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Ammirando le 
immagini delle 
attrezzature d’e-
poca, tutti i sub 
potranno riper-
correre la storia 
della subacquea 
moderna. 

Una storia ap-
passionante delle 
spedizioni italiane 
in Antartide e 
degli scienziati 
che si immersero 
nelle gelide acque, 
con testimonianze 
dirette dei “vetera-
ni antartici”.

Un’opera completa 
del mondo delle bavo-
se per gli appassiona-
ti, studiosi, fotografi: 
un valido aiuto per 
l’identificazione delle 
specie, tutte corredate 
con un gran numero di 
foto a colori.
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conoscere per amare
amare per rispettare

rispettare per proteggere

Ricchissimo di foto-
grafie, disegni, sche-
mi, descrive tutti gli 
animali pericolosi e 
le caratteristiche di 
patologia, diagnosi 
e terapia in caso di 
accidenti.

Questo volume, in 
italiano e in inglese, 
rappresenta il primo 
studio in italia sui 
pesci martello. Le 
specie sono tutte il-
lustrate con disegni 
e foto a colori.

378 specie di pesci 
con splendidi 
disegni a colori: 
come riconoscerli, 
abitudini di vita, 
dimensioni, di-
stribuzione, nomi 
dialettali. 

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

Il primo libro de-
dicato allo Squalo 
Bianco presente nei 
mari italiani. Un 
completo panorama 
di tutte le catture e 
gli avvistamenti nei 
mari d’Italia.

L’ORECCHIO 
DEL SUBACQUEO 
di Leonardo D’Imporzano
F.to 15,5x23 pag. 96 € 18,00

I BLENNIDI 
DELLE ACQUE ITALIANE
di F. Tiralongo
F.to 15,5 x 23 pag.160 € 28,00

PESCI MARTELLO 
di A.De Maddalena
F.to 24 x 16,5 
pagg. 128 € 25,00

PESCI DEL 
MEDITERRANEO 
di S.e C. Gargiullo
F.to 23 x 17 
pagg. 216 € 25,00

LO SQUALO BIANCO 
NEI MARI D’ITALIA
di A.De Maddalena 
F.to 23 x 15,5 
pagg. 144 € 22,00

SQUALI DELLE 
ACQUE ITALIANE
di A.De Maddalena 
F.to 23 x 15,5 
pagg. 72 € 15,00

LA COSTA DELLE 
ISOLE VERGINI
di G.Annunziata
 F.to 21x29,7 
pagg. 144 € 30,00

ANIMALI MARINI 
PERICOLOSI
di F. Chiesa
F.to 24 x 17 
pagg. 176 € 25,00

 I segreti dei campioni delle diverse tecniche di pesca: 

A cura di Stefano Navarrini

Pescare Lungocosta

Splendide fotografie 
a colori illustrano 
uno dei “paradisi” 
tropicali: Le Isole 
Vergini a nord del 
Madagascar: Diego 
Suarez  e Nosy Be.

Storia del 
Servizio Som-
mozzatori dei 
Vigili del Fuoco 
creato nel 1952 
per iniziativa 
della Medaglia 
d’Oro al Valore 
Militare Luigi 
Ferraro.

Racconti di 
esplorazioni 
che l’Autore, 
geologo e 
subacqueo, 
pioniere, ha 
condotto nei 
luoghi più in-
soliti e difficili 
da penetrare. 

Le avventure 
di Raimondo 
Bucher narrate 
in prima per-
sona in questo 
libro intervista, 
illustrato con 
splendide foto-
grafie d’epoca.

Storia e vicende 
operative dei 
subacquei 
della Polizia di 
Stato che hanno 
avviato questo 
importante 
servizio.

OLTRE 
L’AVVENTURA
di L.Ferri Ricchi
F.to 21 x 29 pagg. 
286 € 40,00

TESTE DI RAME
di F. Giacché
F.to 21 x 29 
pagg.188 € 30,00

UNA FIAMMA 
NEGLI ABISSI
di Ferraro, Chimenti
F.to 21 x 29 pagg.151 
€ 30,00

STORIA 
DELL’IMMERSIONE 
SUBACQUEA
di G.Costa
F.to 21 x 29 pagg. 183 
€ 40,00

L’Autore, 
subacqueo e 
appassionato 
conoscitore della 
storia, ripercorre 
le tappe della 
scoperta degli 
abissi da parte 
dell’uomo.

Lazio F.to 21x 29,7 pag.144 € 28,00 Toscana F.to 21x 29,7 pag.176 € 32,00

La Guerra 
deGLi itaLiani
Immagini esclusive degli 
operatori che hanno 
seguito le operazioni in 
prima linea, documento 
eccezionale tratto dai 
Cinegiornali di Guerra: 
la storia e le vicende 
della Seconda Guerra 
Mondiale. Durata 114’

reGia nave roma
Mentre si dirigeva verso 
i porti alleati per conse-
gnarsi dopo l’8 settembre, 
la nave Roma al largo 
delle Bocche di Bonifacio 
è attaccata da aerei tede-
schi, ed affondata in una 
altissima colonna di fumo 
con 1.393 uomini a bordo. 
Durata 70’

Fumo nero 
aLL’orizzonte
Storia dei leggendari mo-
toscafi siluranti italiani: 
i MAS, e della corazzata 
austriaca silurata da Luigi 
Rizzo il 10 giugno 1918, 
data che da allora è cele-
brata come la festa della 
Marina per l’eccezionalità 
dell’impresa. Durata 60’

iL nauFraGio 
deLL’andrea doria
Ad oltre 50 anni dal 
disastro, svelato il mistero 
sulle ragioni di uno dei 
più gravi incidenti della 
marineria, attraverso vec-
chie e nuove eccezionali 
immagini, in esclusiva 
mondiale. 
Durata 76’

L’eniGma deL PoLLuce
La storia del recupero a 
100m di profondità, del 
prezioso carico di monete 
e gioielli del piroscafo 
Polluce inabissatosi al 
largo dell’Isola d’Elba nel 
1841, speronato da una 
nave di una compagnia 
concorrente. 
Durata 53’

Collezione DVD
Cinecittà Luce

MANUALE D’IDENTITÀ VISIVA
A. ELEMENTI BASE

Siamo lieti di presentare a tutti gli appassionati una selezione dei 
magnifici documentari di Cinecittà - Istituto Luce

noti ed apprezzati in tutto il mondo

thermae, 
La civiLtà deLL’acqua
E’ la storia lunga tre 
millenni della “Civiltà 
dell’acqua” che parte dalle 
imponenti e geniali terme 
romane alimentate da una 
rete di acquedotti da un 
milione di metri cubi di 
acqua al giorno.
Durata 86’

hercuLaneum
La storia degli scavi di 
Ercolano attraverso la 
figura di Amedeo Maiuri, 
l’archeologo che in poco 
più di un trentennio 
riportò alla luce la città 
romana, distrutta insieme 
a Pompei dall’eruzione 
del Vesuvio del 79 d.C.      
Durata 52’

viaGGio nei LuoGhi
etruschi
Famoso film docu-
mentario che rievoca 
il viaggio di David 
Herbert Lawrence nel 
mondo degli Etruschi, 
attratto dal loro ideale 
di vita. 
Durata 140’

nemi, iL mistero 
sommerso deL LaGo
La storia delle navi di 
Nemi, due gigantesche 
imbarcazioni dell’Impera-
tore Caligola ritrovate nel 
piccolo lago nei pressi di 
Roma e recuperate grazie 
ad una opera ciclopica: lo 
svaso del lago! 
Durata 52’

La conquista 
deL K2
La straordinaria impre-
sa di Achille Compa-
gnoni e Lino Lacedelli 
che il 31 luglio del 
1954 posero la bandiera 
italiana sulla cima del 
K2 a 8.616 metri di 
altitudine.
Durata 48’

Le aLi deL novecento
Questo film-documentario 
racconta la storia affa-
scinante delle macchine 
volanti e degli uomini 
che sono stati, in Italia e 
nel mondo, i protagonisti 
di questa epopea che ha 
rivoluzionato le relazioni 
tra i popoli. Durata 74’

OLTRE L’AVVENTURA

BIOLOGIA

Libri fotografici
Siti internet

RAIMONDO BUCHER
la mia vita tra terra,
cielo e mare
F.to 21x29 pagg. 223 
€ 40,00

SUB ANTARTIDE
di Luisa Cavallo
F.to 21x29 pagg. 192
€ 38,00

LE ATTREZZATURE 
SUBACQUEE NEL 
LORO TEMPO
di L. Fabbri
F.to 21 x 29 pagg. 
168 € 30,00

I SOMMOZZATORI 
DELLA POLIZIA DI 
STATO
di Cavallo, Greco, 
Ruia
F.to 21 x 29 pagg. 
168 € 30,00

Il volume, illu-
strato con splen-
dide e rare foto-
grafie d’epoca, 
riporta i racconti 
dei palombari 
italiani, con la 
prestigiosa pre-
sentazione di 
Folco Quilici.

L’orecchio è l’organo 
più interessato 
nell’immersione. Uno 
strumento importante 
per ogni subacqueo, per 
conoscerne la fisiologia 
ed intervenire adeguata-
mente con le misure di 
primo soccorso.

•traina •surfcasting •pescasub •bolentino
•vertical jigging •pesca da terra •spinning •ecc.

Produzioni video

Una completa descrizione dei 
fondali e delle zone di pesca.

tutto a colori tutto a colori

Cadauno € 14,00

formato cm 62x86 euro 9,00 cad.  POSTER DEL MARE formato cm 46x68   euro 9,00 cad.

...e molto altro ancora

 in preparazione

 in preparazione

nuovo sito internet 
tante novità e servizi!!
nuovo sito internet 
tante novità e servizi!!



La vita del Coman-
dante Luigi Ferraro, 
Medaglia d’Oro al 
Valore Militare, 
che ha dedicato tutta 
la sua vita “civile” al 
Mondo Subac-
queo,  ideatore della 
maschera”Pinocchio” e 
delle pinne “Rondine”.

In questo volume 
per la prima volta in 
Italia sono raccolte 
circa 150 biografie 
e ritratti dei 
protagonisti della 
scena fotografica e 
cinematografica su-
bacquea italiana dai 
primordi fino alla 
fine degli anni 80. 

Biografia di 
Raffaele Pallotta: 
uomo affascinante, 
medico, padre della 
medicina iperbarica, 
sempre disponibile a 
rischiare grosso en-
trando nelle camere 
di decompressione 
per aiutare malcapi-
tati embolizzati.

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

G. Salvatori pag.154 € 22,00

Ninì Cafiero pag.128 € 20,00

AA.VV. pag.200 € 15,00

Romanzo di fantasia che 
ipotizza uno scenario inedito 
sulla fine della guerra

Ninì Cafiero pag.96 € 15,00 Ninì Cafiero pag.160 € 18,00A.Romeo pag.208 €  25,00

P. Cappellano pag.144 €  18,00 F. Giorgetti pag.144 € 20,00 A.Madonna pag.144 € 12,00

L.Cavallo pag.576 € 35,00 L.Cavallo pag 172 € 22,00

V.Amati pag 94 
€ 22,00

  

  

  

Una mappa completa del nostro patrimonio ar-
cheologico 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, F.to 24 x 16,5 pagg. 175 € 25,00 cad.

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

Questo “Atlante” 
descrive l’evoluzione 
dei modelli navali 
greci e romani con in-
numerevoli immagini 
e disegni realizzati per 
illustrare le varie tipo-
logie di imbarcazioni.

Il drammatico af-
fondamento di due 
cacciatorpedinieri in 
una tempesta

Tre momenti cruciali 
tra l’8 settembre e la 
fine della guerra

Il ritrovamento di migli-
aia di monete spagnole 
di una nave pirata

Il monumento di 
Costantino sulla via Fla-
minia: storia della sco-
perta e musealizzazione 
dell’arco Romano e illu-
strazione delle vetrine 
dell’attuale museo.

L’ itinerario sul Vul-
cano di Sacrofano

ATLANTE ARCHEOLOGICO DEI MARI D’ITALIA

Storia della scoperta, 
dello scavo, del recu-
pero e della musea-
lizzazione della Nave 
Punica di Marsala, la 
prima e unica nave 
punica da guerra mai 
ritrovata.

Con esempi, descrizioni 
e iconografie,  questo 
libro illustra le imbarca-
zioni cucite che rappre-
sentano il momento di 
transizione tra il sistema 
di  costruzione a cucitura 
e quello a chiodatura e a 
mortase e tenoni.  

Tragedie e miti dei 
grandi transatlan-
tici: i naufragi del 
Britannic, Carpathia 
e Andrea Doria, 
rivivono attraverso il 
racconto delle difficili 
esplorazioni ad oltre 
150 m di profondità.

Un testo completo e 
aggiornato che riporta in 
ben 576 pagine in modo 
esauriente la complessa 
normativa attualmente 
vigente in Italia, con in 
Appendice tutti i testi 
delle leggi.
Un “Testo Unico” 
che non può mancare 
nella biblioteca di ogni 
subacqueo.

Risposte giuridiche 
e tecniche, di fon-
damentale rilievo 
per l’accertamento 
di responsabilità: 
didattiche, istrut-
tori, guide, diving, 
associazioni sporti-
ve, organizzatori 
di un’immersione 
tra amici, nonchè 
investigatori, periti 
e consulenti.

Oltre ad una comple-
ta descrizione delle 
tecniche d’immer-
sione e di quanto è 
necessario conoscere 
per immergersi in 
sicurezza, fornisce 
gli strumenti per co-
noscere gli ambienti 
sommersi e ricono-
scere quello che vi si 
può osservare.

Libro fotografico 
che ripercorre 
l’epopea dei primi 
esploratori che 
hanno dato vita 
alla subacquea ri-
creativa. Il bianco 
e nero delle foto 
esalta le splendide 
immagini delle 
varie forme di vita.

Il primo libro 
in Italia dedi-
cato alle riprese 
videosub: i requisiti 
dell’operatore sub-
acqueo; elementi di 
ottica; il linguag-
gio audiovisivo; 
l’attrezzatura; la 
troupe; elementi di 
montaggio.

Un digesto della 
subacquea moderna e 
futuribile, con qualche 
ineludibile accenno al 
passato. Che contiene 
le esperienze di grandi 
subacquei, esploratori, 
professionisti, tecnici, e 
le conclusioni sarcastiche 
ma inquietanti di Theo-
dore Monod.

cm. 15x23 
€ 9,00 cad.

Uniche ed originali schede di identificazione e 
seawatching,  in “plastica” (non “plastifica-
te”) formato tascabile, da portare in barca e 
anche sott’acqua, vincitrici del Primo Premio 
per lo sviluppo dell’attività subacquea 1992.
Tutte fronte e retro a colori!

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

IDENTICARD

T-SHIRT

€ 10,00 cad.

t-shi
rt

Gente del Mare

I’m cool because 
i’m a sea lover

Cernia brunaPesci mediterranei

Nodi da pesca Anfore antiche Squali

varie misure

Attenzione: 
relax in corso

This is my life

In questo volume, ricchissimo di 
immagini inedite, prima pubbli-
cazione al mondo interamente 
dedicata alle ancore di pietra, 
Alessandro Papò presenta un im-
portante contributo conoscitivo con 
la sistemazione di tutte le ancore 
litiche sinora conosciute.

ANCORE DI PIETRA 
di A.Papò
F.to 24 x 16,5 pagg. 152  € 25,00

SUTILES NAVES 
di S.A.Moschella
F.to 24 x 16,5 
pagg. 156  € 25,00

ANFORE ANTICHE 
di Caravale - Toffoletti
F.to 24 x 16,5 
pagg. 152  € 25,00

LA NAVE PUNICA DI 
MARSALA 
di M.Guarnaccia
F.to 24 x 16,5 
pag 176 € 25,00

I GRANDI RELITTI 
di Luisa Cavallo
F.to 24 x 16,5 
pagg. 162  € 28,00

LA FILUGA PONZESE
di G. Hausmann
F.to 23,5 x15,5 
pagg. 96  € 18,00

MALBORGHETTO
di G. Messineo
F.to 22,5 x 17 
pagg. 72  € 13,00

8 SETTEMBRE A 
PANAMA
V.di Sambuy € 12,00

LA BALLATA DEL 
VECCHIO MARINAIO
S.T. Coleridge € 12,00

PER AMORE DI 
JOHANNA MARIA
A.Van Schendel € 12,00

ALL’IMPROVVISO
Marco Sed  € 10,00

L’ONDA IMMENSA
V.di Sambuy € 12,00

UNA VALIGETTA 
MISTERIOSA
V.di Sambuy € 12,00

IL VULCANO DI 
SACROFANO
D. De Rita € 12,00

MORIRE QUASSOTTO 
SAREBBE DARVI UNA 
SODDISFAZIONE
S.Di Cagno € 10,00

INCUBI DECOMPRESSIVI
S.Di Cagno € 10,00

WHAT TO EAT IN ROME   € 4,50

IL TESORO 
DEL VAN LINDEN
E.Cappelletti € 12,00

STORIE DI MARE
E.A. Poe € 12,00

FANTASMI A CAPO HORN
J. London € 12,00

APPUNTI DI VIAGGIO
A. Madonna  € 12,00

L’IMMERSIONE 
SUBACQUEA

RAFFAELE 
PALLOTTA IL 
“CACCIATORE DI 
BOLLE”

VIVERE IL MARE
1/2017 IL CAMERAMAN 

SUBACQUEO
C’ERA UNA VOLTA 
IN APNEA

RACCONTI DALLE 
AZZORRE
In Italiano e Portoghese

STORIA DELLA 
FOTOCINEMATOGRAFIA 
SUBACQUEA

LUIGI FERRARO 
“DOMINARE GLI 
ISTINTI”

E QUANDO 
COMINCIAMMO 
A RESPIRARE 
SOTT’ACQUA

LE LEGGI DELLA 
SUBACQUEA

L’INCIDENTE 
SUBACQUEO

IL PIU’ GRANDE 
SPETTACOLO 
DELMONDO

LA STORIA DELLE 
ANCORE 
di F. Avilia
F.to 24 x 16,5 
pagg. 144  € 25,00

ATLANTE DELLE NAVI 
GRECHE E ROMANE 
di F. Avilia
F.to 24 x 16,5 pagg. 176 
€ 25,00

ARCHEOLOGIA

Il primo libro in Italia 
che colma una lacuna 
nella letteratura specia-
lizzata.
Sono rappresentati 
oltre settanta tipi di 
anfore, tutte descritte e 
raffigurate con fotogra-
fie e disegni.

Un panorama com-
pleto delle ancore 
antiche, soprattutto 
in metallo, e dei 
ceppi in piombo con 
centinaia di fotogra-
fie, spesso inedite.

Gozzo tipico ponzese 
del quale si conservano 
pochi esemplari: il libro 
svela i segreti delle 
imbarcazioni in legno, le 
tecniche costruttive, le 
tradizioni della cantieri-
stica dei Mastri d’Ascia.

Emozionanti 
avventure e 
catture in
40 anni di pesca 
subacquea attra-
verso i mari di 
tutto il mondo.

Adriano Madonna, 
giornalista e scrittore 
di mare, un giorno 
“approdò” alle Azzorre 
e se ne innamorò. 
Vi ritornò spessissimo 
e laggiù scrisse questi 
racconti poetici di storie 
vere e di fantasia, ricchi 
di grande fascino.

Una traduzione  
nuova per il capola-
voro della poesia 
romantica inglese.

L’amore di un marina-
io per la propria nave.

Una raccolta di molte 
pagine nella quale il 
mare entra come im-
petuoso protagonista.

I pericoli, il dolore, 
la fatica degli uomi-
ni di mare durante 
le loro avventure. 

Reportage e immagi-
ni di vita di gente di 
ogni colore nei suoi 
innumerevoli viaggi.I piatti tipici della cucina romana, in 

5 lingue, affinchè i tanti turisti pos-
sano comprendere cosa mangiano!

Toccanti poesie i cui 
ricavi sono integral-
mente devoluti alla 
Onlus “Endoniamo”, 
fondata dall’autore e 
dalla moglie, destinati 
al reparto di Gastroen-
terologia dell’Ospedale 
Gaslini di Genova, al 
quale sono stati già do-
nati oltre 100.000 Euro 
di dispositivi medici ad 
alta specializzazione.


