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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 appas-
sionante delle spe-
dizioni italiane in 
Antartide e degli 
scienziati italiani 
che per primi si 
immersero nelle 
gelide acque, con 
testimonianze di-
rette dei “veterani 
antartici”.
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conoscere per amare
amare per rispettare

rispettare per proteggere

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 identifi-
cazione 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

PESCI MARTELLO 
di A.De Maddalena
F.to 17 x 24 
pagg. 128 € 25,00

PESCI DEL 
MEDITERRANEO 
di S.e C. Gargiullo
F.to 17 x 24 
pagg. 216 € 25,00

SHARK EXPERT
di R. Sturla Avogadri
F.to 17 x 24 
pagg. 144 € 25,00

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

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

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.

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

NATO PER IL MARE di F. Cinelli
F.to 21 x 29 pagg. 264 € 40,00

MARE INSIEME 
di Alberto, Lucia e Dario Romeo

F.to 21 x 29 pagg. 388 € 50,00

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.

OLTRE L’AVVENTURA

BIOLOGIA

Libri fotografici

RAIMONDO 
BUCHER
la mia vita tra terra,
cielo e mare
F.to 21x29 pag. 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

Il volume, il-
l u s t r a t o  c o n 
splendide e rare 
fotografie d’e-
poca, riporta i 
racconti dei pa-
lombari italiani, 
con la prestigio-
sa presentazione 
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.

Produzioni video

formato cm 62x86  euro10,00 cad.  POSTER DEL MARE formato cm 46x68   euro10,00 cad.

...e molto altro ancora

NUOVO SITO INTERNET 
TaNTE NOVITà E SERVIzI!!
NUOVO SITO INTERNET 
TaNTE NOVITà E SERVIzI!!

 Un susseguirsi di ricordi, uno spaccato di 
storia della biologia marina, nella cui nar-
razione vengono portate in primo piano le 
emozioni ed i personaggi di un’epoca pio-
neristica della ricerca scientifica che si sta-
va costruendo su nuove basi, oggi diventate 
pietre miliari della conoscenza del mare. Un 
libro unico nel panorama editoriale, scritto 
da un protagonista di primo piano del mon-
do della biologia marina, che ogni biologo 
marino ed ogni subacqueo dovrebbe leggere.

Un racconto avvincente della storia e 
delle avventure di Alberto, Lucia e Da-
rio che, da appassionati e innamorati del 
mare, ben presto divennero dei giganti 
della fotografia subacquea raggiungen-
do i più alti riconoscimenti interna-
zionali, viaggiando e fotografando dal 
mare di Mondello fino ai mari del sud 
ed ai tanti mari del pianeta. 

ireco@ireco.net

SIDEMOUNT DIVING
Storia e caratteristiche del sistema
di Umberto Natoli
F.to 17 x 24, pagg. 128 € 25,00  

Il primo libro italiano sul sistema 
sidemount. Una panoramica sulla 
storia, sull’evoluzione, sulla tec-
nica, con i pareri di medici subac-
quei, e con il contributo di alcuni 
dei migliori specialisti, istruttori e 
appassionati praticanti del “mon-
taggio laterale”. Arricchito con le 
interviste ai protagonisti ed illu-
strato con splendide fotografie.

 novità  novità

 novità

Il manuale del corso 
di specialità Shark 
Expert, si rivolge a 
chi vuole approfon-
dire la conoscenza 
degli squali e le tec-
niche per immergersi 
in sicurezza. 

 novità

Oltre 200 specie illustrate con splen-
dide fotografie. Un pratico manuale 
che illustra con dettagliate e belle im-
magini, le conchiglie che si possono 
trovare nei nostri mari. Utile per gli 
appassionati, per i fotografi subacquei 
e per chiunque desideri approfondire 
la conoscenza di queste magnifiche 
creature.

CONCHIGLIE DEL MEDITERRANEO
di Stefano Gargiullo
F.to 13,5 x 21, pagg. 102, € 18,00  

 novità

cm. 15x23 € 10,00 cad.
Uniche ed originali schede di 
identificazione e seawatching,  in 
“plastica” (non “plastificate”) 
formato tascabile, da portare in 
barca e anche sott’acqua. Tutte 
fronte e retro a colori!

IDENTICARD

Pesci del Mediterraneo - zona litorale
Pesci del Mediterraneo - zona sommersa

Pesci del Mediterraneo - mare aperto 
Conchiglie del Mediterraneo - scoglio
Conchiglie del Mediterraneo - sabbia 

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



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 150 bio-
grafie 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.

G. Salvatori pag.154 € 22,00

Ninì Cafiero pag.128 € 20,00

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

  

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 16,5 x 24 pagg. 175 € 25,00 cad.

Vol I:    Liguria, Toscana, Lazio
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 affondamento 
di due cacciatorpedinieri in 
una tempesta

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

Ritrovamento di migli-
aia di monete spagnole.

Il monumento di 
Costantino sulla via Fla-
minia: storia della sco-
perta e musealizzazione 
dell’arco Romano e 
illustrazione dei reperti 
dell’attuale museo.

L’ itinerario sul Vulcano 
di Sacrofano

ATLANTE ARCHEOLOGICO DEI MARI D’ITALIA

Storia della scoperta, 
e del recupero della 
Nave Punica di Mar-
sala, la prima e unica 
nave punica da guerra 
mai ritrovata, ad opera 
della grande archeolo-
ga Honor Frost.

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, istruttori, 
guide, diving, as-
sociazioni sportive, 
organizzatori di 
un’immersione 
tra amici, nonchè 
investigatori, periti 
e consulenti.

Oltre ad una completa 
descrizione delle tec-
niche d’immersione e 
di quanto è necessario 
per immergersi in 
sicurezza, questo 
manuae didattico 
fornisce gli strumenti 
per conoscere gli 
ambienti sommersi e 
riconoscere quello che 
vi si può osservare.

Il primo libro in Italia 
dedicato 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 
accenno al passato, che 
contiene le esperienze 
di grandi subacquei, 
esploratori, profes-
sionisti, tecnici, e le 
conclusioni inquietanti 
di Theodore Monod.

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 16,5 x 24 pagg. 152  € 25,00

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

ANFORE ANTICHE 
di Caravale - Toffoletti
F.to 16,5 x 24 
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 16,5 x 24
pagg. 162  € 28,00

LA FILUGA PONZESE
di G. Hausmann
F.to 15,5 x 23,5
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

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

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”

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

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

ATLANTE DELLE NAVI 
GRECHE E ROMANE 
di F. Avilia
F.to 16,5 x 24 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.

Capolavoro della poe-
sia romantica inglese.

L’amore del mari-
naio per la sua nave.

Pescare Lungocosta

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

Carte da gioco mare

Carte da gioco non solo mare !!!

le nostre carte
Retro BLU
   - Pesci del mediterraneo
   - Pesci e conchiglie tropicali
   - Cetacei

Retro ROSSO
  - Conchiglie del mediterraneo
  - Animali marini pericolosi

Formato cm 8,8 x 6,3
€ 12,00 ciascun mazzo di 54 carte

nuova edizione su supporto totalmente rinnovato

 NOVITA’

Nelle piacevoli serate 
estive, dopo una gri-

gliata di pesce (magari 
pescato da voi), nelle 

lunghe serate invernali 
accanto ad un caminet-

to...la vostra passione 
vi segue ovunque...ecco 
le prime carte da gioco 
dedicate agli appassio-

nati di mare !!

Finalmente anche 
per gli appassio-
nati di auto e moto 
storiche! 
Due mazzi con 
una selezione di 
splendide immagi-
ni delle più belle e 
desiderate auto e 
moto d’epoca per 
passare insieme 
piacevoli serate 
all’insegna della 
nostra passione!

 novità
Ricchissimo di 
fotografie, disegni, 
schemi, descrive tutti 
gli animali pericolosi 
e le loro caratteri-
stiche: patologie, 
diagnosi e terapie in 
caso di incidenti.

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

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

Tutto quello che riguar-
da il mare: dai negozi 
alle scuole sub, dalle 
associazioni alle agenzie 
di viaggio.

AA.VV. pag.140 € 15,00

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

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

Formato cm 8,8 x 6,3 - € 12,00 ciascun mazzo di 54 carte

 novità
Formato cm 8,8 x 6,3
€ 12,00 ciascun mazzo 
di 54 carte

Non solo lettera-
rura di orrore o 
gialli!

Del grande scrittore 
e drammaturgo 
americano.

Memorie di viaggi di 
un grande giornali-
sta di mare.

Auto d’epoca

MOto d’epoca


