illustrata” .
€ 20
95. PISANI Vittorio - In uno stabilimento industriale presso Krainassk (Russia) si era prodotto un guasto in un grande serbatoio pieno d’acqua e un
palombaro vi era disceso per compiervi alcune verifiche quando, d’un tratto, a causa di un repentino abbassamento di temperatura, la superficie
dell’acqua si copriva di uno spesso strato di ghiaccio. Il palombaro vi rimaneva così rinserrato come in una prigione trasparente, finchè alcuni operai
accorsi, con funi e picozze, riuscivano a trarlo in salvo. Roma, 1957 gennaio
6, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 32 de “La Tribuna
illustrata” .
€ 25
97. MOLINO W. - Chirurgia subacquea. Due veterinari, calatisi con la maschera dell’ossigeno in fondo a una vasca, hanno operato un “pesce giudeo”.
Milano, La Domenica del Corriere, 4/05/1958, la sola tavola a colori, senza il
fascicolo della rivista.
€ 10
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96. PISANI Vittorio - Un sordo, violentissimo boato scuoteva, d’improvviso,
il porto di Casablanca (Marocco)...I palombari e i sommozzatori addetti
a una società di recuperi stavano lavorando a 24 metri di profondità per
demolire la nave da carico americana “Lancaster Ortiz” naufragata nel
1942...la paurosa deflagrazione uccideva nove operai. Roma, 1957 novembre 3, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 32 de
“La Tribuna illustrata” .
€ 15
98. MOLINO W. - Pellegrinaggio sott’acqua nel quarto anniversario della posa
sul fondo della baia di San Fruttuoso della statua dedicata al Redentore.
Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica
del Corriere” del 14/09/1958
€ 25
99. ODAGLIA Giorgio - Sull’importanza della risalita con respirazione di ossigeno nella prevenzione delle malattie barotraumatiche nei sommozzatori.
- Una nuova vantaggiosa manovra di compensazione. Milano, CIRS, 1958,
stralcio, cop. muta delle pp. 49/53 + 54/59.
€ 15
100. PEDERZINI Alessandro - Rinvenimenti e recuperi all’Isola d’Elba. Milano,
CIRS, 1958, stralcio, cop. muta delle pp. 21/26
€ 15
101. PISANI Vittorio - A Corpus Christi (Texas) due amici erano scesi insieme
in mare per dedicarsi alla caccia subacquea e, distaccatisi l’uno dall’altro,
andavano nuotando tutt’intorno in cerca di preda, quando uno dei due
scorgeva, nella semioscurità verdastra, una strana forma che guizzava e
che gli parve un pesce. Sparava allora contro questa...Ma appena partito il
colpo si accorgeva con terrore che si trattava del suo amico... . Roma, 1958
settembre 21, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 32 de “La Tribuna illustrata” .
€ 20
102. PISANI Vittorio - Per la prima volta nella storia militare è avvenuta una
battaglia tra uomini rana. Lo storico fatto si è verificato nell’Oceano Pacifico, tra le isole Amoy e Quenoy. Qui dieci sommozzatori della Cina nazionalista, incaricati di una missione speciale, si trovavano improvvisamente
di fronte a una trentina di uomini rana della Cina comunista... . Roma,
1958 agosto 31, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 32 de
“La Tribuna illustrata” .
€ 20
103. PISANI Vittorio - Un palombaro, che lavorava alle dipendenze di una piccola impresa francese, era disceso a tre metri di profondità, nelle acque
della Manica, al largo della Normandia, dove al tempo della guerra erano
affondate varie navi americane. Stava perforando appunto la fiancata di
una corazzata “liberty” , che conteneva quattrocento tonnellate d’esplosivo, quando un obice surriscaldato esplodeva investendo in pieno il poveretto. Roma, 1958 dicembre 21, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 32 de “La Tribuna illustrata” .
€ 15
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104. ROMANOVSKY V. - Archeologia sottomarina nel Mediterraneo. Milano,
1958, stralcio con copertina posticcia muta, pp. 847/852 con 5 fotografie.
€ 15
105. FERRARO Luigi - Nuovi accorgimenti per evitare lo svenimento da apnea
prolungata. Milano, CIRS, 1959, stralcio, cop. muta delle pp. 133/135 € 10
106. MOLINO W. - Vittorio Emanuele di Savoia in pericolo di vita per un incidente subacqueo. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 12/07/1959
€ 15
107. MOTTA Gino - Nuovo contributo alla conoscenza del bentos di scogliera
nel sublitorale ligure (Punta del Faro di Portofino, Punta Baffe, Punta del
Mesco). Milano, CIRS, 1959, stralcio, cop. muta delle pp. 100/108 con tre
piantine.
€ 15
108. PEDERZINI Alessandro -FERRANDI Renzo Scavo della nave romana di
Capo S. Andrea (Isola d’Elba) Milano, CIRS, 1959, stralcio, cop. muta delle
pp. 70/72 con una fig.
€ 15
109. - Forma maris antiqui. Attività del Centro Sperimentale di Archeologia
Sottomarina nel 1960. Bordighera, 1960, 8° stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 353/371 con 2 piante, 2 figure e 6 illustrazioni fotografiche.
€ 10
110. MARCANTE Duilio - Scendete sott’acqua con me. IIa edizione rinnovata
ed aggiornata. Milano, 1960, 8° t.tela pp. 453 con num. fig. n.t. + tav. col. f.t.
€ 25
111. MOLINO W. - Pescatore di frodo lancia in acqua una carica di tritolo
ignorando che a dieci metri di profondità si trova un palombaro. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 9/10/1960
€ 15
112. PEDERZINI Alessandro - ROGHI Gianni - Il sommozzatore. Trattato di
immersione con autorespiratori. Genova, 1960, 8° tutta tela sovraccopertina
illustrata, pp. 237 con ill. n.t. e 25 tav. f.t. Completo della, solitamente mancante, tavola di decompressione editorialmente allegata al volume.
€ 70
113. PISANI Vittorio - Nel golfo di Genova, il palombaro Egidio Guidi, a cinque
metri di profondità, stava lavorando allo spianamento del fondo marino.
Ad un tratto un pesante lastrone di calcestruzzo gli piombava addosso...
. Roma, 1960, 29 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di, pp. 32 de “La Tribuna illustrata” .
€ 20
114. - Scooter subacqueo. Roma, 1961, articolo di 8 pp. e foto in copertina, di
fascicolo completo de “Il Sistema “A”
€ 30
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115. FABIANI Carlo - Il subacqueo. Manuale d’immersione. Bologna, Calderini, 1961, 8° cartonato blu, titolo al piatto anteriore, pp. 279 con illustrazioni
n.t. In fine, in apposita tasca della copertina posteriore, “Il vademecum del
subacqueo”, di, pp. 32 con pubblicità di settore.
€ 50
116. PISANI Vittorio - A Palma di Majorca un pescatore subacqueo, sulla spiaggia, lasciava la sua fiocina incustodita. Un massante la calpestava facendo
partire un colpo che feriba il sub. Roma, 1961, 13 agosto, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di, pp. 32 de “La Tribuna illustrata” .
€ 15
117. PISANI Vittorio - Il porto scozzese di Holy Lock è una base per sommergibili statunitensi a propulsione nucleare. Nelle sue acque staziona anche la
nave-appoggio americana “Proteus” . Il sommozzatore inglese Henderson
per dimostrare che questa non era abbastanza protetta, si tuffò, si portò
sotto lo scafo e vi incise le proprie iniziali... . Roma, 1961, 2 aprile, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di, pp. 32 de “La Tribuna
illustrata” .
€ 15
118. PISANI Vittorio - Un cacciatore suabacqueo si era immerso alla profondità di otto metri nel mare di Messina, presso Capo Cavalà, quando un
grosso polipo lo avvinghiava alle gambe... . Roma, 1961, 6 agosto, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di, pp. 32 de “La Tribuna
illustrata” .
€ 15
119. TORCHIO A. - Katherine Palance sta allenandosi sugli sci d’acqua quando piomba su un subacqueo, il quale arpiona un “barracuda” che stava per
assalirlo... Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 13/08/1961
€ 15
120. - Deceduto il subacqueo dilaniato dal pescecane. Bologna, 1962, settembre
3, ritaglio di due successivi numeri del giornale con notizia a quattro colonne
del famoso attacco di squalo bianco al Circeo, con decesso del giovane. € 15
121. Atlantisfilm - La taverna dello squalo. Roma, 1962, depliant pubblicitario
del film.
€ 25
124. PISANI Vittorio - Un sommozzatore messinese rifornisce con una bombola
d’ossigeno il “sub” americano, di origine italiana, Fred Baldasare nel corso
dell’impresa di traversare a nuoto, in immersione, lo stretto di Messina. Il
Baldasare ha conseuigto in pieno il suo intento... . Roma, 1962, 24 giugno,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 40 de “La
Tribuna illustrata” .
€ 20
123. MOLINO W. - Gruppo di sommozzatori s’immerge nella grotta di Amalfi
per un pellegrinaggio al presepio che si trova nelle profondità del mare più
azzurro del mondo. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 23/12/1962
€ 15
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122. DI STEFANO G. - La casa nel mare. A Villefranche-sur-mer, presso Marsiglia, il belga Robert Stenuit è rimasto per 34 ore e 10 minuti a 61 metri
sotto la superficie del mare, chiuso in un grande cilindro di alluminio che
è stato definito una “stanza di soggiorno sottomarina” . E’ dotato di riscaldamento, di luce elettrica, di tutti i comfort. Roma, 1962, 23 settembre,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 40 de “La
Tribuna illustrata” .
€ 20
125. MOLINO W. - Elica di un motopeschereccio recideva il tubo d’aria collegato con lo scafandro di un palombaro, che moriva asfissiato. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 13/10/1963
€ 15
126. MOLINO W. - Un angolo di una città subacquea del futuro. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 17/11/1963
€ 10
127. BEACH Edward L. - Le tour du monde en plongée. Paris, Presses de la Cite,
1964, 8° pelle, pp. 281 con 29 ill. in 14 tav. f.t.
€ 20
128. BOUSCARAS A. - Découverte d’une épave du premier Age du Fer à Agde.
Bordighera, 1964, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 288/294 con 7
illustrazioni fotografiche.
€ 10
129. BRAVO Juan - Un cepo de angla decorado en aguas de Ceuta. Bordighera,
1964, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 309/311 con 2 figure e 2
illustrazioni fotografiche.
€ 15
130. CEIAD Columbia - Il mondo senza sole. Film di Jacques-Yves Cousteau.
Bologna, 1964, depliant ill. pubblicitario del film.
€ 30
131. LAMBOGLIA Nino - Il primo saggio di scavo sulla Nave Romana di Albenga. Bordighera, 1964, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 219/228
con 3 figure, 2 piantine, 7 illustrazioni fotografiche ed una tavola ripiegata (sezione) .
€ 18
132. MOLINO W. - Nuove testimonianze confermano che il tenente Crabb, ritenuto ucciso, é stato invece catturato da agenti russi. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
8/11/1964
€ 18
133. PALLARES SALVADOR Francisca - Prospecciones con la nave “Daino” en
aguas catalanas. Bordighera, 1964, 8° stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 295/301 con 2 figure e 4 illustrazioni fotografiche.
€ 15
134. BONINO Marco - Un modello di nave cipriota del secolo VI-V a. C. . Bordighera, 1965, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 301/310 con 10
illustrazioni.
€ 15
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135. LAMBOGLIA Nino - Una nave del III o II secolo a. C. nelle acque di Porto Venere? . Bordighera, 1965, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp.
243/252 con 3 illustrazioni.
€ 15
136. MOLINO W. - Uomini - rana inaugurano la Fiera di Milano. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 18/04/1965
€ 15
137. OLSCHKI Alessandro - Caccia subacquea. Roma, Mediterranee, 1965. 8° br.
cop. ill. col. pp. 195 con num fig. n.t. + 20 tav. f.t.
€ 45
138. ALMAGRO Maria José - VILAR SANCHO Benito - Sello inedito de Madera hallado en el pecio del “Cap Negret” (Ibiza) . Bordighera, 1966, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 323/336 con 2 figure e 10 illustrazioni
fotografiche.
€ 15
139. CHEVALIER Y. - SANTAMARIA C. - Note technique sur la couverture
photographique réalisée sur l’épave de Bas-Empire au Cap Drammont.
Bordighera, 1966, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 353/360 con 2
illustrazioni fotografiche ed una tavola ripiegata.
€ 15
140. LAMBOGLIA Nino - Una nave massaliota nelle acque di Albenga? . Bordighera, 1966, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 315/322 con 6
illustrazioni.
€ 15
141. MUSU Raimondo - Un nuovo continente da coltivare. Panorama, 1966,
gennaio, articolo di quattordici pag. con ill. in fascicolo completo
€ 10
142. NANETTI Gilberto - La pesca subacquea in 12 lezioni. Milano, De Vecchi,
1966, 8° cartonato blu, titolo al piatto anteriore, pp. 184 con num. ill. in nero e
col. n.t.
€ 30
143. POULET Guy - BARINCOU Robert - Conoscenza e tecnica dell’immersione. Firenze, Olimpia, 1966, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 371 con
numerose illustrazioni in nero e col. n.t. La, rarissima, prima edizione. € 65
144. QUILICI Folco - Giramare. Avventure di un giramondo in isole, coste,
mari e fiumi di cinque continenti, e di un sesto: il fondo del mare. Roma,
Casini, 1966. 16° br. cop. ill. col. pp. 259 + 17 ill. in tav. f.t.
€ 15
145. SCIARRA Benita - Ricuperi sottomarini nel Brindisino. Bordighera, 1966,
8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 341/352 con 24 figure e 2 illustrazioni fotografiche.
€ 15
146. - Bagliori sul mare. Milano, 1967, Albi dell’Intrepido, n. 1124, pp. 48 con sub
con bombole e fucile in cop. a colori
€ 15
147. - La fantastica caccia. Silman l’uomo rana. Milano, 1967, 16° brossura, pp.
194, cop. ill. colori
€ 15
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148. BELTRAME A. - Ripetizione di una tavola di Beltrame del 1903 : il “battello lavoratore” dell’ing. Pino. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 31/10/1967
€ 15
149. COLANTONI Paolo - L’immersione subacquea nelle ricerche geologiche
: metodologia. Bologna, 1967, estratto con copertina originale, pp. 7 con una
illustrazione. (Convegno di Castellbbate)
€ 15
150. STENUIT Robert - Mondo sub. Nozioni tecniche e pratiche per l’immersione, la pesca e l’esplorazione subacquea. Milano, Bietti, 1967, 8° br. cop.
ill. a col. pp. 172 con 20 figure n.t. e una tav. a col. f.t.
€ 35
151. TOSCHI Elios - Tesei e i cavalieri subacquei. Roma, Giovanni Volpe Editore,
1967, 8° brossura, copertina illustrata, pp. 210 con tav. fot.
€ 150
152. GAMBASSINI Paolo - Una stazione dell’età del Bronzo presso Trani. Firenze, 1968, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 265/270 con 2 illustrazioni ed una tavola.
€ 15
153. ISY-SCHWARTZ Marcel - La Croisière Bleue. Joyaux de la mer de corail.
Paris, Laffont, 1968, 8° brossura pp. 187 con tav. fot. f.t.
€ 20
154. OLSCHKI Alessandro - Sub. Enciclopedia del subacqueo. Firenze, Sadea/
Sansoni, 1968, due volumi in-4° legature editoriali con sovraccopertine illustrate a colori (con qualche strappo ai margini), pp. 640 + indici completamente illustrato da fotografie in nero e a colori. La più importante raccolta di
nozioni subacquee dell’epoca.
€ 15
155. OLSCHKI Alessandro - SALVUCCI Gabriele - Sub. Enciclopedia del subacqueo - Dove andare lungo le coste d’Italia. Firenze, Sadea/Sansoni, 1968, tre
volumi in-4° balacron, pp. 640 + 153 complet. ill. da fotogr. in nero e col. La
più importante raccolta di nozioni subacquee dell’epoca. Un ‘classico’ poco
comune in tre volumi, più noto per i soli primi due.
€ 55
156. SALVUCCI Gabriele - Dove nel mare lungo le coste d’Italia. Firenze, 1968,
4° t.tela edit. con sovr. ill. a col. pp. 152 con num. fotogr. in nero e cartine a col.
(Itinerari subacquei).
€ 25
157. SOLDAN Luciano - Il corallo è in fondo al mare. Firenze, Giunti, 1968, 8°
bell,a cop. ill. col. pp. 120 con num. ill. col. n.t.
€ 30
158. YOUNG Desmond - I veri eroi degli abissi marini. Milano, Longanesi, 1968,
8° tutta tela (manca la sovraccopertina illustrata)pp. 322 con tav. f.t.
€ 20
159. ZUCCHI Mario - I paradisi dei “sub” . Milano, 1969, stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 512/514 con 3 fotografie in nero ed una tavola fotografica
a colori.
€ 20
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160. - Avventure sottomarine. Bologna, AMZ, 1970 c.a, 4° cop. ill. colori, con
“oblò” su pagina interna (sub in azione con squalo) pp. nn. (12) con ill. € 75
161. - Foto subacquea. Anni ‘70 c.a, grande foto-poster a colori, cm. 70 x 68 : due
sub con erogatori monostadio in fondale tra massi.
€ 25
162. - Trappola infernale. Victory. Fumetti di guerra. Milano, 1970, 16° album,
brossura, pp. 100, cop. ill. colori.
€ 15
163. (MALTINI Raniero) - Pesca subacquea. Novara, De Agostini, 1970, 4° cart.
cop. ill. pp. 64 con 155 ill. n.t.
€ 15
164. BEHRMAN Daniel - A la découverte de l’océan. Paris, 1970, 8° brossura
pp. 170 con ill. n.t.
€ 20
165. CLARKE Arthur C. - Il tesoro della Grande Scogliera. Milano, Rizzoli, 1970,
8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 223 + 8 tav. fot. f.t. (Ceylon)
€ 30
166. Marina Nazionale Francese - I sub. Milano, Longanesi, 1970, 8° t.tela con
sovr. ill. col. pp. 272 con 35 ill. n.t. e 42 f.t. Prima edizione.
€ 15
167. MATKIN R. B. - BROOKES G. F. - Tu libro de buceo. Barcelona, Sintes,
1970, 8° brossura con copertina illustrata, pp.96 con 111 ill. n.t.
€ 15
168. RODEN Hans - Alla scoperta dei tesori sommersi. Milano, Mursia, 1970, 8°
t.tela sovr. ill. col. pp. 182 con 16 cart. n.t. + 47 ill. f.t.
€ 25
169. SILLNER Ludwig - A caccia subacquea con la macchina fotografica. Pref.
di J. Cousteau. Bologna, Calderini, 1970, 8° cartonato editoriale cop. col. pp.
194 con numerose illustrazioni
€ 30
170. VAISSIERE Raymond - L’uomo e il mondo sottomarino. Enciclopedia del
mondo sommerso. Milano, Mursia, 1970, 8° t.tela sovr. ill. col. pp. 385 complet. ill. in nero e col.
€ 25

171. Palma de Mallorca, Spagna. Sub. Bologna, Studio Artistico-Pubblicitario Souvenir,
fine anni ‘70, figurina adesiva a
colori, fustellata, cm. 7,5 x 11,
in stato di nuovo.
€ 10
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“Nostalgici” : 1971/1990
172. BENOIT Fernand - Travaux d’archéologie sous-marine en Provence (19581961) . Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 143/158
con una figura e 16 illustrazioni fotografiche.
€ 15
173. COMPANY Francisco - Nuevo yacimiento submarino en aguas de Ibiza.
Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 87/90 con 3
illustrazioni.
€ 15
174. COUSTEAU Jacques-Yves - DIOLE’ Philippe - Alla ricerca dei tesori sommersi. Milano, Longanesi, 1971, 8° gr. tutta tela, sovr. ill. a colori, pp. 300 con
33 ill. in nero, 114 ill. a col. e 7 cartine n.t.
€ 30
175. de la SIERRA Luis - Gli assaltatori del mare. Le audaci imprese dei mezzi
d’assalto delle marine militari. Brescia, 1971, 8° t.tela sovr. ill. col. pp. 324
con tav. fot. f.t.
€ 35
176. FORSTER LAURES F. - PASCUAL GUASH R. - Yacimientos arqueologicos en Punta Salina. Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 127/139 con 2 carte, 8 figure ed un’illustrazione fotografica. € 15
177. LAMBOGLIA Nino - Il rilievo totale della Nave Romana di Albenga. Ricerche e scoperte d’archeologia sottomarina in Liguria dal 1959 al 1961.
Bordighera, 1971, due stralci in 8° con copertina posticcia muta, pp. 167/175
+ pp. 176/192 con 17 figure, una carta, 9 illustrazioni fotografiche e 2 tavole
più volte ripiegate (una a colori) .
€ 25
178. LAMBOGLIA Nino - BENOIT Fernand - RIPOLL Eduardo M. - - L’archeologia sottomarina in Italia. L’archéologie sous-marine en France. La arqueologia subacutica en Espana. Bordighera, 1971, tre stralci in 8° con copertina posticcia muta, pp. 11/17.
€ 15
179. LATIMER E. - La ruota di piombo del Museo Navale Romano di Albenga.
Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 412/418 con 5
figure.
€ 15
180. MASCARO PASARIUS J. - El trafico maritimo en Mallorca en la antiguedad clasica. Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp.
69/86 con 2 cartine e 22 illustrazioni fotografiche.
€ 15
181. OLIVA Maria Teresa - DOMENECH Juan - Localizaciones arqueologicas en
el litoral submarino Tarraconense. Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 100/104 con 6 figure e 2 illustrazioni.
€ 15
182. PASCUAL GUASH Ricardo - ESTEVA Luis - Materiales de procedencia
submarina depositados en el Museo Municipal de San Feliu de Guixols.
Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 105/116 con 15
figure ed una cartina.
€ 15
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183. PEDERZINI A. - Rinvenimenti e ricuperi archeologici all’isola d’Elba
(1958-1959) . Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp.
193/204 con 2 figure e 9 illustrazioni fotografiche.
€ 15
184. ROGHI Gianni - La nave romana di Capo Graziano. Bordighera, 1971, 8°
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 253/260 con 2 piantine e 7 illustrazioni fotografiche.
€ 25
185. ROGHI Gianni - Una nave romana a Panarea (Lipari) . Bordighera, 1971,
8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 261/262.
€ 25
186. TUSA Vincenzo - KAPITAN Gerhard - ROGHI Gianni - BONINO Marco - I
rinvenimenti archeologici sottomarini nella Sicilia nord-occidentale tra il
II e il III Congresso Internazionale. Esplorazioni su alcuni carichi di marmo e pezzi architettonici davanti alle coste della Sicilia Orientale. Il problema del tempio di Hera Lacinia a Capo Colonna e scoperta di un naufragio.
Ricerche sulla nave roaman di Cervia. Bordighera, 1971, quattro stralci in
8° con copertina posticcia muta, pp. 263/295 + pp. 296/309 + pp. 310/315 +
pp. 316/328 con 79 figure ed illustrazioni fotografiche.
€ 35
187. VIDAL Clemente - PASCUAL GUASH Ricardo - El pecio de Palamos. Bordighera, 1971, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 117/126 con una
pianta, 9 figure e 2 illustrazioni fotografiche.
€ 15
188. BARDELLA Giorgio - BUSI Claudio - Testimonianze della civiltà subappenninica nella Grotta Serafino Calindri - Croara - Bologna. Bologna,
1972, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 25/36 con 10 illustrazioni
fotografiche.
€ 15
189. MARCANTE Duilio - Questo è lo sport sub. Milano, Mursia, 1976, 8°
quadrato, cart. originale copertina illustrata a colori, pp. 146 con numerose
illustrazioni col.
€ 90
190. ROSCOE Ken - L’esplorazione sottomarina. Milano, Mondadori, 1972, 16°
br. cop. ill. col. pp. 159 complet. ill. in nero e col. (Vistose tracce d’uso) € 10
191. BUCHER Raimondo - L’immersione subacquea. Milano, Mondadori, 1973,
16° cart. cop. ill. col. pp. 157 con num. ill. col. n.t.
€ 25
192. COUSTEAU Jacques Y. - Gli oceani. Alla scoperta del pianeta acqua con
Jacques Cousteau. Milano, Fabbri, 1973, dieci volumi in 8° legatura editoriale con sovraccoperta illustrata a colori pp. 280 ciascuno circa completamente
illustrati a colori.
€ 120
193. COUSTEAU Jacques-Yves - DIOLE’ Philippe - Tre avventure. Galapagos.
Titicaca. Buche azzurre. Milano, Longanesi, 1973, 8° tutta tela sovraccopertina illustrata a colori, pp. 299 con 37 in nero ill. in nero, 116 foto a col. e 8
cartine. (Le esplorazioni sottomarine di J.Y. Cousteau)
€ 15
- 25 -

194. ROSSI - OSMIDA Gabriele - Italia sommersa. I mezzi e le tecniche per
riscoprire il nostro passato in fiumi, laghi e mari, con le avventure e i ritrovamenti del Club Muscariello. Milano, 1973, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp.
179 con 88 ill. in nero e col.
€ 30
195. COUSTEAU Jacques-Yves - DUGAN James - Vita nel mare. Milano, Garzanti, 1974, 16° (cm. 17,5 x 11) brossura con copertina illustrata a colori, pp.
315 con un disegno a piena pagina nel testo . Tracce d’uso alla copertina, che
presenta alcuni segni a biro.
€ 10
196. COLANTONI Paolo - La scienza subacquea. Le moderne tecniche d’immersione e ricerca subacquea. Roma, La Cuba, 1977, 8° br. cop. ill. col. pp.
157 con num. ill. n.t.
€ 30
197. MAYOL Jaques - L’abisso blu. Firenze, 1977, 8° cartonato con copertina
illustrata a coloripp. 217 complet. ill. col.
€ 25
198. BETTI Rodolfo (“Marò”) - Le prede sportive del sub. Pisa, Nistri-Lischi,
1978, 8° br. cop. ill. col. pp. 218 con fig. n.t.
€ 25
199. HASS Hans - KATZMANN Werner - Guida del subacqueo : il Mediterraneo. Milano, Garzanti Vallardi, 1978, 8° brossura, pp. 292
€ 20
200. JOHNSTONE Paul - Alla ricerca delle navi scomparse. Roma, Newton Ragazzi, 1978, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 143 con tavole
fotografiche in nero ed a colori n.t. e f.t.
€ 25
201. ANNUNZIATA Giancarlo - Obiettivo sub. Manuale di fotografia e cinematografia subacquea. Milano, Mursia, 1979, 8° br. con sovr. ill. col. pp. 215 con
85 foto col. e nero e 9 disegni.
€ 25
202. - Due adesivi pubblicitari a colori, anni ‘80 circa : “Mares” con silouette di
sub in nero e “Diver’s inn” tedesco con donna con autorespiratore a cavallo di
un delfino.
€ 25
203. CORNAGGIA CASTIGLIONI Ottavio - CALEGARI Giulio - Le piroghe
monossili italiane. Nuova tassonomia. Aggiornamenti. Iconografia. Trento,
1980, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 163/172 con 12 illustrazioni.
€ 15
204. MADONNA Adriano - Così si diventa subacquei. Firenze, 1980, 8° br. cop.
ill. col. pp. 61 con ill. n.t.
€ 20
205. MOLLE Philippe - REY Pierre - Plongée subaquatique. 3e édition revue et
corrigée. Paris, Amphora, 1980, 8° br. cop. ill. col. pp. 252 con ill.
€ 15
206. ROMEO Alberto - LO PRESTI Stefano - Fotosub. Fotografia e caccia fotografica. Firenze, 1980, 8° cart. edit. cop. ill. col. pp. 136 con num. ill. in nero
e col. n.t.
€ 10
- 26 -
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207. STANTON Ken - Gli acquanauti. Lo squalo diventa Tigre. Metti il Tigre
nell’oceano. Nelle fauci del Tigre. Milano, Mondadori, 1980, 8° br. bella cop.
ill. col. pp. 431
€ 10
208. - Pesca sportiva e attività subacquee. Roma, 1981, 8° br. cop. ill. col. (abrasioni alla copertina posteriore) pp. 350 con num.me ill. in nero e col. n.t. € 20
209. CATALUCCI Gino - Manuale del subacqueo. Milano, Longanesi, 1981, 8°
t.tela sovr. ill. col. pp. 187 con 160 ill. e 15 fot. colori
€ 25
210. TORTORELLA Stefano - Ceramica di produzione africana e rinvenimenti
archeologici sottomarini della media e tarda età imperiale : analisi dei dti
e dei contributi reciproci. Roma, 1981, 8° stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 355/380 con due cartine.
€ 15
211. HOLZAPFEL R. B. - Il sub per tutti. Roma, Gremese, 1983, 16° br. cop. ill.
col. pp. 126 con num.me ill. a colori e in nero n.t.
€ 10
212. MASSA Morella - I ceppi d’ancora del Museo Civico di Rosignano Marittimo (Livorno) . Piombino, 1984, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp.
167/182 con 18 figure e 2 tavole fotografiche.
€ 10
213. GIANFROTTA Piero A. - Il passato sommerso. Scoperte di tutti i tempi
dal Mediterraneo agli oceani. Novara, Igda, 1985, 4° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 66 completamente illustrate a colori (fascicolo monografico n° 17 di Archeo. Dossier).
€ 20
214. - Nel regno degli oceani. Milano, TCI, 1986, 8° grande, cop. ill. col. pp. 190
ca. complet. ill. col.
€ 15
215. CALVI S. - FALCHETTI F. - PERONCINI G. - Guida alla archeologia sommersa. Milano, Mondadori, 1986, 8° br. cop. ill. col. pp. 233 con num. ill. n.t.
e 20 ill. col. f.t.
€ 15
216. CATALUCCI Gino - Manuale del subacqueo. Milano, Longanesi, 1987, 8°
br. cop. ill. col. pp. 195 con 160 ill. e 15 fot. colori
€ 20
217. RIGAMONTI Gianni - GALLINA Giorgio - Sub si diventa. Milano, FIAS,
1987, 8° br. pp. 317 con ill.
€ 15
218. FIORAVANTI Alessandro - Tecnica d’archeologia subacquea. Nuova edizione rivista ed aggiornata a cura di P. Tamburini. Roma, Emme, 1989, 16°
br. cop. ill. col. pp. 140 con 27 tav. n.t.
€ 15
219. MARCANTE Duilio - Manuale federale di immersione. Roma, Edizioni
La Cuba, 1989, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 512 con numerose illustrazioni n.t. (Edizione aggiornata con il nuovo metodo FIPS sulla
preparazione dell’apneista).
€ 25
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220. MOLLE Philippe - REY Pierre - Plongée subaquatique. Paris, 1989, 8° br.
cop. ill. col. pp. 252 con ill.
€ 20
221. (SCHEDA Pietro) - Manuale federale di immersione. Dimensione sub.
Roma, La Mandragora, 1994, 8° cartonato editoriale, copertina illustrata col.
pp. 251 con ill. n.t.
€ 15
222. TOMMEI Armando - Il promontorio di Portofino. Roma, La Cuba, 1990, 4°
stretto, cartonato editoriale, pp. 142 compl. ill.
€ 15
223. GONZALO Leon - MARTI Antonio - La caza submarina en Cuba. La Habana, 1991, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 89 con fig. n.t.
€ 20
224. SIRONI Alessandro - Sub facile e divertente. Manuale omologato. Legnano,
Casa Editrice Mariarita - FIPS, 1992, 4° (cm. 28 x 21) brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 113 con numerosi disegni di Nicola Refolo nel testo. In
ottimo stato.
€ 15
225. - Le guide de la plongée. Ramoville, 1993, 8° stretto, cop. ill. col. pp. 97 con
illustrazioni.
€ 15
226. MOJETTA Angelo - Dizionario del subacqeuo. Milano, Vallardi, 1993, 16°
brossura, copertina illustrata a colori, pp. 251 con num. ill. n.t.
€ 10
227. NIKE BIANCHI Carlo - MARMORI Franco - ORLANDI Donatella - Dal
Tino al Mesco sopra e sotto il mare. La Spezia, Luna, 1994, 8° cartonato con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 107, numerose illustrazioni a colori nel
testo.
€ 15
228. (SCHEDA Pietro) - Manuale federale di immersione. Dimensione sub.
Roma, La Mandragora, 1994, 8° cartonato editoriale, copertina illustrata col.
pp. 251 con ill. n.t.
€ 15
229. ZAGARESE Giancarlo - Il sub in apnea. La teoria e la pratica. Roma,
1994, 8° brossura cop. ill. col. pp. 127 complet. ill. col.
€ 15
230. (BELLOMO Donatello - VITALE Fabio) - Dizionario del mondo subacqueo. Milano, Sugarco, 1995, 8° brossura, pp. 127
€ 15
232. (MARTINI Franco) - Italia graffiti. “Un’immersione nella storia della subacquea”. Genova, (1996) 4° depliant pp. (6) complet. ill. da fot. in nero.
€ 10
234. (COLES John) - Venezia: città e laguna. Forlì, Nucleo Archeologia Subacquea del Veneto, 1999, 4° (cm. 29,5 x 21) brossura con copertina illustrata, pp.
136 con numerose illustrazioni nel testo (numero monografico de “Archeologia delle Acque” , Anno I, n. 1) .
€ 30
- 29 -

233. - HDS Notizie. Ravenna, 1997/2004, n. 5, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 31. Gruppo
di otto fascicoli di 16/32 pag. con ill.
€ 20
231. ANTONIOLI F. - D’ANGELO S.- SACCHI L. - Atti del convegno Geosub
94. Palinuro 8-10 giugno 1994. Roma, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato,
1996, 4° brossura con copertina illustrata a colori, cofanetto telato illustrato a
colori, pp. 430 con numerose illustrazioni in nero a colori nel testo e tre grandi cartine ripiegate in apposita tasca in fine. Completo di una videocassetta
VHS, ancora incellofanata, con un breve reportage del Convegno e da due
documentari dal titolo: “Geomorfologia costiera e subacquea di Capo Palinuro” e “Dai fondali marini alla cartografia”. Il volume, che ospita gli atti del
Convegno, tratta varie tematiche delle Scienze della Terra che spaziano dalla
geomorfologia alla stratigrafia, dalla vulcanologia alla geochimica, dalla paleontologia all’archeologia, dalla sedimentologia alle variazioni oloceniche
del livello del mare, alla cartografia tematica. (Memorie descrittive della Carta
Geologica d’Italia, LII)
€ 80
235. GHISOTTI Andrea - Mar Rosso. Firenze, Bonechi, 1999, 4° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 128 complet. ill. da belle foto a col.
€ 10
236. GHISOTTI Andrea - Mar Rosso. Guida alle immersioni. Vercelli, White
Star, 2000, 4° cart. cop. ill. col. con sovr. ill. col. pp. 128 complet. ill. col. (stupende le fot. subacquee)
€ 30
237. AA. VV. - Mari del Nord Europa. Guida alle migliori immersioni in Scandinavia, Germania, Olanda, Regno Unito e Francia. Vercelli, White Star,
2000, 4° (cm. 29,5 x 21,5) legatura in cartonato con copertina e sovraccoperta illustrata a colori, pp. 168 riccamente illustrato da fotografie e tavole (molte
a pagina doppia) a colori di Mariano Valsesia e Monica Falcone. In ottimo
stato.
€ 25
238. (GALEATI Nevio) - La subacquea di carta. Catalogo della mostra tematica realizzata al “Museo nazionale delle attività subacquee” giugno 2001
maggio 2002. Ravenna, Hist. Diving Society, 2001, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 111 num.me ill col. e nero. Bellissimo lavoro riproducente gran parte dell’iconografia “subacquea” usata nelle copertine di fumetti, libri per ragazzi, ecc.
€ 35
239. - The historical diving society, Italia. Marina di Ravenna, 2002/2003, fascicoli di circa 38 pagine con illustrazioni in nero. Disponiamo di : A. VIII (2002)
n° 22 + A. IX (2003) n° 25, 27, 28. Complessivamente 4 fascicoli
€ 15
240. HDS Italia & CAPPELLETTI Enrico - Museo Nazionale delle Attività Subacquee di Marina di Ravenna. Ravenna, 2003, 8° br. pp. 80 complet. ill. a
colori
€ 25
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