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Giovanni Lilliu

Il Nuraghe di Barumini
e la stratigrafia nuragica

Formato 17x24
Pagine 400 e 80 pagine di fotografie 
Prima edizione 1955 
Edizione anastatica 2007 
ISBN 978-88-7138-492-4 

€ 49,00
€ 25,00

Autori Vari

Sardinia.  Notizie degli scavi
Rilegati con sovraccoperta Formato 25,5x34
1876-1902
Presentazione di  Alberto Moravetti
Pag. 554 con tavole, disegni, fotografie
Edizione anastatica 1988 - ISBN 88-2060-276-8
1903-1968
Pagine 582 con tavole, disegni, fotografie
Edizione anastatica 1988 - ISBN 88-2060-287-3

€ 104,00
€ 42,00

Ercole Contu

La Sardegna preistorica e nuragica

2 volumi cartonati con cofanetto
Formato 15x21 - Pagine 1032
Illustrazione 250 2006
ISBN 88-7138-421-0 

€ 79,00
€ 47,00

Autori Vari

Sardinia. Monumenti antichi 
(1901-1978) 

2 volumi indivisibili rilegati con sovraccoperta
Formato 21x31
1° vol., pag. 720 - 2° vol., pag. 712
Edizione anastatica 2001
ISBN 88-7138-247-1

€ 100,00
€ 50,00

Un’opera fondamentale e preziosa per la conoscenza delle vicende che hanno
interessato la Sardegna antica. Raccoglie monografie di Antonio Taramelli,
Giovanni Pinza, Giovanni Patroni, Giovanni Lilliu, Ercole Contu, Renato Loria,
David H. Trump.

Il volume raccoglie gli articoli che gli archeologi operanti in 
Sardegna inviarono alla rivista “Notizie degli scavi” dell’Accademia 
dei Lincei dalla fondazione, nel 1876, al 1902. Questo secondo 
volume raccoglie gli articoli inviati dalla Sardegna dal 1903 al 1968.

A Barumini vengono riconosciuti in modo chiaro e preciso, momenti di vita
differenziati ai quali corrispondevano fasi edilizie distinte, prodotti artistici e materiali
d’uso, forme ideologiche, categorie sociali ed economiche, rapporti e contatti con le
coeve civiltà del Mediterraneo.

In quest'opera (edita per la prima volta 10 anni fa) le vicende della Preisotria e
Protostoria della Sardegna sono presentate in una sintesi organica di agevole lettura,
in cui il notevole rigore scentifico si sposa felicemente con un linguaggio di facile
comprensione.
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Giovanni Lilliu

Arte e religione della Sardegna prenuragica. 
Idoletti, ceramiche, oggetti d’ornamento

Rilegato in tela con sovraccoperta 
Formato 21x30,5  Pagine 432 
con 381 illustrazioni  1999
ISBN 88-7138-175-0

€ 100,00
€ 50,00

Giovanni Lilliu
La civiltà nuragica

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 22x30,5
Pagine 352 con 265 illustrazioni
in bianco e nero e a colori
ISBN 88-7138-132-7
Prima edizione 1982 
Ristampa 1999

€ 60,00
€ 36,00

L’opera si raccomanda in sede scientifica come un corpus rigoroso di obbligata
consultazione. Ma la scrittura piacevole e le numerose immagini la renderanno
gradita anche al vasto pubblico.

In questo volume Lilliu, il maggior archeologo sardo del nostro secolo, ripercorre le
vicende della civiltà nuragica, collocata tra l’Età del bronzo (1800-1500 a.C.) e
quella del ferro (500-238 a.C.)

Alberto Moravetti, Gianni Alvito

Sardegna archeologica dal cielo

Copertina cartonata con sovraccoperta
e cofanetto, formato 29,7x27 
pagine 280 con oltre 300 fotografie 
4 tavole fotografiche fuori testo cm 115,4x26,5
4 tavole fotografiche fuori testo cm 87,1x26,5
ISBN 88-7138-588-4

€ 75,00
€ 60,00

Questo volume mostra in maniera inedita e spettacolare i 
monumenti megalitici della Sardegna. Il lungo e paziente lavoro 
di Alberto Moravetti e di Gianni Alvito ci porta a considerare una diversa dimensione
dell’archeologia, quella dell’emozione. In tal modo il dato scientifico diventa, da
oggettivo, soggettivo e fa così in modo che il singolo possa appropriarsene.

Piero Bartoloni

Fenici al volo

Copertina cartonata con sovraccoperta
e cofanetto, formato 29,7x27
Pagine 276 
con oltre 250
fotografie a colori 
ISBN 978-88-2060-633-1

€ 75,00
€ 60,00

Questo libro ci porta il sapore ed il profumo di un tempo lontano, attraverso una
visione dall’alto che è del tutto inusuale nel mondo scientifico, ma che rende bene
con vivacità ed immediatezza alcune caratteristiche dell’insediamento umano nel
tempo, che valorizza aspetti topografici fin qui trascurati, se consente di percepire
sullo sfondo il genius loci originario di un territorio.
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Autori Vari

Il Convegno archeologico 
in Sardegna. 1926

Presentazione di Giovanni Lilliu
Volume cartonato
Formato 21x29,7  - Pagine 182 - 1991
Prima edizione 1929 - Edizione anastatica 1991
ISBN 88-7138-021-5

€ 26,00
€ 8,00

Alberto Moravetti (a cura di) 

Il nuraghe Santu Antine 
nel Logudoro-Meilogu

Volume in brossura 
Formato 17x24
Pagine 446 con 113 illustrazioni 
20 tavole, 10 tabelle - 1988
ISBN 88-2061-455-3

€ 44,00
€ 13,00

Dionigi Panedda

Olbia nel periodo preistorico 
punico e romano
Presentazione di Giovanni Lilliu
2 volumi indivisibili
Rilegati - Formato 22x30,5
1° volume, pagine 162 con disegni, tavole 
e una carta al 3.000
2° volume, pagine 168 con disegni, tavole 
e una carta al 100.000
1° ed. 1953 - Ediz. anastatica 1987
ISBN 88-2060-289-X

€ 47,00     € 14,00

Antonio Taramelli

Carte archeologiche della Sardegna

Quattro volumi cartonati 
con cofanetto
Formato 17,5x25 Pagine 852 
Prima edizione 1929
Edizione anastatica 1993
ISBN 88-7138-077-0

€ 88,00
€ 35,00

Come spiega G. Lilliu nella presentazione, il Taramelli volle fissare 
con questo convegno del 1926 - svoltosi tra Cagliari e Sassari - 
il punto delle scoperte fatte in Sardegna nel primo

Questi volumi costituiscono un buon esempio di ricerca 
accurata, utile per gli studi che restano da fare sulla città.

Vengono qui riproposte, a cura di Alberto Moravetti e arricchite di un utile indice, le
10 carte dei giacimenti archeologici sardi che il Taramelli aveva pubblicato nel 1929
unitamente a 3454 schede.

Frutto del lavoro di dodici archeologi questo volume, corredato da una serie
imponente di foto, disegni e tavole, offre un quadro completo del nuraghe e della
regione circostante sino al Medioevo.

SCONTI FINO AL 70%

Alberto Moravetti

Ricerche archeologiche 
nel Marghine-Planargia

Due volumi rilegati in tela con sovraccoperta 
Formato 21x30,5
1° volume
Pagine 728 con 1024 illustrazioni
1998
ISBN 88-7138-170-X

2° volume  
Pagine 592 con 614 illustrazioni
2000
ISBN 88-7138-223-4 

IN COFANETTO € 225,00 € 70 ,00

Franco Germanà

L’uomo in Sardegna dal Paleolitico 
all’Età nuragica

Volume cartonato 
Formato 18x26 Pagine 248 
con 92 illustrazioni in bianco e nero e a colori 
1995 
ISBN 88-7138-106-8 

€ 39,00
€ 12,00

Alberto Moravetti

Monte Baranta 
e la cultura di Monte Claro

Volume cartonato 
Formato 17,8x25,5 Pagine 280 
con 203 illustrazioni 2005
ISBN 88-7138-365-6

€ 39,00
€ 12,00

Non si dispone in Sardegna, per rigore
scientifico, ricchezza di dati, precisione e
qualità dei disegni, di una documenta-
zione archeologica analoga a questa e
relativa ad un territorio così ampio. Uno
strumento indispensabile per qualsiasi
intervento di pianificazione del territorio.

Saggio di antropologia fisica, volto cioè allo studio dei resti di uomini del passato
per chiarirne stato di salute e condizioni di vita.

Dopo aver esplorato la muraglia megalitica di Monte Ossoni, Moravetti si è
occupato con alcuni scavi di questa di Monte Baranta. Nel libro riferisce
scientificamente di quella sua esperienza e dell’originale monumento prenuragico.
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SCONTI FINO AL 70%

Luciano Deriu

Parchi e aree protette 
della Sardegna

Volume in brossura
Formato 12x23 
Pagine 280 
Fotografie 200 
ISBN 88-7138-393-1

€ 25,00
€ 15,00

Ignazio Camarda (a cura di)

Montagne di Sardegna

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21,5x29
Pagine 328 con 135 illustrazioni in bianco e nero 
e a colori
1993 
ISBN 88-7138-072-X

€ 47,00
€ 14,00

Ignazio Camarda - Franca Valsecchi

Alberi e arbusti spontanei 
della Sardegna

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21x28 Pagine 480 
con oltre 400 tra disegni e fotografie a colori 
ISBN 978-88-2060-499-4

€ 75,00
€ 60,00

Franco Puddu - Maria Viarengo

Animali di Sardegna.
I mammiferi

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21x29,7 - Pag. 324 con 159 disegni 
e 47 fotografie - 1990
ISBN 88-7138-067-3

€ 45,00
€ 23,00

Pietro Pisano - Maria Viarengo
Franco Puddu

Animali di Sardegna.
Gli insetti

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21x29,7, pagine 368 con 591 fotografie e
disegni - 2003
ISBN 88-7138-230-7

€ 50,00
€ 25,00

Frutto del lavoro di un nutrito gruppo di studiosi, il volume raccoglie in 17 saggi un
quadro esaustivo della realtà e dei problemi dei territori isolani compresi nei rilievi
che superano i 1000 metri.

I parchi sardi sono solo all’inizio di una strutturata attività gestionale. Sono lontani
dalla percezione delle comunità, come se quei territori fossero occupati da altri.
Occorre che definiscano e rendano meglio percepibile la loro identità e la loro
missione.

L’opera fornisce un quadro generale degli Insetti della Sardegna vista sotto gli aspetti
tassonomico, biogeografico, biospeleologico, biologico, ecologico, etologico,
etnozoologico, protezionistico e legislativo.

Illustrato oltre che con foto con i disegni di C. Erminio e di L. Zanda, descrive i
mammiferi presenti in Sardegna con un linguaggio scientificamente corretto ma
allo stesso tempo accessibile a tutti.

Il libro descrive alberi e arbusti della Sardegna, una regione che ha 
conservato un patrimonio vegetale per molti aspetti esclusivo. Foreste di leccio, di
tasso e agrifoglio, ginepreti costieri e montani, oleastri pluri-secolari, corbezzoli,
lentischi e filliree in forma arborea, caratterizzano il paesaggio vegetale dell’Isola. 
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Carlo Forteleoni - Vittorio Gazale
(a cura di)

Asinara. Parco Nazionale 
Area Marina Protetta

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 29,7x27 
Pagine 252 con oltre 300 fotografie
ISBN 978-88-7138-485-6

€ 68,00 € 50,00

Il volume che viene pubblicato oggi è una sorta di viaggio 
nei molteplici tematismi che compongono la vita di questo 
straordinario luogo, grazie al contributo di diversi specialisti. I testi sono
impreziositi da numerose immagini di grandissimo effetto e valore estetico,
alcune delle quali di straordinaria importanza storica.
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Enea Beccu

Tra cronaca e storia le vicende 
del patrimonio boschivo della Sardegna

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21x28,5 
Pagine 432 con 85 illustrazioni  - 2000
ISBN 88-7138-196-3

€ 52,00
€ 25,00

L’opera riporta lo stato delle foreste più significative dell’isola, la successione dei tagli
e i relativi prelievi, le prime utilizzazioni boschive a carattere industriale del XVIII
secolo, le tagliate operate nel secolo successivo; si sofferma sugli impieghi;
ricostruisce il patrimonio silvicolo di numerosissimi comuni.



SCONTI FINO AL 70%

V. Mozzo, S. Flore (a cura di) 

Bosa. 
Immagini tra mito e storia
Testi di Giovanni Maria Muroni 
Volume cartonato 
Formato 28,5x24,5 
Pagine 232 con 202 fotografie
1995
ISBN 88-7138-115-7

€ 40,00
€ 20,00

G. Meloni, P.G. Spanu 

Oschiri, Castro e il
Logudoro orientale

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21x30,5 
Pagine 372 con 100 fotografie 2005 
ISBN 88-7138-362-1

€ 60,00
€ 30,00

Edouard Delessert

Sei settimane nell’isola 
di Sardegna

A cura di E. Caredda, M. Rombi
Volume cartonato
Formato 28,5x24,5
Pagine 160 
con 40 fotografie - 2001
ISBN 88-7138-195-5

€ 40,00
€ 20,00

Reportage di un viaggio compiuto nel 1854, ispirato al La Marmora e al Valery: ma il
cui scopo dichiarato era quello di comporre una moderna guida turistica, sulle orme
del Baedeker, ad uso di coloro che volessero ripercorrere lo stesso  itinerario.

Specialisti delle singole epoche storiche si alternano nel ricostruire il lungo
percorso temporale della comunità, dal temo dei dolmen a quelli recenti, e
offrono i risultati sia degli studi cosolidati che delle ultime scoperte.

Attraverso le riproduzioni di foto d’epoca di S. Flore, divise per capitoli tematici, i
testi di G. M. Muroni e il coordinamento di V. Mozzo, il volume restituisce tutto il
fascino della Bosa d’un tempo.
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Autori Vari

Alghero e il suo volto
vol. I

Pag. 252
185 fotografie
1996 
ISBN 88-7138-147-5

€ 68,00
€ 34,00

Primo di una serie di due volumi - riccamente illustrati - sulla città catalana, si
apre con la presentazione del sindaco Carlo Sechi e comprende articoli di autori
vari su ambiente e 

50%

R. Caprara - A. Mastino 
V. Mossa  - A. Pinna

Porto Torres e il suo volto

Pag. 236 
236 fotografie 
1992 
ISBN 88-7138-043-6

€ 68,00
€ 34,00

Nel volume riccamente illustrato A. Mastino si occupa della città in epoca romana,
R. Caprara del periodo bizantino, V. Mossa delle vicende architettoniche e A. Pinna
delle più recenti trasformazioni. 

50%

Vico Mossa - Giuseppe Pau

Oristano e il suo volto

Pag. 208 
198 fotografie 
1986 
ISBN 88-2061-632-7

€ 68,00
€ 34,00

I testi di Mossa e Pau, corredati da numerose foto (per la maggior parte di Nino
Solinas), descrivono la città del passato e nel suo aspetto attuale, con cenni ai
centri che l’hanno preceduta nel tempo.

50%

Susanna Piga

Cagliari scritta con la luce

Pagine 184 con 352 illustrazioni
Formato 30x26
Copertina cartonato 
con sovraccoperta e cofanetto
ISBN978-88-7138-629-4

€ 60,00
€ 48,00

Da una ricerca iniziale volta a conoscere la città attraverso il confronto delle 
immagini di ieri e di oggi, per vederne i cambiamenti dell’ultimo secolo, lo studio
si è esteso cronologicamente sui due piani cardine: storico e urbanistico.

20% 20%

Luciano Deriu
Alghero. La città antica.
Immagini e percorsi
Disegni di Paola Serra
Presentazione di Antonello Sanna
Rilegato in tela con sovraccoperta
e custodia 
Formato 30,5x25,5 
Pagine 168 
con 96 illustrazioni 
2000 
ISBN 88-7138-218-8
€ 47,00 € 37,00

Un libro d’arte ed una guida preziosa: per vivere Alghero nel suo cuore più antico,
scoprire i suoi segreti tra “carreras” e palazzi, chiese, fortezze, famiglie e
personaggi che hanno fatto la storia della città.



SCONTI FINO AL 70%

Alberto Maisto

Vela e Sardegna. 
Sailing and Sardinia

Prefazione Giorgio Casti
Formato 29,7x27 
Pagine 128 con 105 fotografe
2008 
ISBN 978-88-7138-452-8

€ 38,00
€ 25,00

Gian Paolo Caredda

Le sagre della Sardegna
tra sacro e profano

Volume in brossura 
Formato 14,5x21, Pagine 592
2010
Isbn 978-88-7138-514-3 

€ 29,00
€ 20,00

Giuseppe U. Arata Giuseppe Biasi

Arte Sarda
Scritti introduttivi di Giuseppe Corrias e Vico Mossa 
Rilegato in tela con sovraccopertacon cofanetto 
Formato 22x30,5
Pagine 130 più 275 tavole in bianco e nero e 16 ri-
produzioni di dipinti di G. Biasi 
Prima edizione 1935 - Edizione anastatica 1983
ISBN 88-7138-345-1

€ 45,00
€ 25,00

Aldo Domenico Atzei

Le piante nella tradizione
popolare della Sardegna

Prefazioni di Enrica Delitala e Ignazio Camarda 
Volume cartonato 
Formato 21x29 
Pagine 596, 914 schede, 480 illustrazioni  - 2003 
ISBN 88-7138-298-6

€ 75,00
€ 56,00

Opportuna ristampa di un’opera che nel 1935 aveva rappresentato un importante
lavoro di studio e illustrazione delle forme dell’artigianato tradizionale in
Sardegna.

Documentazione sugli usi alimentari, aromatizzanti, profumieri, 
artigianali, cosmetici, medicinali, veterinari, magici, ornamentali, rituali, religiosi,
tintori, antiparassitari, e vari, delle piante.

Il calendario di feste e sagre che si svolgono in Sardegna consente di prendere
coscienza del sincretismo con cui, in ogni appuntamento, il profondo senso di
fede del popolo si fonde con l’attaccamento alle tradizione le quali, spesso,
rivelano matrici decisamente pagane.

Questo libro bilingue (italiano e inglese), è una raccolta di 
immagini, un vero album fotografico, sulle manifestazioni veliche sarde e sulle
località che le ospitano, con l’aggiunta di qualche riga di commento. 

Francesco Cesare Casula

DI.STO.SA.
Dizionario Storico Sardo
Rilegato in tela con cofanetto
Formato 21x29,7 
Pagine 1944 
2000 
ISBN 88-7138-241-2

€ 95,00
€ 70,00

Il Dizionario Storico Sardo, unico nel suo genere in Italia, racchiude 
circa 13.000 “voci” che illustrano i fatti, i personaggi, le istituzioni, i paesi 
e i monumenti dell’Isola, dall’inizio della storia ad oggi.

Mario Marzari

La regata della vela latina

Presentazione di Piero Ajello
Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 22x28,5
Pagine 212 con 180 fotografie
2000
ISBN 88-7138-212-9

€ 57,00
€ 35,00

Il volume, dedicato alla marineria tradizionale a vela latina, ne racconta lo
sviluppo in Sardegna a partire dal Settecento. Vengono analizzati l’armo
latino, la sua attrezzatura, la manovra ed i fattori che hanno portato al suo
sviluppo e alla sua diffusione.
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SCONTI FINO AL 70%

Giulio Paulis

I nomi di luogo 
della Sardegna

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21x30 
Pagine XLVIII + 551
1987 
ISBN 88-2061-987-3

€ 47,00
€ 14,00

Enzo Espa
Dizionario sardo-italiano dei parlanti la lin-
gua logudorese

Introduzione di Giulio Paulis
4 volumi cartonati 
con sovraccoperta e cofanetto 
Formato 14,5x21,5 
Pagine 2266

€ 49,00
€ 29,00

Alessandra Fassio (a cura di) 

Adalberto Libera
nel dopoguerra. 
Il linguaggio della 
struttura. La tipologia 
dell’abitare. 
L’esperienza di Cagliari
Volume in brossura , Formato 22,5x31 
Pagine 360 con 600 illustrazioni 2004
ISBN 284426086 

€ 65,00    € 32,00

Massimo Pittau

Grammatica 
del Sardo Illustre

Volume in brossura 
Formato 17x24 
Pagine 200 
2005 - ISBN 88-7138-372-9

€ 25,00
€ 15,00

Gian Filippo Orlandi

Sassari.
Le mura e il castello
Due volumi rilegati in tela con sovraccoperta 
con cofanetto
Formato 25,5x32
Pagine 446 con 608 illustrazioni 1999
ISBN 88-7138-169-6

€ 104,00
€ 52,00

Nuova veste grafica per l’ormai “storico” vocabolario di Enzo Espa,  quello che
conserva meglio di ogni altro il sapore della lingua viva, con neologismi, locuzioni,
modi di dire, improperi, proverbi, massime satiriche.

In questo volume Giulio Paulis, docente di Glottologia nelle università isolane,
presenta un repertorio sistematico dei toponimi sardi.

Con questa opera Pittau – autore di quaranta libri e di trecento saggi relativi a
questioni di linguistica, filologia, filosofia del linguaggio – si propone di insegnare
ai Sardi a parlare nuovamente la loro lingua sarda.

L’autore non si limita a raccontare la storia delle fortificazioni 
sassaresi, ma ne descrive anche con cura il tracciato e la 
conformazione: elementi oggi per buona parte dimenticati a causa 
delle demolizioni che ci hanno privato di quasi tutto quel parimonio.

Ad una prima parte, nella quale viene analizzata l’attività di 
Libera tra le due guerre, segue quella in cui si parla delle sue 
opere cagliaritane nel dopoguerra: il padiglione Casmez e le palazzine Ieep.
Saggio arricchito dagli interventi di studiosi italiani e stranieri.
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Dionigi Panedda

I nomi geografici 
dell’agro olbiese
Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21,5x30 
Pagine 720  
1991 
ISBN 88-7138-040-1 

€ 52,00
€ 16,00

Con questa opera Pittau – autore di quaranta libri e di trecento saggi relativi a
questioni di linguistica, filologia, filosofia del linguaggio – si propone di insegnare
ai Sardi a parlare nuovamente la loro lingua sarda.
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Gianni Montaldo

I forti piemontesi 
in Sardegna

Presentazione di Mario Docci
Rilegato con sovraccoperta
Formato 24x31 
Pagine 264 con 228 illustrazioni 2003
ISBN 88-7138-288-9

€ 75,00
€ 37,00

Questo volume analizza, seguendo le coste dell’isola in senso orario, le
fortificazioni difensive realizzate dai Savoia in Sardegna tra il 1720 e i primi
anni del 1800. Per ogni forte è stata realizzata un’accurata scheda che ne
fornisce la localizzazione, le vie di accesso, lo stato conservativo.

Vico Mossa

Vicende dell’architettura 
in Sardegna

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21,6x28 
Pagine 256 con 150 fotografie
1994 - ISBN 88-7138-097-5 

€ 47,00
€ 19,00

Facendo leva sulla sua lunga esperienza di studioso, Mossa traccia un profilo
di storia dell’architettura nell’isola, dai nuraghi sino a oggi. Un discorso per
schede illustrate dalle foto di Nino Solinas.
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Vico Mossa

Architetture Sassaresi

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 22x30,5 
Pagine 308 con 138 illustrazioni 1988
ISBN 882062511

€ 40,00
€ 20,00

Vico Mossa

Architettura domestica 
in Sardegna

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 21x28 
Pagine 232 con 250 tavole e 55 illustrazioni
1987 
ISBN 88-2062-202-5

€ 40,00
€ 24,00

Mario Atzori (a cura di) 

Gli ornamenti preziosi 
dei Sardi

Rilegato in tela con sovraccoperta e cofanetto 
Formato 24x31 
Pagine 480 con 470 fotografie 1999 
ISBN 88-7138-188-2 

€ 130,00
€ 78,00

Nuova edizione di un testo comparso per la prima volta nel 1957, un classico
dell’argomento la cui importanza è accresciuta dal fatto che molte delle
costruzioni allora prese in esame non esistono più.

Ritorna in nuova veste l’opera che Mossa aveva concepito sin dagli anni Quaranta
– e pubblicato nel 1965 – per studiare, con l’aiuto dei suoi allievi all’Istituto d’Arte
di Sassari, tutti i monumenti della città.

Mario Atzori, Enrico Acquaro, Simonetta Angiolillo, Roberto Caprara, Battistina
Pili e Aldo Sari hanno studiato gli ornamenti preziosi dei sardi dall’epoca
fenicio-punica al primo Novecento.

Gavino Sanna, Aldo Tanchis

Lo sguardo inquieto. Grandi caricaturisti
del Novecento

Volume cartonato e sovraccoperta 
Formato 23,5x31 
Pagine 364
2003 
ISBN 88-7138-290-0

€ 60,00
€ 27,00

Alberto Maisto

Frammenti di Sardegna. 
Immagini e parole

Presentazione di A. Romagnino 
Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 29,7x27 
Pagine 160 con 150 fotografie
2003 - ISBN 88-7138-301-X

€ 45,00
€ 32,00

Piero Pes Antonio Romagnino

Sardegna, il colore 
delle stagioni

Rilegato in tela 
con sovraccoperta con cofanetto 
Formato 29,7x27 
Pagine 92 con 45 fotografie - 1990
ISBN 88-7138-016-9

€ 30,00
€ 15,00

Un viaggio con gli occhi e la parola: il libro registra quello che 
l’anima ha avvistato di una terra amatissima e che è stato 
coniugato e come sostenuto dalle voci o parole degli scrittori più diversi.

Piero Pes, fotografo di Olbia esperto di etnografia e di ambienti 
naturali, coglie con le sue immagini, accompagnate dai testi 
di Romagnino, il variare della natura all’alternarsi delle stagioni.

Scritto a quattro mani, questo libro – riccamente illustrato – disegna dapprima un
breve profilo dei momenti salienti nella storia delle caricature e passa poi ad
esaminare la biografia e l’opera di numerosi caricaturisti italiani e stranieri, più o
meno famosi.

40% 50%

40%30%

50% 55%

A. Romagnino, A. Marceddu

I mercati di Cagliari

Rilegato in tela con sovraccoperta
Formato 22,5x31 
Pagine 224 con 148 fotografie 
2004 
ISBN 88-7138-313-3

€ 55,00
€ 25,00

Pubblicata nel 1853, questa raccolta di ricette mostrava i risultati 
della moderna farmacologia che si affermava con l’evoluzione delle 
scienze chimiche e biologiche.

55%



SCONTI FINO AL 70%

Tania Manca (a cura di)

Viaggiatori europei

Volume in brossura 
Formato 17x24
Pagine 224 con 27 illustrazioni 
2005
ISBN 88-7138-311-7

€ 19,00
€ 13,00

Entrando a far parte del vasto ed interessante mondo della letteratura di viaggio,
ci si propone di arricchire gli studi e le ricerche sulle opere odeporiche riguardanti
i viaggi e il Mediterraneo in modo particolare, con il contributo di studiosi
provenienti da diversi orizzonti nazionali e culturali.
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Tim Severin

Il Crociato. A cavallo verso 
Gerusalemme

Presentazione di Franco Cardini
Volume cartonato 
Formato 19,5x26
Pagine 344 con 57 illustrazioni
1996 - ISBN 88-7138-103-3

€ 20,00
€ 6,00

Narrazione di un altro straordinario viaggio di Severin, tra passato e presente: con
cavalli di razza analoga a quelli impiegati un tempo ha ripercorso il lungo itinerario
dei partecipanti alla prima Crociata.

Tim Severin

Il viaggio di Ulisse. 
Sulle tracce dell’Odissea

Volume cartonato 
Formato 19,5x26
Pagine 254 con 60 illustrazioni
1993 
ISBN 88-7138-075-4

€ 16,00
€ 5,00

Specializzato nel ripetere i grandi viaggi del mondo classico, Severin racconta qui
come, fatta costruire un’imbarcazione simile a quella del mitico Ulisse, ne ha
seguito le tracce attraverso il Mediterraneo.

Remo Branca, Francesco Pala

Vita Poesia di Sardegna

Prefazione di Antonio Romagnino
Volume in brossura e sovraccoperta Formato 17,5x25 
Pagine 320 con numerose illustrazioni
Prima edizione 1938
Ristampa anastatica 2000
ISBN 88-7138-215-3

€ 26,00
€ 10,00

Quest’opera ha contenuti che la tengono prevalentemente lontana dall’ideologia
dominante dell’epoca e ne fanno un documento rilevante di quel sardismo o, meglio,
di quell’idea della sardità, come cultura, che faceva e fa diversa la nostra terra dal
contesto nazionale, cui pure appartiene.

Alberto Cauli

Ernesto Campanelli. 
L’ala destra di De Pinedo

Volume cartonato con sovraccoperta Formato 21x29,7 
Pagine 160 con 100 illustrazioni
2008 - ISBN 978-88-7138-464-1

€ 38,00
€ 25,00

Oggi a sessantadue anni dalla sua morte, scavando nell’archivio di famiglia,
ricercando documenti negli Archivi di Stato, talvolta inediti, e leggendo le cronache del
tempo, emerge un Ernesto Campanelli tenace, dotato di un’altissima professionalità
nel suo ruolo e capace di risolvere in maniera geniale, episodi aerei critici.

Pietro Meloni Satta, Manlio Brigaglia
Tutti i giorni della Sardegna 

4 volumi indivisibili
Cartonati con sovraccoperta 
e cofanetto 
Formato 11,5x20,5 , Pagine 1020 
2006 
ISBN 978-88-7138-468-9 

€ 38,90
€ 19,00

Questa collana racconta in quattro volumi tutta la storia della Sardegna. L’intera
vicenda millenaria dei Sardi e seguita, verrebbe fatto di dire, giorno per giorno,
mettendo in fila centinaia di fatti grandi e piccoli e i personaggi di ogni tempo che
ne furono i protagonisti. Un testo di storia, nel suo genere, che però si legge quasi
come un lungo romanzo. 

Alberto Moravetti (a cura di)

Cultura & Culture. Storia e problemi
della Sardegna negli scritti giornalistici
di Giovanni Lilliu

Presentazione di Manlio Brigaglia
Due volumi cartonati con custodia
Formato 14,5x21,5 - Pagine 942 - 1995
ISBN 88-7138-113-0

€ 42,00
€ 16,00

La raccolta di 200 articoli pubblicati sui giornali, nell’arco di 
alcuni decenni, dall’Autore, dimostra come, oltre che di archeologia, 
si è occupato di un’ampia serie di temi. 

Pasca Piredda

La ragazza della “Decima”. Una giovane
nuorese nella bufera della guerra civile

Prefazione Luciano Garibaldi
Volume in brossura con alette
Formato 15x21,5 - Pagine 176  - 2010
ISBN 978-88-7138-540-2

€ 24,00
€ 12,00

Segretaria “rapita” al ministro della Cultura Popolare Mezzasoma,
prima ed unica donna militarizzata della famosa “Decima Flottiglia Mas”,
scampata all’ultimo istante alla fucilazione grazie all’intervento di un comandante
partigiano.

50%



Livio Lai

Arcobaleno di sera. 
L’intrepida missione dell’Ogliastra

Volume in brossura 
Formato 14x21
Pagine 224
2004
ISBN 88-7138-356-7

€ 15,00
€ 5,00

Enzo Giordano

Una collina di sabbia.
Unu montiju ’e rena

Romanzo in due lingue 
Introduzione di Enzo Espa 
Volume in brossura
Formato 15x21 - Pagine 284 - 2001
ISBN 88-7138-245-5

€ 15,00
€ 5,00

Giovanni Firinu

Il tratto del gambero

Prefazione di Giovanni Mameli
Volume in brossura
Formato 14x21
Pagine 192
2004
ISBN 88-7138-358-3

€ 15,00
€ 5,00

Annino Mele

Sa grutta de sos mortos.
Sentimenti di vendetta

Romanzo in italiano
Volume in brossura 
Formato 15x21
Pagine 248
ISBN 978-88-7138-

€ 20,00
€ 14,00

Guseppe Garibaldi

I Mille

Volume brossura
Formato 13x19 
Pagine 496
Ristampa anastica del 1874
ISBN 887138460

€ 18,90
€ 9,00

Ausonio Tanda

I racconti del carabiniere.
Storie e fatti di Sardegna

Volume in brossura 
Formato 14x21
Pagine 248 
2002
ISBN 88-7138-340-0 

€ 15,00
€ 5,00

Un’eguale identità accomuna la narrazione di Firinu, l’amore, sempre presente, nelle
sue varie accezioni, e la costante proposizione dei personaggi sullo sfondo della
bellissima isola di Sardegna, attraverso vicende mai scontate, in una vivace alternanza
di temi e di tempi, cui Firinu si adegua col suo stile, al tempo intriso di malinconia.

Il romanzo I Mille, pubblicato nel 1874 vivente lo stesso Garibaldi, fu stampato in
cinque edizioni italiane, tradotte in francese ed in portoghese e nel 1954 anche in
ceco. Si tratta di un romanzo storico, in cui si alternano personggi veri e di fantasia.

Lo straordinario e romantico amore del protagonista che resiste alla furia distruttrice
della guerra. Egli, come i sardi di tutte le epoche, combatte valorosamente per altro ed
altri. Ma quando prende coscienza della propria identità etnica e culturale si sente
sradicato e...

Il governo alle prese con i costi di una popolazione che invecchia troppo. La vita degli
anziani in Ogliastra. Il campanilismo ridicolo ed eccessivo fra i singoli paesi, e
l’aspirazione a diventare capoluogo di provincia. Gli anziani dell’Ogliastra imbarcati su
una nave sperimentale insieme agli egoismi di campanile.

Annino Mele in questa sua quinta opera letteraria disegna un’arteria dell’identità
isolana che ancora, purtroppo, realmente esiste, spiegando le radici dei sentimenti di
coloro che, per il “bene comune”, decidono di farsi giustizia da soli.

Otto storie di storia sarda, fatta di persone, tradizioni e luoghi ora persi nella memoria.
Otto racconti di un isola che ormai non c’è. Otto vicende narrate da Ausonio Tanda, più
che per nostalgia, per tramandare ad un presente - a volte troppo distratto - l’umiltà
felice di personaggi e gesti che emozionarono la sua infanzia.
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Moreno Cecchini
La cucina del mare

Prefazione di Luigi Veronelli
Cartonato con sovraccoperta e cofanetto 
110 fotografie a colori, 270 ricette, 
60 disegni in bianco e nero 
in italiano (pagine 160): 
887138429-6

€ 39,00
€ 25,00

Anche le ricette più gustose e più raffinate vengono qui suggerite 
senza un solo attimo di incertezza: persino i meno esperti si sentiranno
incoraggiati a cimentarsi nella prova.
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Antonietta Denti

Chiese e villaggi abbandonati 
nel territorio di Sennori. 
Documenti inediti sulla Romàngia

Volume in brossura Formato 17x24
Pagine 168 2006 
ISBN 88-7138-405-9

€ 29,00
€ 16,00

Alla ricerca documentaria è stata affiancata l’indagine esplorativa del territorio con lo
scopo di censire e acquisire tutte le notizie sui villaggi abbandonati e le chiese esi-
stite dal periodo medievale sino ad oggi nel territorio della Romàngia dal 1082, ed in
particolare quelle che ricadono nel Comune di Sennori.

45% 55%

Francesco Cesare Casula

La storia di Sardegna

Tre volumi rilegati in tela 
con sovraccoperta e cofanetto 
Formato 17x24 
Pagine 1500 con 1100 illustrazioni
1994 
ISBN 88-7138-063-0

€ 210,00
€ 95,00

La storia di Casula viene proposta qui in tre volumi rilegati in cofanetto, con l’aggiunta
degli indici della materia e di documenti: lettere di Gregorio Magno, Carta de Logu,
Statuto autonomistico.

60%

Damiano Filia

La Sardegna Cristiana. 
Dalle origini alla Pace del Laterano

Tre volumi cartonati con cofanetto
Formato 17,5x24,5 
Pagine 1136 
1995
ISBN 88-7138-122-X

€ 104,00
€ 42,00

L’importante opera, pubblicata nella prima volta tra il 1909 e il ’29 e da lungo
assente dalle librerie, esce in una nuova edizione a cura di F. Amadu, con aggiunte
dell’Autore e prefazione di O. Alberti. 

Guglielmo Stefani

Dizionario generale geografico-statistico
degli Stati Sardi
Volume cartonato 
Formato 15x21 
Pagine 1400 
Prima edizione 1855
Ristampa anastatica 1990 
ISBN 88-7138-010-X 

€ 47,00
€ 14,00

Come spiega Manlio Brigaglia nell’introduzione, Stefani è il giornalista che ha dato il
nome alla nota agenzia di stampa; questo repertorio da lui pubblicato nel 1855
comprende 22mila voci sugli Stati sardi.

Farmacopea per gli 
Stati Sardi

Presentazione di L. Colapinto 
Prefazione di Giacomo Leopardi
Volume rivestito in pelle e cofanetto Formato 17x24 
Pagine 416
Prima edizione 1853  - Edizione anastatica 1991 
ISBN 88-7138-037-1

€ 130,00
€ 78,00

Pubblicata nel 1853, questa raccolta di ricette mostrava i risultati 
della moderna farmacologia che si affermava con l’evoluzione delle 
scienze chimiche e biologiche. sc

ie
nz

a 
e 

te
cn

ic
a

40%

Fiorentino Pironti - Giovanni Tola - Luigi Soriga

La storia della Torres. 
1903-2003. 
Cento anni di sport

Rilegato in tela con sovraccoperta, Formato 21x29,7 
Pagine 224 con 210 fotografie
2002 - ISBN 88-7138-274-9

€ 60,00
€ 24,00

Il volume racconta la storia di tutti quegli uomini di sport che fra 
grandi difficoltà e con pochi mezzi, dagli albori sino a oggi, sono riusciti ad ottenere
risultati importanti, misurandosi contro avversari competitivi.

60%

Roberto Montesi

La Nazionale Cagliaritana
Prefazione di Antonio Capitta

Volume in brossura con alette
Formato 15x21 
Pagine 240 con 108 fotografie
2005
ISBN 88-7138-363-8

€ 15,00
€ 9,00

Noto giornalista sportivo, Montesi ha ricostruito attraveso interviste 
“a cuore aperto” le biografie di tutti i giocatori - e un allenatore - che dopo aver
fatto parte della compagine cagliaritana hanno scelto di vivere in Sardegna.
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Gavino Ledda
Padre padrone
Recanto
Lingua di falce
La suonata dei bruchi
I cimenti dell’agnello
Illustrazioni di Jacopo Scassellati
Tre volumi rivestiti in tela con sovraccoperta e cofanetto
Formato 12x21, Pagine 900
ISBN 978-88-7138-477-1

€ 58,00    € 23,00

Francesco Zedda

Maracanda

Introduzione di Nicola Tanda
Due volumi in brossura 
Formato 14x21 
Pagine 1100  - 1996
ISBN 88-7138-095-9

€ 30,00
€ 12,00

Nuova edizione del vasto romanzo dove Francesco Zedda, che è scomparso alcuni anni
fa, aveva raccontato, trasfigurandole in parte, vicende realmente svoltesi nella Sardegna
dell’ultima guerra.

Per la prima volta riunita in cofanetto tutta la produzione letteraria 
di Gavino Ledda, preceduta dal saggio inedito Ioistillìo patente e 
arricchita da Glossario, Postilla filologica e Nota autobiografica.

25%

60%
60%

Sardegna del ’900.
Memorie di un secolo

Volume in brossura 
Formato 13,5X19 pagine 128
6 ore di 92 rarissimi filmati in DVD 2005 
ISBN 88-7138-355-9

€ 32,00
€ 24,00

Più delle fotografie, e più ancora delle parole queste immagini in movimento,
scelte tra i preziosi materiali conservati dall’Istituto Luce, restituiscono l’immagine
di quello che è stato il nostro recente passato, sia privato che collettivo.

Autore e titolo                                                                                        Quantità     Prezzo Totale

Importo Totale Euro

____________________

Data _________________ Firma _________________________________

Per gli ordini rivolgersi al punto vendita che ha rilasciato il catalogo o
inviare una mail all’indirizzo info@carlodelfinoeditore.it

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO ED IN TUTTI I CAMPI)

Cognome

Nome

Indirizzo di lavoro

Via n.

*Tel. / Cell.

Città Cap

C.F./P.I. (solo per chi desidera la fattura)

Carlo Delfino editore - Via Caniga, 29/B - 07100 Sassari 
Tel. e Fax 079 262661/51/21 - 261926
www.carlodelfinoeditore.it - info@carlodelfinoeditore.it


