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Un testo completo e 
aggiornato che riporta 
in modo esauriente la 
complessa normativa 
attualmente vigente 
in Italia, con in Ap-
pendice tutti i testi 
delle leggi.
Un “Testo Unico” 
che non può mancare 
nella biblioteca di 
ogni subacqueo.

Luisa Cavallo - 
pagg. 576 - € 35,00

Luisa Cavallo - 
pagg.172 - € 22,00

Luisa Cavallo - 
pagg.162 - € 28,00

Santi Antonino Moschella-
pagg.156 - € 25,00

Francesco Tiralongo - 
pagg.160 - € 25,00

Luisa Cavallo,  pagg.192 formato A4, colori, - € 38,00

Luigi Fabbri - 
pagg.168 - € 30,00

Risposte giuridiche 
e tecniche, di fonda-
mentale rilievo per 
chi si trova coinvol-
to nell’accertamento 
di responsabilità: 
didattiche, istruttori, 
guide, diving, asso-
ciazioni sportive ed 
anche organizzatori 
di un’immersione 
tra amici, nonchè 
investigatori, periti 
e consulenti.

Dalla Presentazio-
ne di Folco Quilici: 
“... Avventure e 
tragedie, successi 
e fallimenti, sfida 
al mare, coraggio, 
tenacia. E soprat-
tutto impegno in 
tanto, tanto lavoro: 
faticoso, difficile, 
pericoloso sino 
ad essere troppo 
spesso tragicamente 
mortale.... ”

pagg. 188 € 30,00
 di Francesca Giacché

La storia della sco-
perta, del recupero e 
della musealizzazio-
ne della Nave Punica 
di Marsala, la prima e 
unica nave punica da 
guerra mai ritrovata: 
tutte le fasi dello sca-
vo e del recupero del 
relitto, fino alla sua 
musealizzazione.

 di Marcello Guarnaccia

pagg.176 - € 25,00

Tragedie e miti dei 
grandi transatlan-
tici che hanno se-
gnato la storia della 
navigazione:i nau-
fragi del Britannic, 
Carpathia e Andrea 
Doria, rivivono at-
traverso il racconto 
delle difficili esplo-
razioni ad oltre 150 
metri di profondità.

Scorrendo le pa-
g ine  de l  l ib ro , 
leggendone i te-
sti e ammirando 
le immagini che 
esse contengono, 
tutti i sub potranno 
ripercorrere la sto-
ria della subacquea 
moderna. 

Una storia di uomini, scienziati ed esploratori dell’epoca moderna 
e contemporanea, che, nell’ultimo quarantennio, si è spinto al di là 
delle conoscenze, inaugurando un nuovo capitolo della storia italia-
na, della ricerca scientifica, ma anche della subacquea più estrema, in 
un ambiente estremo ed inospitale, ma di un fascino ineguagliabile 
e mozzafiato.
Una storia appassionante ed avventurosa delle spedizioni che hanno 
portato l’Italia in Antartide e gli scienziati italiani ad immergersi nelle 
sue gelide acque scoprendone lo straordinario habitat, ricca di testi-
monianze dirette dei “veterani antartici”

Le imbarcazioni cucite (sutiles naves) 
rappresentano  il momento di transizio-
ne, nell’ambito della cantieristica medi-
terranea, tra il sistema di  costruzione a 
cucitura e quello a chiodatura e a mortase 
e tenoni. Con dovizia di esempi, descri-
zioni, interpretazioni  e iconografie, Mo-
schella ha ampiamente ed esemplarmente 
documentato e compreso questo settore 
della cantieristica antica. Una piacevo-
le e illuminante lettura di un saggio che 
certamente avrà successo, non solo tra 
gli addetti ai lavori, ma anche nella vasta 
schiera di chi ama il mare e ne  vuole co-
noscere gli aspetti più reconditi.  

Un’opera unica e completa del 
meraviglioso mondo delle bavose 
nello scenario italiano e mediter-
raneo che si rivolge a tutti gli ap-
passionati e studiosi, ai fotografi 
subacquei per un valido aiuto per 
l’identificazione delle specie; allo 
studioso di biologia marina o di 
scienze naturali, per il quale sarà 
un valido riferimento durante gli 
studi e le ricerche. Tutte le specie 
vengono ampiamente trattate e cor-
redate con un gran numero di foto 
rappresentative, che includono le 
diverse livree.

Magnifici documentari di Cinecittà .  IstitutoLucet-shirt

Gente del Mare
€ 14,00 cad. € 14,00 cad.

PESCI DEL MEDITERRANEO: sabbia
PESCI DEL MEDITERRANEO: roccia 
SQUALI DEL MEDITERRANEO 
PESCI E CONCHIGLIE TROPICALI 

PESCI DEL MEDITERRANEO: sabbia
PESCI DEL MEDITERRANEO: roccia 
SQUALI DEL MEDITERRANEO 
PESCI E CONCHIGLIE TROPICALI 

verticali: formato cm 62x86   
orizzontali: formato cm 46x68   

POSTER DEL MARE  
euro 9,00 cad.

€ 9,00 
cadaun mazzo 
di 54 carte 

Nelle piacevoli serate esti-
ve dopo una grigliata di 
pesce, nelle lunghe serate 
invernali accanto ad un 
caminetto... la nostra pas-
sione ci segue ovunque... 
ecco le prime carte da 
gioco dedicate agli appas-
sionati di mare!

CARTE DA GIOCO
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Schede Identicard cm. 15x23 
euro 9,00 cad. F.to cm. 8,8 x 6,3 

Uniche ed originali 
schede 
di identificazione e 
seawatching, 
 in “plastica” (non 
“plastificate”) 
bagnabili e portabili 
anche sott’acqua, 
formato tascabile.

Pesci del Mediterraneo - zona litorale
Pesci del Mediterraneo - zona sommersa
Pesci del Mediterraneo - mare aperto 
Squali e Razze Mare Mediterraneo
Conchiglie del Mediterraneo - scoglio
Conchiglie del Mediterraneo - sabbia 
Meteo
Nodi 
Nodi del Pescatore
Crostacei del Mediterraneo
Stelle e Ricci del Mediterraneo
Pesci Tropicali - Indo Pacifico
Conchiglie Tropicali - Indo Pacifico
Anfore  e Ancore Antiche
Animali Pericolosi - Mediterraneo 
Animali Pericolosi - Indo Pacifico

Storie 

Retro rosso Retro rossoRetro blu Retro blu

IRECO - AWARD 2004 Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche subacquee

Pesci e conchiglie
tropicali

Pesci 
del Mediterraneo

Conchiglie
del Mediterraneo

Animali marini
pericolosi

Regia nave Roma

Herculanum

Le Ali del Novecento

Fumo nero all’orizzonte

Andrea Doria

La Guerra degli italiani

Etruschi

Conquista del K2

Thermae



La vita del Coman-
dante Luigi Ferraro, 
Medaglia d’Oro al 
Valore Militare, 
che ha dedicato tutta 
la sua vita “civile” al 
Mondo Subacqueo.

In questo volume per 
la prima volta in Italia 
sono raccolte circa 150 
biografie e ritratti dei 
protagonisti della scena 
fotografica e cinemato-
grafica subacquea italia-
na dai primordi fino alla 
fine degli anni 80. 

Biografia di Raffaele 
Pallotta: uomo affasci-
nante, medico, padre 
della medicina iperba-
rica, sempre disponibi-
le a rischiare grosso 
entrando nelle camere 
di decompressione per 
aiutare malcapitati em-
bolizzati.

 Nella Guida “Vivere il Mare”  si 
possono trovare gli indirizzi di 
tutto quello che riguarda il mare: 
dai negozi alle scuole sub, dalle 
associazioni alle agenzie di viaggio.

La storia del Servizio Sommozzatori del 
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dalla 
sua creazione, realizzata nel 1952 
grazie all’iniziativa della Medaglia 
d’Oro al Valore Militare Luigi Ferraro.

Racconti di esplorazioni e rinvenimenti arche-
ologici e naturalistici, che l’Autore, geologo e 
subacqueo, pioniere, ha condotto nei luoghi 
più insoliti e difficili da penetrare.

Le avventure di Raimondo Bucher sono 
narrate in prima persona in questo 
libro intervista, illustrato con splendide 
fotografie d’epoca.   €40,00

In questo volume l’Autore, subacqueo e 
appassionato conoscitore della storia della 
esplorazione, ripercorre le tappe della 
scoperta degli abissi da parte dell’uomo.

In occasione del cinquantenario del 
Nucleo Sommozzatori della Polizia di 
Stato, raccolta storie e vicende operati-
ve dei subacquei della Polizia di Stato, 
che hanno avviato questo importante 
servizio.

di G.Costa: €40,00di L.Ferri Ricchi: €40,00

€ 15,00

di Cavallo-Greco-Ruia: €30,00

di L.Ferraro - G.Chimenti: €30,00

di G. Cafiero: €20,00

di G. Cafiero: €15,00

di A. Romeo: €25,00

Una mappa completa del nostro 
patrimonio archeologico subacqueo 
con notizie tratte da un lungo e paziente 
lavoro di vaglio e schedatura dei documenti 
degli ultimi quaranta anni della storia della 
archeologia in Italia.
Vengono nel complesso segnalate oltre 2.000 
località e più di 500 relitti raccogliendo così in 
modo unitario dati e informazioni su siti e aree 
archeologiche.

di S.Gargiullo - E.Okely € 25,00 cad.

Vol I:    Liguria, Toscana, Lzio
Vol II: Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria
Vol III: Sicilia, Puglia, Regioni Adriatiche

Sono rappresentati oltre 70 tipi di 
anfore, tutte descritte e raffigurate 
con fotografie e disegni.

Prima pubblicazione al mondo 
interamente dedicata alle ancore 
di pietra.

Una panoramica completa delle ancore 
antiche in metallo e in piombo. Am-
plissima iconografia, spesso inedita.

Una ricostruzione con dettagliati 
disegni e immagini di tutte le tipolo-
gie di navi da guerra e commerciali 
dell’antichità.

di Caravale Toffoletti di Filippo Avilia di Filippo Aviliadi A.Papò
€ 25,00 

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 

IRECO

La Filuga
Ponzese

Giovanni Hausmann

ARCHEOLOGIA

di G. Hausmann

Gozzo tipico della tradizione cantieri-
stica ponzese, svela i segreti delle tec-
niche costruttive, delle tradizioni dei 
Mastri d’Ascia.

€ 18,00 

Ricchiss imo 
di fotografie, 
disegni, sche-
mi, illustra gli 
animali marini 
pericolosi, de-
scrivendo pato-
logia, diagnosi 
e terapia.

Questo libro, in 
italiano e in in-
glese, racconta 
il primo studio 
in Italia sui pesci 
martello attra-
verso i secoli. 

D e s c r i v e 
ben trecen-
tosettantotto 
specie di pe-
sci dei nostri 
mari, tutti con 
splendidi di-
segni a colori.

Il primo pratico 
manuale di iden-
tificazione degli 
squali dei nostri 
mari, illustra con 
ott imi disegni 
tutte le specie 
presenti. 

Il primo libro de-
dicato allo Squalo 
Bianco presente 
nei mari italiani. 
Un panorama di 
tutte le catture e gli 
avvistamenti della 
temibile “morte 
bianca” in d’Italia.

Uno strumento im-
portante per ogni 
subacqueo, ma an-
che per un medico 
non specialista, per 
comprendere la na-
tura dell’interazione 
fra orecchio, acqua e 
pressione.

di S. e C. 
Gargiullo

di A.De 
Maddalena

di A.De 
Maddalena

di A.De 
Maddalena

di F. Chiesa

di Leonardo 
D’Imporzano

€ 25,00 
€ 25,00 € 22,00 

€ 25,00 

€ 18,00 

€ 15,00 
di Adriano 
Madonna

formato cm 
11,5 x 16,5

pagine 64, € 
18,00

Il primo “Libro tascabile“ idrore-
pellente, che consente di iden-
tificare gli organismi marini 
mediterranei  con oltre 200 foto !

di P. Cappellano: €18,00
Il primo libro in Italia dedicato 

specificamente alle riprese videosub

di Sambuy-Harrauer: €15,00
Romanzo di fantasia che 

ipotizza uno scenario inedito 

di G.Cafiero: €18,00 Un digesto della 
subacquea moderna con qualche 
ineluttabile riferimento al passato

di V. Sambuy: €20,00
Il drammatico affondamento di due 
cacciatorpedinieri in una tempesta

di V. Sambuy-F.Harrauer:: €16,00
Tre momenti cruciali tra l’8 settembre e la 
fine della guerra con un finale di fantasia

A. Madonna: € 12,00
In italdi iano e portoghese, racconti 
poetici di storie vere e di fantasia

di E. Cappelletti: € 12,00
Il ritrovamento di migliaia di monete 

spagnole di una nave pirata

di F. Giorgetti: €20,00
Emozionanti avventure e catture in 

40 anni di pesca subacquea

di G. Messineo: €13,00
Il monumento di Costantino e 

l’antiquarium sulla via Flaminia

di D.De Rita: €13,00
Un itinerario sul Vulcano di 

Sacrofano

E.A. Poe: €12,00
Storie di mare

J. London: €12,00
Fantasmi a capo Horn

A. Madonna: €12,00
Appunti di Viaggio

M. Giannotta: €12,00
La fortezza marina

A. Van Schendel: €12,00
Per amore di Johanna Maria

S.T. Coleridge: €12,00
La ballata del vecchio marinaio

 I segreti dei campioni delle diverse tecniche di pesca:  
Una completa descrizione dei fondali e delle zone di pesca.

A cura di Stefano Navarrini

Lazio 144 pagg. € 28,00 Toscana 176 pagg. € 32,00

www.ireco.net
 ordini@ireco.net

Pescare Lungocosta


