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Carlo Tronchetti
1 - Nora
Formato 15x21
Pag. 76 con 41 ill. - 1984
ISBN 9788871381077
€ 9,00

Giovanni Maria Demartis
2 - La Necropoli 
di Anghelu Ruju
Formato 15x21
Pag. 50 con 34 ill. - 1986
ISBN 9788820603175
€ 7,00

Roberto Caprara
3 - La Necropoli 
di Sant’Andrea Priu
Formato 15x21
Pag. 76 con 49 ill. - 1986
IISBN 9788820603274
€ 9,00

Raimondo Zucca
4 - Fordongianus
Formato 15x21
Pag. 38 con 15 ill. - 1986
ISBN 9788820604820
€ 7,00

Enrico Acquaro
Claudio Finzi
5 - Tharros
Formato 15x21
Pag. 70 con 41 ill. - 1986
ISBN 9788871380537
€ 9,00

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari1
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari2
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari4
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari5

Ercole Contu
6 - Il Nuraghe
Santu Antine
Formato 15x21
Pag. 70 con 43 ill. - 1988
ISBN 9788871381350
€ 9,00

Raimondo Zucca
7 - Il Santuario Nuragico 
di S. Vittoria di Serri
Formato 15x21
Pag. 88 con 61 ill. - 1988
ISBN 9788871382548
€ 7,00

Maria Ausilia Fadda
8 - La Fonte Sacra 
di Su Tempiesu
Formato 15x21
Pag. 42 con 32 ill. - 1988
ISBN 9788820610579
€ 7,00

Giovanni Lilliu
Raimondo Zucca
9 - Su Nuraxi di Barumini
Formato 15x21
Pag. 142 con 68 ill. - 1988
ISBN 9788871381091
€ 9,00

Piero Bartoloni
10 - Monte Sirai
Formato 15x21
Pag. 68 con 54 ill. - 1989
ISBN 9788871381725
€ 9,00

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari6
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari7
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari8
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari9
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari10

Raimondo Zucca 
11 - Il Tempio di Antas
Formato 15x21
Pag. 60 con 32 ill. - 1989
ISBN 9788871381817
€ 7,00

Carlo Tronchetti
12 - S. Antioco
Formato 15x21
Pag. 60 con 32 ill. - 1989
ISBN 9788871380261
€ 9,00

(italiano esaurito)

Giovanni Maria Demartis
13 - La Necropoli 
di Puttu Codinu
Formato 15x21
Pag. 56 con 36 ill. - 1991
ISBN 9788871380247
€ 7,00

Francesca Galli
14 - Ittireddu.
Il Museo e il territorio
Formato 15x21
Pag. 56 con 36 ill. - 1991
ISBN 9788871380230
€ 7,00

Paolo Melis
15 - La domus 
dell’Elefante
Formato 15x21
Pag. 48 con 27 ill. - 1991
ISBN 9788871380339
€ 7,00

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari11
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari12
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari

SARDEGNA ARCHEOLOGICA
Guide e Itinerari

14
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari

1513



Alberto Moravetti
26 - Serra Orrios e i 
monumenti archeologici 
di Dorgali
Formato 15x21
Pag. 128 con 89 ill. - 1998
ISBN 9788871381459
€ 9,00

Daniela Pulacchini
27 - Il Museo 
Archeologico di Dorgali
Formato 15x21
Pag. 64 con 47 ill. - 1998
ISBN 9788871381633
€ 7,00

Alberto Moravetti
28 - Il complesso prenura-
gico di Monte Baranta
Formato 15x21
Pag. 72 con 59 ill. - 2000
ISBN 9788871381909
€ 9,00

Ercole Contu
29 - L’altare preistorico 
di Monte d’Accoddi
Formato 15x21
Pagi. 80 con 62 ill. - 2000
ISBN 9788871382067
€ 9,00
(esaurito)

Paolo Melis
30 - La tomba di 
Campu Lontanu nel 
territorio di Florinas
Formato 15x21
Pag. 64 con 35 ill. - 2000
ISBN 9788871381947
€ 9,00

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari26
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari27
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari28
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari29
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari30
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Fulvia Lo Schiavo
16 - Il Museo Archeologico 
di Sassari G. A. Sanna 
Formato 15x21
Pag. 122 con 91 ill. - 1991
ISBN 9788871380315
€ 9,00

Maria Ausilia Fadda
17 - Il Museo
Archeologico Nazionale
di Nuoro
Formato 15x21
Pag. 64 con 54 ill. - 1991
ISBN 9788871380391
€ 9,00

Francesca Galli
18 - Padria. 
Il Museo e il territorio
Formato 15x21
Pag. 52 con 35 ill. - 1991
ISBN 9788871380384
€ 7,00

Angela Antona Ruju
Maria Luisa Ferrarese Ceruti
19 - Il Nuraghe Albucciu e 
i monumenti di Arzachena
Formato 15x21
Pag. 104 con 46 ill. - 1992
ISBN 9788871380551
€ 9,00

Alberto Moravetti
20 - Il complesso 
nuragico di Palmavera
Formato 15x21
Pag. 140 con 119 ill. - 1992
ISBN 9788871380568
€ 9,00

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari16
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari17
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari18
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari19
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari20

Angela Donati
Raimondo Zucca
21 - L’ipogeo 
di San Salvatore
Formato 15x21
Pag. 64 con 27 ill. - 1992
ISBN 9788871380575
€ 9,00

Fulvia Lo Schiavo
Mario Sanges
22 - Il nuraghe Arrubiu 
di Orroli
Formato 15x21
Pag. 96 con 49 ill. - 1994
ISBN 9788871380902
€ 9,00

Attilio Mastino
Cinzia Vismara
23 - Turris Libisonis
Formato 15x21
Pag. 128 con 90 ill. - 1994
ISBN 9788871380896
€ 9,00

Luisa Anna Marras
24 - Il Museo 
Archeologico di Carbonia
Formato 15x21
Pag. 64 con 44 ill. - 1998
ISBN 9788871381602
€ 9,00

Raimondo Zucca
25 - Antiquarium 
Arborense
Formato 15x21
Pag. 112 con 59 ill. - 1998
ISBN 9788871381619
€ 9,00
(esaurito)

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari21
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari22
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari23
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari24
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari25

guide e itinerari 
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Anna Maria Colavitti 
Carlo Tronchetti
31 - Guida Archeologica 
di Cagliari
Formato 15x21
Pag. 64 con 13 ill. - 2003
ISBN 9788871382623
€ 9,00

Alberto Moravetti
32 - Il Santuario 
Nuragico di 
Santa Cristina
Formato 15x21
Pag. 48 con 27 ill. - 2003
ISBN 9788871382944
€ 7,00

Vincenzo Santoni
33 - Il Nuraghe Losa 
di Abbasanta
Formato 15x21
Pag. 94 con 48 ill. - 2004
ISBN 9788871383149
€ 9,00

Enrico Atzeni
34 - Laconi. Il museo delle 
statue-menhir
Formato 15x21
Pag. 80 con 69 ill. - 2004
ISBN 9788871383156
€ 9,00

Pina Maria Derudas
35 - La Necropoli di Mesu 
’e Montes (Ossi)
Formato 15x21
Pag. 64 con 42 ill. - 2005
ISBN 9788871383217
€ 7,00

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari31
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari32
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari33
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari34
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari35

Pina Maria Derudas
36 - Necropoli ipogeiche 
di S’Adde ’e Asile e Noed-
dale (Ossi) 
Formato 15x21
Pag. 96 con 60 ill. - 2005
ISBN 9788871383491
€ 9,00

Angela Antona
37 - Il complesso 
nuragico di Lu Brandali
e i monumenti 
archeologici di
Santa Teresa Gallura
Formato 15x21
Pag. 96 con 54 ill. - 2005
ISBN 9788871383842
€ 9,00

Mauro Dadea
38 - Guida all’Anfiteatro
Romano di Cagliari
Formato 15x21
Pag. 128 con 48 ill. - 2006
ISBN 9788871384047
€ 9,00

Maria Ausilia Fadda
Fernando Posi
39 - Il Villaggio Santuario
di Romanzesu
Formato 15x21
Pag. 112 con 75 ill. - 2006
ISBN 9788871384108
€ 9,00

Piero Bartoloni
40 - Il Museo Archeologico
Comunale “F. Barreca” 
di Sant’Antioco
Formato 15x21
Pag. 144 con 86 ill - 2007
ISBN 9788871384504
€ 9,00

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari36
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari37
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari38
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari39
SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari40

Pina Maria Derudas
41 - Il Villaggio Santuario 
di Punta Unossi 
Formato 15x21
Pag. 64 con 50 ill. -  2007
ISBN 9788871384825
€ 7,00

Maria Ausilia Fadda
Fernando Posi
42 - Il complesso nuragico
di Gremanu
Formato 15x21
Pag. 128 con 50 ill. -  2008
ISBN 9788871384696
€ 9,00

Antonio Sanciu
43 -  Il museo archeologico
di San Teodoro
Formato 15x21
Pag. 48 con 46 ill. -  2010
ISBN 9788871384887
€ 7,00

Lucrezia Campus
44 - Il Museo Archeolo-
gico di Ozieri
Formato 15x21
Pag. 72 con 50 ill. - 2013
ISBN 9788871385656
€ 7,00

Marcello Madau
Giuseppina Manca di Mores
Mariangela Sau
45 - La tomba di giganti 
di Oridda e il territorio 
di Sennori
Formato 15x21
Pag. 72 con 48 ill. -  2010
ISBN 9788871385624
€ 9,00

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Guide e Itinerari42

Maria Ausilia Fadda 
Fernando Posi

Carlo Delfino editore

Il complesso nuragico di

GREMANU

guide e itinerari 
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Maria Ausilia Fadda
Gianfranca Salis
46 - Sa sedda ‘e sos carros
e la valle di Lanaitho
(Oliena)
Formato 15x21
Pag. 64 con 37 ill. - 2010
ISBN 9788871385792
€ 7,00

Marco Minoja
Consuelo Cossu
Michela Migaleddu
47 - Parole di Segni.
L’alba della scrittura in
Sardegna
Formato 15x21
Pag. 96 con 58 ill. - 2012
ISBN 9788871386379
€ 10,00

Maria Ausilia Fadda
48 - Villagrande Strisaili. 
Il villaggio Santuario 
di S’Arcu  ‘e Is Forros
Formato 15x21
Pag. 112 con 125 ill. - 2013
ISBN 9788871386553
€ 10,00

Maria Ausilia Fadda
49 - Tortolì. I monumenti 
neolitici e il nuraghe 
S’Ortali ’e Su Monte
Formato 15x21
Pag. 48 con 66 ill. - 2013
ISBN 9788871386515
€ 7,00

Gianfranca Salis
50 - Lanusei. 
Il complesso 
archeologico di Seleni
Formato 15x21
Pag. 48 con 54 ill. - 2013
ISBN 9788871386508
€ 7,00

Susanna Massetti
Antonio Sanciu
51 - L’area archeologica 
di Janna ’e Pruna e 
l’antiquarium comunale 
di Irgoli
Formato 15x21
Pag. 88 con 84 ill. - 2013
ISBN 9788871385372
€ 10,00

Piero Bartoloni
52 - Fenici e Cartaginesi 
nel Sulcis – Iglesiente
Formato 15x21
Pag. 64 con 60 ill. - 2013
ISBN 9788871387154
€ 7,00

Michele Guirguis
53 - Monte Sirai. 
1963-2013 mezzo 
secolo di indagini 
archeologiche
Formato 15x21
Pag. 72 con 57 ill. - 2013
ISBN 9788871387161
€ 8,00

Antonella Unali
54 - Sulky
Formato 15x21
Pag. 72 con 56 ill. - 2013
ISBN 9788871387178
€ 8,00

Mauro Perra
55 - Il Civico Museo 
Archeologico “Genna
Maria” di Villanovaforru
Formato 15x21
Pag. 80 con 37 ill. - 2014
ISBN 9788871387932
€ 10,00

Maria Ausilia Fadda
56 - Teti nella preistoria
tra mito e archeologia
Formato 15x21
Pag. 96 con ill. - 2015
ISBN 9788871388151
€ 10,00

Emerenziana Usai
Raimondo Zucca
57 - Mont’e Prama 
(Cabras).
Le tombe e le sculture
Formato 15x21
Pag. 112 con ill. - 2015
ISBN 9788871388564
€10,00

Enrico Atzeni 
Sandra Carta
Riccardo Cicilloni 
Giuseppina Ragucci
Emerenziana Usai
58 - Il nuraghe Cuccurada
di Mogoro
Formato 15x21
Pag. 72 con ill. - 2015
ISBN 9788871388533
€ 7,00

Carla Del Vais 
Salvatore Sebis (a cura di) 
59 - Il Museo Civico
“Giovanni Marongiu” di
Cabras
Formato 15x21
Pag. 112 con ill. - 2016
ISBN 9788871388908
€ 10,00

Antona Angela 
60 - Il Nuraghe Majori.
Tempio Pausania
Formato 15x21
Pag. 96 con 41 ill. - 2016
ISBN 9788871389295
€ 10,00

guide e itinerari 



Massimo Botto (a cura di) 
61 - Il complesso 
Nuragico di Pani Loriga
Formato 15x21
Pag. 64 con 35 ill. - 2016
ISBN 9788871389318
€ 8,00

Paolo Bernardini 
Vincenzo Santoni
Carlo Tronchetti
62 - Il Museo archeolo-
gico nazionale di Cagliari
Formato 15x21
Pag. 136 con 193 ill. - 2016
ISBN 9788871389394
€ 10,00
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AA.VV.
Il Convegno archeologico 
in Sardegna. 1926
Presentazione di Giovanni Lilliu
Cartonato
Formato 21x29,7 
Pagine 182
1991
Prima edizione 1929
Edizione anastatica 1991
ISBN 9788871380216
€ 10,00
Come spiega Giovanni Lilliu
nella presentazione, il Taramelli
volle fissare con questo conve-
gno del 1926 - svoltosi tra Ca-
gliari e Sassari - il punto delle
scoperte fatte in Sardegna nel
primo quarto del secolo.

AA.VV.
Sardinia. 
Monumenti antichi 
(1901-1978) 
2 volumi indivisibili
Rilegati con sovraccoperta
Formato 21x31
1° volume pag. 720
2° volume pag. 712
Edizione anastatica 2001
ISBN 9788871382470
€ 40,00
Un’opera fondamentale e pre-
ziosa per la conoscenza delle
vicende che hanno interessato
la Sardegna antica. Raccoglie
monografie di Antonio Tara-
melli, Giovanni Pinza, Giovanni
Patroni, Giovanni Lilliu, Ercole
Contu, Renato Loria, David H.
Trump. Si tratta di lavori dedi-
cati alla preistoria e protosto-
ria dell’isola dei quali tre
affrontano temi di argomento
fenicio-punico.

AA.VV.
Sardinia.
Notizie degli scavi 
Rilegati con sovraccoperta
Formato 25,5x34
€ 50,00

1876-1902
Presentazione di  Alberto Mo-
ravetti
Pagine 554 con tavole, 
disegni, fotografie
Edizione anastatica 1988
ISBN 9788820602765
Il volume raccoglie gli articoli
che gli archeologi operanti in
Sardegna inviarono alla rivista
“Notizie degli scavi” dell’Acca-
demia dei Lincei dalla fonda-
zione, dal 1876, al 1902. 

1903-1968
Pagine 582
con tavole, disegni, fotografie
Edizione anastatica 1988
ISBN 9788820602871
Questo secondo volume racco-
glie gli articoli inviati dalla Sar-
degna dal 1903 al 1968, con
un primo periodo caratterizzato
dal Taramelli e dai suoi allievi,
un secondo dalle nuove sco-
perte e da nuovi metodi.

1903-1910
Introduzione di Alberto Moravetti
Pagine 478 
con 317 illustrazioni
Edizione anastatica 1982
ISBN 9788820602697
Primo volume della raccolta
degli articoli che il Taramelli
(1868-1939), soprintendente
alle Antichità, aveva pubblicato
tra il 1903 e il 1939 sulla rivista
“Notizie degli scavi” dell’Acca-
demia dei Lincei.

1911-1917
Pagine 440 con 332 illustrazioni
Edizione anastatica 1983
ISBN 9788820602703
Tra i 33 articoli compresi in que-
sto volume - pubblicati tra il
1911 e il 1917 e accompagnati
da foto e disegni - spiccano
quelli sull’Altopiano di Abba-
santa e sui territori di Laerru e
di Bonorva. 

Antonio Taramelli
Scavi e scoperte
Rilegati con sovraccoperta
Formato 25,5x34
€ 207,00

1918-1921
Pagine 484 con 422 illustrazioni
Edizione anastatica 1984
ISBN 9788820602710
Gli articoli compresi in questo
volume sono 28, vanno dal
1918 al 1921 e riguardano tra
l’altro una statuetta di bronzo di
Tempio, le antichità romane di
Zerfaliu e un ripostiglio di mo-
nete di Bauladu.

1922-1939
Pagine 538 con 284 illustrazioni 
e indice analitico dei quattro vo-
lumi
Edizione anastatica 1985
ISBN 978882060273
Ben 52 gli articoli che vanno dal
1922 al 1939, riguardanti tra
l’altro i nuraghi Sant’Antine di
Torralba e Sa Domu S’Orcu di
Sarroch. Il volume si chiude con
l’indice analitico di tutti i quattro
volumi.

Dionigi Panedda
Olbia nel periodo 
preistorico punico 
e romano
Presentazione di Giovanni Lilliu
2 volumi indivisibili
Formato 22x30,5
1° volume pag. 162 con dise-
gni, tavole e una carta al 3.000
2° volume pag. 168 con disegni,
tavole e una carta al 100.000
Prima edizione 1953
Edizione anastatica 1987
ISBN 9788820602895
€ 20,00
Questi volumi costituiscono un
buon esempio di ricerca accu-
rata, utile per gli studi che re-
stano da fare sulla città.

Raffaele Pettazzoni
La religione primitiva
in Sardegna
Prefazione di Giovanni Lilliu
Brossura
Formato 16x22
Pagine 280 con 18 illustrazioni
Prima edizione 1912
Edizione anastatica 1980
ISBN 9788871380810
€ 14,00
Giovanni Lilliu osserva nella in-
troduzione che Pettazzoni è
stato «il primo a rappresentare
scientificamente un quadro»
degli antichi culti in Sardegna:
da qui l’opportunità di ripro-
porre questo saggio del 1912.

Giovanni Pinza
Monumenti primitivi
della Sardegna
Pres. di  M.L. Ferrarese Ceruti
In tela con sovraccoperta
Formato 25x34,5 
Pagine 280 con 146 illustrazioni
e 19 tavole
Prima edizione 1901
Edizione anastatica 1980
€ 52,00
Come spiega nella presenta-
zione M.L. Ferrarese Ceruti,
questo studio, pubblicato nel
1901 e a lungo sconosciuto al
grande pubblico, traccia una
sintesi delle scoperte archeo-
logiche dell’Ottocento.
(esaurito)

Antonio Taramelli
Carte archeologiche
della Sardegna
4 volumi cartonati 
con cofanetto
Formato 17,5x25 
Pagine 852 
Prima edizione 1929
Edizione anastatica 1993
ISBN 9788871380773
€ 35,00
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.

Christian Zervos
La civiltà della Sardegna
Introduzione di Alberto Moravetti
Rilegato con sovraccoperta
Formato 28x38
Pagine 380 
con 463 illustrazioni
Prima edizione francese
1954
Prima edizione italiana 1980
€ 52,00
Pubblicata a Parigi nel 1954,
nell’ambito di una lussuosa
collana archeologica sulle ci-
viltà del Mediterraneo e
d’Oriente, quest’opera illustrata
con grandi foto compare final-
mente in traduzione italiana.
(esaurito)



Marco Minoia
Gianfranca Salis
Luisanna Usai
L’isola delle torri. Giovanni
Lilliu e la Sardegna nura-
gica
Brossura con alette
Formato 21x29,7
Pagine 592 con illustrazioni
2016
ISBN 9788871388915
€ 40,00
Il catalogo illustra i temi della
grande mostra antologica
“L’Isola delle Torri. Giovanni Lil-
liu e la Sardegna nuragica” de-
dicata alla civiltà sarda
dell’età del Bronzo nel suo
complesso e alle ricerche con-
dotte negli ultimi trent’anni sul
territorio isolano. Un momento
di sintesi impegnativo, forte
dei contributi di tutti i più im-
portanti studiosi dell’archeolo-
gia sarda.

Paolo Bernardini
1 - Mont’e Prama
e i guerrieri di pietra
Brossura
Formato 15x21
Pagine 64 illustrato in bianco
e nero e a colori
2016
ISBN 9788871388977
€ 8,00
La guida illustra le scoperte
fatte negli ultimi cinquant anni
in uno dei siti più interessanti
del panorama archeologico
sardo e mediterraneo.
L’area di Mont’e Prama si di-
stingue per la presenza di
un’estesa necropoli di tombe
a pozzetto.

Fulvia Lo Schiavo
Matteo Milletti 
Simona Rafanelli
Paolo Bernardini
Raimondo Zucca
1 - Navi di Bronzo. 
Dai santuari nuragici ai
Tumuli etruschi 
di Vetulonia
Brossura
Formato 15x21
Pagine 104 con illustrazioni
2012
ISBN 9788871385501
€ 8,00
Questa guida, nata dalla Mo-
stra Le stive e gli abissi, è in-
centrata sugli scambi intrapresi
fra l’etrusca Vetulonia e la Sar-
degna sin dall’Età del Bronzo,
sui contatti fra civiltà ed etnie
differenti dove il mare fa da
sfondo riassumendone iden-
tità, influenze e contrasti.

Ornella Becheroni
Il volto di Sisaia.
Quattromila anni, ma non
li dimostra una donna 
della Preistoria sarda
Brossura con alette
Formato 14,5x21  
Pagine 64 con 46 fotografie a
colori e in bianco/nero
ISBN 9788871388083
€ 15,00
Inoltrandosi sino all’angolo più
profondo dell’anfratto gli spe-
leologi hanno trovato lo schele-
tro, adagiato sul fiancosinistro,
le mani quasi all’altezza del
viso. Accanto al capo gli oggetti
di un antico corredo funerario:
una ciotola, un tegame in terra-
cotta, una macina in granito e
tronchetti di legno combusti di
focolare.

Paolo Bernardini
I Fenici 
Tra il vicino oriente e la
Sardegna
Brossura con alette
Formato 14,5x21  
Pagine 160 con illustrazioni
ISBN 9788871387321
€ 15,00
L’opera, si compone di due
parti. Nella prima parte si rac-
contano le vicende storiche
della civiltà fenicia nella se-
conda parte si descrivono le
fasi dell’incontro tra i naviganti
fenici e le comunità nuragiche
della Sardegna e la trasforma-
zione profonda che interessò
le sue genti nell’epoca del
contatto con gli uomini dalla
pelle rossa  venuti da oriente.
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Maria Ausilia Fadda
Nel segno dell’acqua.
Santuari e bronzi votivi
della Sardegna nuragica
Con la collaborazione di 
Lavinia Foddai
Cartonato con sovraccoperta 
e cofanetto
Formato 30x27
Pagine 256 con 383 fotografie
2013
ISBN 9788871387239
€ 75,00
Il volume non si limita ad ag-
giornarci sulle nuove scoperte
ma ci coinvolge con la descri-
zione delle circostanze di rinve-
nimento dei numerosi materiali,
recuperati negli scavi attraverso
l’applicazione di nuove metodo-
logie d’indagine.

Piero Bartoloni
Fenici al volo. 
La Sardegna Fenicia 
e Punica
Presentazione di 
Attilio Mastino
Cartonato con sovraccoperta 
Formato 30x27
Pagine 274 con 350 fotografie
2011
ISBN 9788871386331
€ 50,00
Questo libro ci racconta un
tempo lontano, attraverso una
visione dall’alto che è del tutto
inusuale nel mondo scientifico
ma che rende bene, con viva-
cità ed immediatezza, alcune
caratteristiche dell’insediamen-
to umano nel tempo, valoriz-
zando l’aspetto topografico del
territorio.

Alberto Moravetti
Gianni Alvito
Sardegna archeologica
dal cielo. Dai circoli
megalitici alle torri nu-
ragiche
Cartonato con sovraccoperta 
Formato 29,7x27
Pagine 280 
con oltre 300 fotografie
2010
ISBN 9788871385884
€ 50,00
Questo volume mostra in ma-
niera inedita e spettacolare i
monumenti megalitici della
Sardegna illustrando al meglio
la raffinatezza, la sensibilità e
l’originalità espresse dalle co-
munità che popolarono l’isola
nei tempi della preistoria.

Angela Antona
Arzachena. Pietre senza
tempo
Brossura 
Formato 24x22
Pagine 144 con 84 illustra-
zioni a colori (fotografie di Egi-
dio Trainito)
2013
ISBN 9788871387017
€ 19,00
Al tempo dei nuragici il territorio
di Arzachena doveva rappresen-
tare il bene primario attorno al
quale far sorgere un complesso
sistema di sfruttamento e con-
trollo incentrato sulle alture cir-
costanti. Il volume offre un
racconto appassionato di que-
sto insediamento dell’Età del
bronzo.

Paolo Bernardini
Mauro Perra (a cura di)
I nuragici, i fenici e gli
altri. Sardegna 
e Mediterraneo tra
Bronzo Finale e Prima
Età del Ferro
Brossura con alette
Formato 17,8x25,5
Pagine 320
2012
ISBN 9788871386904
€ 45,00
Il volume raccoglie gli Atti del I
Congresso Internazionale tenu-
tosi in occasione del venticin-
quennale del Museo “Genna
Maria” di Villanovaforru (14-15
dicembre 2007).

fuori collana 
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Fabio Bourbon
L’antico Egitto. 
Storia, civiltà e luoghi
Disegni di Monica Falcone
Bourbon
Brossura 
Formato 15x21 
Pagine 72 con 70 illustrazioni 
2004
ISBN 9788871383088
€ 9,50
Dopo aver esposto la storia
dell’antico Egitto, e dato cenni
su tradizioni, religione e società,
l’autore propone un dettagliato
itinerario attraverso i siti archeo-
logici e altri meno conosciuti ma
altrettanto affascinanti.

Roberto Caprara
Alberto Luciano 
Giovanni Maciocco (a cura di)
Archeologia del territorio.
Territorio dell'archeologia.
Un sistema informativo 
territoriale orientato 
sull’archeologia della 
regione ambientale Gallura
Cartonato
Formato 21x30
Pagine 760
1996
ISBN 9788871381527
€ 68,00
Frutto del lavoro di ricerca le-
gato a un progetto sui “Giaci-
menti culturali” degli anni
Ottanta, questo denso volume
illustrato ospita un’accurata ri-
levazione di tutti i beni archeo-
logici della Gallura. 
(esaurito)

Ercole Contu
La Sardegna preistorica 
e nuragica 
2 volumi cartonati 
con cofanetto
Formato 15x21 
Pagine 1032 
con 250 illustrazioni
2006
ISBN 9788871384214
€ 45,00
In quest'opera (edita per la
prima volta 10 anni fa) le vi-
cende della Preisotria e Proto-
storia della Sardegna sono
presentate in una sintesi orga-
nica di agevole lettura, in cui il
notevole rigore scentifico si
sposa felicemente con un lin-
guaggio di facile comprensione.

Paolo Melis
Civiltà nuragica
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 96 con 66 fotografie 
2003
Italiano: 9788871382876
Inglese: 9788871382784
Francese: 9788871382791
Tedesco: 9788871382760
Spagnolo: 978887138
€ 10,00
In un’agile sintesi viene presen-
tato uno dei fenomeni più signi-
ficativi della Preistoria e
Protostoria non solo della Sar-
degna ma del Mediterraneo: la
Civiltà Nuragica.

Raimondo Zucca 
Archeologia della 
Sardegna romana
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 128 con 92 fotografie 
2016
Italiano: 9788871388588
Inglese: 
€ 10,00
La guida, semplice nel linguag-
gio e rigorosa nei contenuti,
offre un’agile sintesi sui diversi
aspetti della Sardegna di età ro-
mana ed una dettagliata illu-
strazione dei centri romani più
significativi, già noti nella lette-
ratura archeologica e qui rivisti
alla luce delle ultime scoperte
(Karales, Nora; Sulci, Antas,
Tharros, Corpus, Forum Traiani,
Turris Libisonis, Olbìa). Una
breve bibliografia di approfondi-
mento ed un utile glossario age-
volano la lettura.

Alberto Moravetti (a cura di) 
Il nuraghe Santu Antine 
nel Logudoro-Meilogu
Brossura 
Formato 17x24
Pagine 446 
con 113 illustrazioni 
20 tavole, 10 tabelle
1988
ISBN 88-2061-455-3
€ 20,00
Frutto del lavoro di dodici ar-
cheologi questo volume, corre-
dato da una serie imponente di
foto, disegni e tavole, offre un
quadro completo del nuraghe e
della regione circostante sino al
Medioevo.

Patricia Olivo (a cura di)
Immagini dal Passato. La
Sardegna archeologica di
fine Ottocento nelle
fotografie inedite del padre
domenicano inglese 
Peter Paul Mackey
Volume bilingue italiano/inglese
Brossura 
Formato 24x27
Pagine 236 
con 172 illustrazioni
2000
ISBN 9788871382043
€ 34,00
Il volume presenta per la prima
volta al pubblico la fedele ripro-
duzione delle 109 stampe foto-
grafiche d’epoca scattate dal
reverendo inglese oltre cento
anni orsono. Completano
l’opera i saggi di Alistar Craw-
fors, Raimondo Zucca, Antonio
Romagnino.

Andrea Gambula
Pietre su pietre
Un viaggio nella notte dei
tempi
Volume bilingue italiano/inglese
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29x22
Pagine 128
2015
ISBN 9788871388328
€ 29,00
Un racconto fotografico dei
paesaggi notturni che avvol-
gono i nuraghi e la loro storia.
Il passato delle torri come re-
cupero identitario per una Sar-
degna che vuole finalmente
vivere e proiettarsi nel futuro.

Giovanni Lilliu
Raimondo Zucca
Su Nuraxi di Barumini
Brossura
Formato 15x21
Pagine 64 con 59 fotografie 
2001 
ISBN 9788871382364
€ 7,00
Una guida di facile lettura e ra-
pida consultazione, scritta da
due eminenti archeologi, dove
ad un’avvincente ricostruzione
storica segue un dettagliato iti-
nerario di visita. Accontentano
anche i visitatori più curiosi una
ricca bibliografia ed un detta-
gliato glossario.
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Nuovo Bullettino 
Archeologico Sardo

I volume. 1984
Presentazione di Giovanni Lilliu
Pagine 400 con 110 illustrazioni
1986 
ISBN 9788871380001
€ 52,00 (esaurito)
In questo primo volume saggi di
Demartis,  Lo Schiavo, Moravetti,
Santoni, Sebis, Galli, Giardino,
Barreca, Acquaro, Zucca, Meloni,
Mastino, Bonello Lai, Angiolillo,
D’Oriano, Basoli, Nieddu, Vi-
smara, Lilliu, Caprara,  Germanà
su: “domus de janas” riprodu-
centi il tetto della casa dei vivi;
evoluzione culturale della Sarde-
gna nell’età dei metalli; statue-
menhirs in una tomba di giganti
del Marghine; tomba di giganti di
Palatu a Birori; complesso nura-
gico “Madonna del Rimedio” a
Oristano; scavi nel nuraghe Fun-
tana di Ittireddu (Sassari); inse-
diamenti e sfruttamento
minerario del territorio durante la
media e tarda età del Bronzo nel
Lazio; 
venti anni di scavi a Monte Sirai;
de sa citadi de Tharrus portant
sa perda a carrus; testimonianze
letterarie ed epigrafiche su Thar-
ros; un nuovo miliario di Magno
Massimo rinvenuto nel territorio
di Berchidda; un titolo sepolcrale
dal Castrum di Luguido (Oschiri);
il simbolo dell’ascia nelle iscri-
zioni funerarie latine della Sarde-
gna; una replica della Grande
Ercolanese a Cagliari; ceramica
ispanica di età ellenistica in Sar-
degna; un busto fittile di Sarda
Ceres proveniente da Ozieri
(Sassari); capitelli romani di spo-
glio dalla basilica romanica di
Santa Giusta; placchetta in osso
con decorazione figurata dallo
scavo di Castellu (Corsica); anti-
chità paleocristiane del Sulcis;
due chiese rupestri altomedievali
nella Sardegna settentrionale;
necropoli di Anghelu Ruju e i suoi
problemi antropologici. Chiudono
il volume le rubriche Notiziario e
Recensioni.

II volume. 1985
Presentazione di Giovanni Lilliu
Pagine 308 con 166 illustrazioni
1989
ISBN 9788871380018
€ 52,00
In questo secondo volume saggi
di Ugas, Lai, Usai, Demartis, Ca-
nalis, de Lanfranchi, Galli, Lo
Schiavo, Bernardini, Bartoloni,
Acquaro, Pautasso, D’Oriano,

Chessa, Tronchetti, Ventura,
Nieddu su: l’insediamento pre-
nuragico di Su Coddu a Selar-
gius (Cagliari); la tomba II di
Mesu ‘e Montes a Ossi (Sassari);
la nécropole mégalithique de
Monte Rotondu (Sotta, Corse); la
III e IV campagna di scavo a nu-
raghe Funtana a Ittireddu (Sas-
sari); un vaso nuragico di bronzo
da Badde Ulumu a Sassari; la
bronzistica figurata sarda; nuove
testimonianze arcaiche da Sul-
cis; una nota di glittica punica: il
giorno del cacciatore; edifici ter-
mali sub ed extra urbani nelle
provincie di Cagliari e Oristano;
un contributo al  problema di
Φηρωνiα πóλιs; archeologia
urbana a Cagliari; un capitello
corinzio da Muravera (Cagliari).
Chiudono il volume le rubriche
Notiziario e Recensioni.

III volume. 1986
Presentazione di Giovanni Lilliu
Pagine 380 con 150 illustrazioni
1990
ISBN 9788871380124
€ 52,00
In questo terzo volume saggi di
Antona Ruju, Sanciu, Lo Schiavo,
Rovina, Moravetti, Stefani,
Nieddu, Zucca, Mastino, Meloni,
Caprara, Germanà su: il nuraghe
Majori di Tempio; il nuraghe Bel-
veghile di Olbia; il santuario nu-
ragico di Sant’Antonio di Siligo
(Sassari); il santuario nuragico di
Serra Niedda (Sorso); gli scavi
del nuraghe Santa Barbara di
Macomer; i cippi a botte della
Provincia Sardinia; un’erma di
Sileno da Sant’Antonio (Ruinas,
Oristano); ricerche storiche e to-
pografiche su Forum Traiani; sup-
plemento epigrafico turritano; la
geografia della Sardegna in Tolo-
meo; le chiese rupestri mediavali
della Sardegna; la frequenta-
zione umana nella Sardegna
preistorica. Chiudono il volume le
rubriche Notiziario e Recensioni.

IV volume. 1987-1992
Presentazione di Giovanni Lilliu
Pagine 328 con 160 illustrazioni 
1995
ISBN 9788871380940
€ 52,00
In questo quarto volume saggi di
Demartis, Perra, Manconi Que-
sada, Filigheddu, Sanciu, Gilberti,
Salvi, Ruggeri, Lilliu su: un fram-
mento fittile con figurette umane
danzanti da Monte Forte; statue-
menhir in territorio di Samugheo
(Oristano); il nuraghe Alvo di
Baunei e le mensole nuragiche;
navicelle bronzee della Sardegna
nuragica: prime annotazioni per
uno studio delle attitudini e fun-
zionalità nautiche; tre nuove ma-
trici fittili puniche della Sardegna;
«Sfinx Chii»: una postilla di C. Ca-
vedoni sulle antichità puniche di
Sardegna; l’area archeologica di
via Angioj a Cagliari ed i suoi ele-
menti architettonici; Aùstis: l’epi-
tafio di Cn(aeus) Coruncanius
Faustinus; ceramiche stampi-
gliate altomedievali in Sardegna.
Chiudono il volume le rubriche
Notiziario e Recensioni.

V volume. 1993-1995
Presentazione di Giovanni Lilliu
Pagine 384 con 206 illustrazioni
2002
ISBN 9788871382432
€ 68,00
In questo quinto volume saggi di
Moravetti, Foddai, Manfredi,
Melis, Teatini, Meloni su: il com-
plesso megalitico di Monte Ba-
ranta e la Cultura di Monte Claro;
il protonuraghe Pinnadu di Cos-
soine (Sassari); il grano e l’orzo
fra Nord-Africa e Sardegna; due
nuove stele con “faccina a spec-
chio”da Tergu (Sassari); una
breve nota sui «Capitelli di età ro-
mana da Porto Torres». Un capi-
tello corinzio inedito; la seconda
redazione della “Geografia” di
Strabone e il capitolo riguardante
la Sardegna (V,2,7). Chiudono il
volume le rubriche Notiziario e
Recensioni.

AA.VV
Luisanna Usai (a cura di)
Erentzias
Rivista della Soprintendenza
per i Beni Archeologici per le
Province di Sassari e Nuoro.
Volume I
Brossura con alette
Formato 21x29,7
Pagine 472 con 300 illustrazioni 
2011
ISBN 9788871386300
€ 58,00
La nuova rivista “Erentzias”
(eredità, tradizione, origine) in-
tende fornire al pubblico un fe-
dele e aggiornato resoconto
sulle attività svolte dalla So-
printendenza, quali la tutela, la
conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio archeolo-
gico e delle collezioni dei
musei, compresa quella im-
portantissima di etnografia
sarda, conservata nel Museo
Sanna di Sassari.

riviste 
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Franco Germanà
L’uomo in Sardegna 
dal Paleolitico 
all’Età nuragica
Cartonato 
Formato 18x26
Pagine 248 con 92 illustrazioni
1995 
ISBN 9788871381060
€ 15,00
Saggio di antropologia fisica,
volto cioè allo studio dei resti di
uomini del passato per chiarirne
stato di salute e condizioni di
vita.

Stefano Medas
La marineria cartaginese
Presentazione di Enrico Acquaro
Cartonato 
Formato 18x26 
Pagine 336 con 93 illustrazioni
1995
ISBN 9788871382289
€ 25,00
Approccio di sintesi al panorama
culturale della marineria cartagi-
nese e punica in generale. La ri-
cerca, condotta con attenzione e
rigore metodologico, prospetta
nuove risultanze storiche.
(esaurito)

Alberto Moravetti
Monte Baranta 
e la cultura di Monte Claro
Cartonato 
Formato 18x26
Pagine 280 con 203 illustrazioni 
2005
ISBN 9788871383651
€ 15,00
Moravetti si è occupato con al-
cuni scavi della muraglia mega-
litica di Monte Baranta. Nel libro
riferisce scientificamente di
quella sua esperienza e dell’ori-
ginale monumento prenuragico.

Giovanni Lilliu
La Tomba di  giganti di Bi-
distili e i templi 
a “megaron” 
della Sardegna Nuragica
Cartonato 
Formato 18x26
Pagine 208 con 46 illustrazioni
2010
ISBN 9788871385723
€ 25,00
Lo studio della tomba di giganti
di Bidistili rimane esemplare sia
per il metodo sia per l’analisi
dei manufatti in essa contenuti.

Piero Bartoloni
I fenici e i Cartaginesi 
in Sardegna
Cartonato 
Formato 18x26
Pagine 288 con 240 illustrazioni 
2009
ISBN 9788871385327
€ 29,00
Questo libro ci porta il sapore
ed il profumo di un tempo lon-
tano, attraverso una visione
dall’alto valorizza aspetti topo-
grafici fin qui trascurati.

Paolo Bernardini
Le torri, i metalli, il mare.
Storie antiche di un’isola 
mediterranea
Cartonato 
Formato 18x26
Pagine 352 con 240 illustrazioni
2009
ISBN 9788871385303
€ 29,00
Il Mediterraneo, il mare delle terre di
mezzo, è il cuore di un viaggio infinito;
L’autore racconta, alcune vicende di
quel peregrinare  che  ha  segnato
profondamente la storia antica del-
l’isola.

Lavinia Foddai
Giave. Testimonianze 
archeologiche
Cartonato 
Formato 18x26
Pagine 352 con 378 illustrazioni
ISBN 9788871385716
€ 29,00
Nel territorio di Giave la natura
disegna paesaggi suggestivi:
aspri e incontaminati nelle aree
occidentali ed orientali, più dolci
nel settore centrale.

Giovanna Pietra
Olbia romana
Cartonato
Formato 18x26
Pagine 312 con 88 illustrazioni
2013
ISBN 9788871387086
€ 29,00
Una proposta di lettura di
Olbia romana, dalla conquista
della colonia cartaginese al-
l’arrivo dei Vandali, che prende
in considerazione i contesti
della città, della necropoli, del
territorio e gli aspetti della cul-
tura materiale e artistica.

Lavinia Foddai
Il nuraghe Santu Antine
Cartonato
Formato 18x26
Pagine 336 con illustrazioni
2014
ISBN 9788871387833
€ 29,00
Il volume rappresenta l’atto
conclusivo delle ricerche con-
dotte dall’archeologa sugli an-
tichi quadri insediativi della
piana del Riu Mannu, area di
pertinenza del più noto nura-
ghe Santu Antine di Torralba.

Paolo Melis
L’ipogeismo funerario 
della Sardegna nuragica
Cartonato
Formato 18x26
Pagine 272 con illustrazioni
2015
ISBN 9788871388120
€ 29,00
Genesi e significato delle
tombe di giganti scolpite nella
roccia. Il lavoro ricco di dati, in
gran parte inediti, costituisce
un prezioso contributo per la
conoscenza della Sardegna
nuragica.

Gaetano Ranieri 
Raimondo Zucca 
Mont’e Prama - I
Cartonato 
Formato 18x26
Pagine 472 con 260 illustrazioni
ISBN 9788871388892
€ 35,00
Nel marzo del 1974, al piede
orientale di Mont’e Prama,
nella Sardegna costiera centro

occidentale, il contadino Sisin-
nio Poddi scoprì numerosi
frammenti di sculture in cal-
care rappresentanti figure
umane di taglia superiore al
naturale e modelli di nuraghi,
le torri megalitiche dell’età del
Bronzo. L’eccezionalità della
scoperta per la Sardegna ed il
Mediterraneo consiste nella
maggiore antichità di tali scul-
ture rispetto a quelle fenicie,
greche, etrusche, italiche, cel-
tiche ed iberiche, in quanto le
statue di Mont’e Prama si at-
tribuiscono alla cultura nura-
gica del IX-VIII secolo a.C.
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Alberto Moravetti (a cura di) 
Sardegna e Mediterraneo
negli scritti archeologici
di Giovanni Lilliu
6 volumi in cofanetto
In tela con sovraccoperta
Formato 18x26
Pagine 2600 complessive
ISBN 9788871385020
€ 300,00
Questa iniziativa editoriale rac-
coglie la gran parte dei lavori di
Giovanni Lilliu – veramente di-
spersi in una vasta gamma di ri-
viste e di lavori miscellanei –
spesso introvabili anche nelle
biblioteche sarde, e li ordina se-
condo moderni criteri scentifici.

Giovanni Lilliu
Il Nuraghe di Barumini
e la stratigrafia nuragica
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 400 e 80 pagine di fo-
tografie 
Prima edizione 1955 
Edizione anastatica 2007 
ISBN 9788871384924
€ 25,00
A Barumini vengono riconosciuti
in modo chiaro e preciso, mo-
menti di vita differenziati ai quali
corrispondevano fasi edilizie di-
stinte, prodotti artistici e mate-
riali d’uso, forme ideologiche,
categorie sociali ed economi-
che, rapporti e contatti con le
coeve civiltà del Mediterraneo.

Giovanni Lilliu
Arte e religione della 
Sardegna prenuragica. 
Idoletti, ceramiche, 
oggetti d’ornamento
In tela con sovraccoperta 
Formato 21x30,5  
Pagine 432 
con 381 illustrazioni  
1999
ISBN 9788871381756
€ 60,00
L’opera si raccomanda in sede
scientifica come un corpus rigo-
roso di obbligata consultazione.
Ma la scrittura piacevole e le
numerose immagini la rende-
ranno gradita anche al vasto
pubblico.

Giovanni Lilliu
La civiltà nuragica
Brossura
Formato 22x30,5
Pagine 352 
con 265 illustrazioni
Prima edizione 1982 
Ristampa 1999
ISBN 9788871381329
€ 35,00
In questo volume Lilliu, il mag-
gior 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.)

Ferruccio Barreca
La civiltà fenicio-punica 
in Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 22x30,5
Pagine 352 
con 265 illustrazioni 
1988
ISBN 9788820615611
€ 47,00
Dopo aver dedicato lunghis-
simi anni allo studio delle pre-
senze fenicie e puniche in
Sardegna, Barreca ne traccia
in questo volume, ricco di im-
magini come gli altri della col-
lana, un quadro organico.
(esaurito)

studi e monumenti 

Enrico Acquaro
Arte e cultura punica 
in Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 22x30,5 
Pagine 216 
con 225 illustrazioni 
1984
ISBN 9788820615277
€ 47,00
Acquaro, che ha al suo attivo
molte pubblicazioni e ha di-
retto numerosi scavi, tra cui
quelli del tofet di Tharros, dà
qui un quadro dettagliato delle
produzioni d’arte e d’artigia-
nato dei Punici.
(esaurito)

Alberto Moravetti
Ricerche archeologiche 
nel Marghine-Planargia
1° volume
In tela 
con sovraccoperta 
Formato 21x30,5
Pagine 728 
con 1024 illustrazioni
1998
ISBN 9788871381701
€ 70,00
Due volumi in cofanetto
€ 170,00
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 territo-
rio così ampio. Uno strumento
indispensabile per qualsiasi
intervento di pianificazione del
territorio.

Alberto Moravetti
Ricerche archeologiche 
nel Marghine-Planargia
2° volume
In tela 
con sovraccoperta 
Formato 21x30,5
Pagine 592 
con 614 illustrazioni 
2000
ISBN 9788871382234
€ 100,00
Due volumi in cofanetto
€ 170,00
In questo secondo volume lo
studio complessivo delle testi-
monianze archeologiche indivi-
duate nel Marghine-Planargia, al
fine di cogliere la dinamica cul-
turale che ha interessato la re-
gione del Neolitico alla tarda età
romana. Segue la schedatura
dei monumenti censiti nei terri-
tori comunali della Planargia.

Maria Grazia Melis (a cura di)
Usini. Ricostruire 
il passato. Una ricerca 
internazionale a S’Elighe
Entosu.
Brossura con alette
Formato 21x29,7
Pagine 320 con 200 illustra-
zioni
2011
ISBN 9788871385823
€ 38,00
Il recupero del sito neolitico di
S’Elighe Entosu si inserisce a
pieno titolo nel programma
culturale rivolto alla ricostru-
zione della nostra identità.
L’Amministrazione Comunale
di Usini ha voluto intrapren-
dere, già dal 1995, il recupero
del suo patrimonio storico e
architettonico.

Giacomo Calvia
Oschiri. Guida all’altare
rupestre di Santo Stefano
Brossura con alette
Formato 12x23
Pagine 112 con 100 illustra-
zioni
2010
ISBN 9788871385761
€ 10,00
C’è un altare misterioso nelle
campagne coronate da boschi
di Oschiri, presso la chiesa ve-
tusta di Santo Stefano. Questo
libro ne narra la storia e il con-
testo.
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Marco Milanese
Alghero. Archeologia di
una città medievale 
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 176 con 190 illustra-
zioni
2013
ISBN 9788871386461
€ 12,00
Il libro racconta ad un vasto
pubblico l’archeologia della
città di Alghero, permettendo
di scoprire e di leggere diver-
samente alcuni luoghi storici
della città, anche grazie ad un
ricco apparato fotografico e di
documentazione, per larga
parte inedito.

Marco Milanese
Castelsardo. Archeologia
di una fortezza dai Doria
agli Spagnoli 
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 126 con 103 illustra-
zioni
2010
ISBN 9788871385617
€ 10,00
Questo volume racconta una
sintesi dei risultati degli scavi
realizzati a Castelsardo negli
anni 2005-2007, anche grazie
ad un ricco apparato fotogra-
fico.

Marco Milanese
La chiesa di San Pancra-
zio a Suni. I bacini cera-
mici del XV secolo
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 64 con 31 illustrazioni
2010
ISBN 9788871385709
€ 8,00
Il volume racconta delle sco-
perte realizzate durante il re-
stauro della chiesa di San
Pancrazio a Suni e rappre-
senta un elemento di rifles-
sione sull’importanza delle
testimonianze storico-archeo-
logiche presenti nel territorio.

Marco Milanese (a cura di) 
Geridu. Archeologia e sto-
ria di un villaggio medioe-
vale in Sardegna 
Brossura
Formato 15x21
Pagine 88 con 91 illustrazioni
2001
ISBN 9788871382319
€ 8,00
L’archeologo Marco Milanese dà
voce agli allievi che hanno col-
laborato con lui allo scavo di
questo villaggio abbandonato in
territorio di Sorso, affinché riferi-
scano sui risultati più immediati
che se ne possono trarre, e su
tutte le problematiche connesse.

studi e monumenti 
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Mauro Ballero
Le piante e la Bibbia
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24
Pagine 368 con illustrazioni a
colori
2016
ISBN  9788871389417
€ 39,00
Un percorso ragionato tra le
piante della Bibbia, per esami-
nare con interesse e curiosità
scientifica le specie vegetali ci-
tate nelle verità e storicità del
Vecchio e Nuovo Testamento.

Fiorenzo Caterini
Colpi di scure e sensi di
colpa. Storia del disbo-
scamento della Sarde-
gna dalle origini a oggi
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 288
2013
ISBN 9788871387048
€ 19,00
Questo libro ripercorre gli anni
del disboscamento della Sar-
degna grazie ad un lavoro in-
terdisciplinare che vaglia i dati
statistici, le testimonianze
dell’epoca, i documenti, gli
aspetti politici, economici, so-
ciali e antropologici, e i pareri
degli esperti, in particolare bo-
tanici e naturalisti.

Giovanni Barrocu
Maria Luisa Gentileschi
Monumenti naturali 
della Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28
Pagine 224 con 148 illustra-
zioni 
1996 
ISBN 9788871381428
€ 42,00
Studio multidisciplinare descrit-
tivo delle caratteristiche fisiche
dei monumenti, delle memorie
storiche che li riguardano e dei
legami paesaggistici, topono-
mastici, letterari e artistici che li
connettono all’ambiente non
soltanto fisico-geografico ma
anche storico-sociale.
(esaurito)

Enea Beccu
Tra cronaca e storia
le vicende del patrimonio 
boschivo della Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28,5 
Pagine 432 con 85 illustrazioni 
2000
ISBN 9788871381961
€ 25,00
L’opera riporta lo stato delle fo-
reste più significative dell’isola,
la successione dei tagli e i rela-
tivi prelievi, le prime utilizzazioni
boschive a carattere industriale
del XVIII secolo, le tagliate ope-
rate nel secolo successivo; si
sofferma sugli impieghi; rico-
struisce il patrimonio silvicolo di
numerosissimi comuni.

Ignazio Camarda (a cura di)
Biotopi di Sardegna. 
Guida a dodici aree di 
rilevante interesse bota-
nico
In tela con sovraccoperta
Formato 21,5x28,5 
Pagine 310 
con 177 tra carte, tavole, dise-
gni e fotografie a colori 
1988
ISBN 9788820617073
€ 42,00
Numerosi studiosi presentano,
con l’ausilio di una ricca serie di
foto a colori, le dodici aree indi-
viduate tra le più significative
dell’isola.

ambiente e educazione ambientale

Ignazio Camarda (a cura di)
Montagne di Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21,5x29
Pagine 328 con 135 illustra-
zioni in bianco e nero e a colori
1993 
ISBN 9788871380728
€ 15,00
Frutto del lavoro di un nutrito
gruppo di studiosi, il volume
raccoglie in 17 saggi un quadro
esaustivo della realtà e dei pro-
blemi dei territori isolani com-
presi nei rilievi che superano i
1000 metri.

Ignazio Camarda (a cura di)
Monte Albo. 
Una montagna 
tra passato e futuro
In tela con sovraccoperta
Formato 17,5x24,5 
Pagine 200 
con 96 illustrazioni 
1991
ISBN 9788871380322
€ 24,00
Raccoglie gli atti di un conve-
gno tenutosi a Lula, durante il
quale numerosi esperti sardi e
italiani misero in risalto i valori
della vicina montagna sia dal
punto di vista scientifico che
da quello paesaggistico.
(esaurito)

Ignazio Camard
Sabina Falchi 
Graziano Nudda (a cura di)
L’ambiente naturale 
in Sardegna
Brossura 
Formato 17x24
Pagine 576 con tavole e disegni
in bianco e nero e 129 fotogra-
fie a colori 
Prima edizione 1986 
Edizione riveduta e corretta
1998
ISBN 9788871381312
€ 40,00
con allegata Tutta la normativa
prevista dal bando di concorso
regionale agenti forestali ag-
giornata al 2005
Concepita per la preparazione a
un concorso per guardie fore-
stali, questa raccolta di 31
saggi di specialisti rimane im-
portante per la descrizione che
dà di ogni aspetto della natura
della Sardegna.
(esaurito)

Gino Camboni
Cinzia Canè
Voli e richiami negli stagni
Brossura 
Formato 14,5x21 
Pagine 96 con 49 illustrazioni
1997 
ISBN 9788871381503
€ 14,00
Questo volumetto presenta ai
ragazzi, con l’ausilio anche di
schede didattiche, gli ambienti
umidi della Sardegna.

Luciano Deriu
Educazione ambientale 
e cultura locale 
in Sardegna
Brossura 
Formato 15x21 
Pagine 128 con 77 illustr.
2002
ISBN 9788871382241
€ 10,00
Deriu, algherese attento al di-
battito sardo su ambiente e
cultura locale, dedica questo
volume agli studenti e agli
operatori del turismo ( in par-
ticolare l’ecoturismo) per sti-
molare le riflessioni sui valori
del territorio. 
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VOLUME I
Pagine 280 con 194 illustra-
zioni
2006
ISBN 9788871384146
€ 65,00

VOLUME II
Pagine 624 con 281 illustra-
zioni
2010
ISBN 9788871385150
€ 80,00

VOLUME III
Pagine 552 con 239 illustra-
zioni
2010
ISBN 9788871385259
€ 75,00

VOLUME IV
Pagine 584 con 233 illustra-
zioni
2013
ISBN 9788871386775
€ 70,00

flora e fauna

VOLUME V
Pagine 576 
con illustrazioni
2015
ISBN 9788871386423
€ 70,00

VOLUME VI
Pagine 544 con 187 illustra-
zioni
2015
ISBN 9788871387901
€ 70,00

Virgilio Arrigoni

Flora dell’Isola 
di Sardegna

6 Volumi cartonati 
Formato 21x29

La flora della Sardegna
si caratterizza per la
sua diversità rispetto
ad altre regioni d’Italia
e del mediterraneo. Si
tratta di una flora
antica, evolutasi in
loco, in parte distinta e
per il resto comune a
quella della vicina
isola di Corsica. Le
chiavi analitiche e il
ricco corredo
iconografico mirano a
rendere agevole il
riconoscimento delle
specie. L’opera è il
compendio dei molti
studi pubblicati sulla
flora dell’isola e di
elementi, anche
originali, raccolti
dall’autore in campo e
sui materiali
conservati negli erbari.
In linea generale le
informazioni sono
raccolte nello schema
tassonomico a suo
tempo (1977-1991)
seguito da ricercatori
delle Università di
Firenze e di Sassari
per le specie
endemiche della
Sardegna.

Ballero Mauro 
Le piante velenose della
Sardegna
Presentazione di Marino
Contu
Brossura con alette
Formato 15 x 21
Pagine 96
2011
ISBN 9788871386171
€ 14,90
Questo testo vuole essere un
valido presidio per coloro che si
occupano di allevamento ed in
particolare una facile guida per
il riconoscimento delle specie
vegetali tossiche, capaci di in-
terferire con la salute degli ani-
mali. Questa pubblicazione
colma una carenza nel settore,
proponendosi come una delle
poche monografie sull’argo-
mento pubblicate in Italia.

Ignazio Camarda
Franca Valsecchi
Alberi e arbusti spontanei
della Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28 
Pagine 480 con oltre 400 tra
disegni e fotografie a colori 
2008
ISBN 9788871384894
€ 50,00
Il libro descrive alberi e arbusti
della Sardegna, una regione che
ha conservato un patrimonio
vegetale per molti aspetti esclu-
sivo. Ogni specie è analizzata
con una dettagliata descrizione,
sinonimia, ampia rassegna dei
nomi locali, biodiversità, fenolo-
gia, areale, ecologia, aspetti sel-
vicolturali e note etnobotaniche.

Ignazio Camarda
Franca Valsecchi
Piccoli arbusti. Liane e suf-
frutici spontanei della Sar-
degna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28 
Pagine 340 con 80 disegni e
160 fotografie a colori
1990
ISBN 9788871380117
€ 50,00
Entrambi docenti di Botanica
nell’Università di Sassari, gli
Autori presentano uno studio
accurato delle specie meno
note tra quelle che fanno parte
dei boschi, delle macchie e
delle garighe dell’isola.
(esaurito)

Manlio Chiappini
Guida alla flora pratica 
della Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 17x24 
Pagine 462 con 298 fotografie 
Prima edizione 1985 
Edizione riveduta e corretta
1988 
ISBN 9788820603014
€ 50,00 
Tra le duemila specie vegetali
presenti nell’isola l’Autore, do-
cente di Botanica e direttore
dell’Orto botanico a Cagliari,
ha scelto e illustrato quelle
utili a scopo produttivo, medi-
cinale e ornamentale.
(esaurito)

Cesario Giotta
Marcello Piccitto
Orchidee spontanee 
della Sardegna
Cartonato 
Formato 14,5x21 
Pagine 168 con 176 fotografie 
1990
ISBN 9788871380094
€ 25,00
Gli autori hanno compiuto una
ricerca sul campo che si è
estesa dall’Ogliastra a tutta
l’isola: le schede illustrate che
hanno preparato presentano
ben 46 specie di orchidee. 
(esaurito)
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AA.VV.
Agrumicoltura
Presentazione di Antonio Mi-
lella
Brossura
Formato 17x24
Pagine 786 con 432 tabelle
1987
ISBN 9788820603021
€ 30,00
Importantissimo per chiunque
si occupi dell’argomento, il vo-
lume raccoglie gli studi pre-
sentati ad un convegno che si
era svolto nel 1986 a Cagliari
per iniziativa del Cnr e di altri
istituti dell’isola.

Mario Agabbio (a cura di) 
Le vecchie varietà della 
Sardegna.
Patrimonio genetico 
di specie arboree da
frutto
Brossura
Formato 21x29,7
Pagine 432
1994
ISBN 9788871380872
€ 62,00
Il volume è il frutto del lavoro
di un gruppo di ricerca costi-
tuitosi a Sassari nel 1981, e
consiste nello studio sulla di-
versità biologica dei patrimoni
genetici locali.
(esaurito)

Silvano Onofri (a cura di)
Check-list dei funghi 
italiani. Basidiomycetes
Cartonato
Formato 21x29,7
Pagine 384
2005
ISBN 9788871383873
€ 20,00
Elenco di 4.198 specie, sotto-
specie, varietà e forme fungine,
segnalate nelle regioni italiane,
corredato per ogni entità di
fonte nomenclaturale, sinonimi,
criticità, endemicità, esoticità,
rarità, riferimenti legislativi, di-
stribuzione nelle Regioni e bi-
bliografia, comprendente le fonti
delle segnalazioni e nomencla-
turali. 

Giuseppe Salsano
Guida al riconoscimento
delle principali essenze
leguminose da pascolo in
ambiente mediterraneo
Brossura
Formato 17x24
Pagine 88 con 103 illustra-
zioni
1996
ISBN 9788871381442
€ 16,00
Questo libro è il frutto della
lunga esperienza di Giuseppe
Salsano, prima funzionario
agronomo poi impegnato in
prima persona nella produ-
zione di sementi e foraggi. 

Pietro Pisano
Maria Viarengo
Franco Puddu
Animali di Sardegna.
Gli insetti
In tela con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 368 con 591 fotografie
e disegni
2003
ISBN 9788871382302
€ 30,00
L’opera fornisce un quadro ge-
nerale degli insetti della Sarde-
gna vista sotto gli aspetti
tassonomico, biogeografico,
biospeleologico, biologico, eco-
logico, etologico, etnozoologico,
protezionistico e legislativo. 

Franco Puddu
Maria Viarengo
Animali di Sardegna.
I mammiferi
In tela con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 324 con 159 disegni e
47 fotografie
1990
ISBN 9788871380674
€ 30,00
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.

Enea Beccu
Il cervo sardo
Cartonato 
Formato 17x24,5
Pagine 168 con 152 illustrazioni
1989
ISBN 9788820623296
€ 26,00
Funzionario dell’Azienda fore-
ste demaniali, e responsabile
del ripopolamento con cervi di
alcuni boschi isolani, Beccu ha
raccolto qui tutte le notizie
sulla presenza di questo mam-
mifero in Sardegna.
(esaurito)

Domenico Ruiu
Il muflone
Brossura 
Formato 14,5x21,
Pagine 52 con 38 fotografie 
1993
ISBN 9788871380834
€ 8,00
Primo di una serie dedicata
alla fauna, il volumetto - illu-
strato a colori - racconta vita e
abitudini del muflone e riferi-
sce com’è stato descritto in
passato. Chiude una “scheda
biologica” di S. Naitana.

Domenico Ruiu
Il fenicottero
Brossura 
Formato 14,5x21
Pagine 56 con 38 fotografie -
1999
ISBN 9788871381664
€ 8,00
Qui Ruiu offre il racconto di
tanti anni di appassionata ri-
cerca sul campo, ma anche
notizie su nidificazione e cac-
cia, sui fenicotteri della Camar-
gue ed una scheda biologica
di F. Petretti.
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Gianfranco Ciampi
Lu diaulu
Il diavolo
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 160 con 46 fotografie 
2016
ISBN 9788871389301
€ 20,00
Pagine che vanno a toccare
temi di grande importanza eco-
nomica e ecologica e mostrare
la bellezza del più suggestivo
museo naturale del Mediterra-
neo.

Giovanni Antonio Farris
Vittorio Gazale
David Pala
Nicola Sechi (a cura di)
Il Parco naturale di Porto
Conte
Presentazione di Donatella
Spano
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,4x26,5
Pagine 176
2015
ISBN 9788871388694
€ 35,00
Il Parco Naturale Regionale di
Porto Conte rappresenta una
cerniera strategica tra grandi
complessità ambientali. Que-
ste unicità paesaggistiche rap-
presentano una ricchezza da
preservare, guidare e svilup-
pare.

Vittorio Gazale
Giulia Pireddu (a cura di)
I parchi della Sardegna e
della Corsica
Cartonato con sovraccoperta
Formato 30x27
Pagine 224 con oltre 200 fo-
tografie
2011
ISBN 9788871386287
€ 55,00
Il progetto di cooperazione tra
Sardegna e Corsica, dedicato
ai parchi e alle aree protette,
ha l’obiettivo di creare una rete
che applichi i principi di coo-
perazione per l’attuazione di
una gestione integrata e soste-
nibile delle risorse naturali al
fine di accrescere la competi-
tività dell’area sul piano eco-
nomico e turistico.

Carlo Forteleoni
Vittorio Gazale (a cura di)
Asinara. Parco Nazionale 
Area Marina Protetta
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,7x27 
Pagine 252 con oltre 300 fo-
tografie
2008
ISBN 9788871384856
€ 45,00
Il volume che viene pubblicato
oggi è un viaggio nei molteplici
tematismi che compongono la
vita di questo straordinario
luogo, grazie al contributo di
diversi specialisti. I testi sono
impreziositi da numerose im-
magini di grandissimo effetto e
valore estetico, alcune delle
quali di straordinaria impor-
tanza storica. Sono inoltre ri-
portate molte carte tematiche
sui diversi aspetti disciplinari
che rappresentano un utile
strumento di sintesi e localiz-
zazione geografica delle ri-
sorse.

Augusto Navone
Egidio Trainito (a cura di)
Tavolara. Nature at work... 
working in nature
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,7x27 
Pagine 288 con oltre 300 fo-
tografie
2008
ISBN 9788871384948
€ 45,00
Il volume si propone di illu-
strare i valori storici e ambien-
tali dell’Area Marina Protetta di
Tavolara Punta Coda Cavallo e
le basi metodologiche e di
contenuto sulle quali è stato
costruito il suo Piano di Ge-
stione.
Scritto a più mani, e illustrato
dalle splendide immagini di
Egidio Trainito, analizza gli
aspetti storici, naturalistici e di
gestione del parco.

Barbara Calanca
La Maddalena 
e il suo arcipelago / 
La Maddalena 
and its arcipelago
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,4x26,5
Pagine 168 con oltre 200 fo-
tografie
2012
ISBN 9788871386591
€ 29,00
Le immagini di qualità, di cui
l’opera è ricca, sono accompa-
gnate da didascalie chiare che
raccontano in modo gradevole
ed efficace notizie, curiosità e
dati storici relativi al grande
patrimonio culturale e ambien-
tale delle nostre isole.

Giacomo Calvia
Guida al Monte Limbara
Brossura con alette
Formato 12x22
Pagine 336 con illustrazioni
2016
ISBN 9788871388168
€ 20,00
In questa guida, pagina dopo
pagina, l’autore svela i segreti
di questa montagna attraverso
la descrizione dei luoghi, dei
magici scenari, lungo i nume-
rosi sentieri popolati da pi-
nate,  funghi e animali. Un
ricco corollario di foto, infor-
mazioni e curiosità completa
una guida che non vuole es-
sere solo per escursionisti ma
per tutti gli amanti della Na-
tura. 

Egidio Trainito 
Augusto Navone
Tavolara. Punta Coda Ca-
vallo. Guida all’area ma-
rina protetta
Brossura con alette
Formato 12x22
Pagine 256 con illustrazioni
2011
ISBN 9788871386119
€ 13,90
L’Area Marina Protetta di Tavo-
lara è un laboratorio di svi-
luppo sostenibile che va al di
là della semplice difesa della
biodiversità degli ambienti
sommersi.

Luciano Deriu
Parchi e aree protette 
della Sardegna
Brossura
Formato 12x23 
Pagine 280 con 200 fotografie 
2006
ISBN 9788871383934
€ 15,00
I parchi sardi sono solo all’inizio
di una strutturata attività gestio-
nale. Sono lontani dalla perce-
zione delle comunità, come se
quei territori fossero occupati da
altri. Occorre che definiscano e
rendano meglio percepibile la
loro identità e la loro missione.
Potranno essere soggetti territo-
riali più interessanti della Sar-
degna, a patto che sappiano
chiarire e comunicare bene a
cosa servono.

Luciano Deriu
Roberto Barbieri
Il Parco di Porto Conte
Brossura
Formato 12x23
Pagine 224 con 200 fotografie 
2008
ISBN 9788871384870
€ 15,00
L’ambiente è qui rappresentato
come un sistema di profonde
relazioni tra i territori descritti e
chi li vive e li attraversa. E così
gli spazi geografici diventano
appunto luoghi, oggetto di le-
gami, ricordi, emozioni ed affetti.
Ambizione degli autori non è
tanto quella di rappresentare un
asettico repertorio di risorse na-
turali e storiche, ma di restituire
le suggestioni degli straordinari
percorsi del Parco attraverso il
racconto di chi li ha vissuti.
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Giorgio Peghin (a cura di)
La colonia penale 
di Tramariglio (Vol. 1)
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 128
2011
ISBN 9788871385860
€ 10,00
Questo libro documenta il ca-
rattere urbanistico ed architet-
tonico di Tramariglio attraverso
la sua ricostruzione storica. I
contributi critici e le schede
descrittive che compongono il
libro consentono di valutare il
ruolo e la qualità di questa co-
lonia penale.

Giuseppe Carro
Rolando Galligani
Daniele Grioni (a cura di)
1943. Fortini a Porto
Conte (Vol. 2)
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 112
2011
ISBN 9788871386126
€ 10,00
Questo volume racconta un
periodo storico breve ma
molto intenso che ha interes-
sato la Nurra con la costru-
zione di centinaia di
fortificazioni, ancora oggi in
gran parte visibili. Un sistema
articolato di vigilanza e difesa
contro il possibile, ma mai rea-
lizzato, sbarco delle forze al-
leate anglo-americane.

Andrea Cossu
Emanuele Farris, 
Antonio Torre (a cura di)
La biodiversità del SIC 
di Capo Caccia-Punta Gi-
glio nel Parco di Porto
Conte (Vol. 3)
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 144
2014
ISBN 9788871386522
€ 15,00
Questo volume si pone l’obiet-
tivo di descrivere le specie bo-
taniche e faunistiche e gli
habitat di interesse comunita-
rio dei SIC di Capo Caccia,
Punto Giglio e del Parco di
Porto Conte.

Claudia Porcu
Natura per tutti. Accessi-
bilità e fruibilità nel Parco
di Porto Conte (Vol. 4)
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 128
2014
ISBN 9788871386997
€ 13,00
Questa guida è un utile stru-
mento informativo, dettagliato
e verificato, volto a facilitare e
favorire la fruizione del Parco
di Porto Conte da parte dei vi-
sitatori con esigenze speciali.

AA.VV.
La colonia penale di Tra-
mariglio. Memorie di vita
carceraria (Vol. 5)
Brossura con alette
Formato 15 x 21
Pagine 400
2014
con dvd allegato - durata 50
Italiano
ISBN 9788871387307
€ 18,00
Il volume intende far rivivere
alcuni dei momenti di vita
quotidiana vissuti dai detenuti
all’interno della colonia, ripor-
tati alla memoria grazie a un
gruppo di detenuti partecipanti
al corso di formazione infor-
matica e archivistica ECDL.

i quaderni del parco di porto conte

Antonio Torre (a cura di)
Il grifone (Vol. 6)
Brossura
Formato 15x21
Pagine 128
2015
ISBN 9788871388625
€ 15,00
La colonia dei grifoni presente
nel promontorio di Capo Cac-
cia è a minaccia d’estinzione.
La pubblicazione di questo
sesto volume dei Quaderni del
Parco di Porto Conte, vuole evi-
denziare l’importanza di que-
sta specie e le problematiche
che sono alla base della sua
drastica diminuzione in Sarde-
gna.

Vittorio Gazale
Antonello Serra (a cura di)
Detenuto matricola n.
555: perché sparai alla
mia amante (Vol. 7)
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 192
2015
ISBN 9788871388816
€ 15,00
Con questo volume, a distanza
di oltre settant’anni, si è voluto
recuperare la storia umana di
uno dei tanti detenuti della Co-
lonia penale di Tramariglio:
Marcello Perucci, matricola n°
555. 

Antonio Farris
Stefano A. Tedde
Un secolo di bonifica
umana. Colonie penali e
miglioramento fondiario
nella Nurra di Alghero
(1864-1962) (Vol. 8)
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 248
2016
ISBN 9788871389325
€ 15,00
Nate come premio da desti-
nare ai detenuti “meritevoli”, le
colonie penali avevano il pre-
ciso scopo di bonificare terre
e lande desolate, spesso infe-
state dalla malaria. Ma quali
specie si seminavano, quali
prodotti si raccoglievano, che
criticità si registravano nelle
colonie penali? Il volume
prova a colmare alcune di que-
ste lacune.
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Bruno Demartis
Luigi Mossa
1 - La Giara di Gesturi
Pagine 56 con 38 fotografie
1991
ISBN 9788871382371
€ 5,00

Antonio Scrugli
2 - Il Fluminese
Pagine 68 con 51 fotografie
1992
ISBN 9788871380483
€ 5,00

Ignazio Camarda
Silvana Diana
3 - Monte Lerno e dintorni
Pagine 80 con 41 fotografie
1992
ISBN 9788871380520
€ 5,00

F.ranca Valsecchi 
Rossella Filigheddu
4 - Cuglieri e dintorni
Pagine 56 con 42 fotografie
1992
ISBN 9788871380513
€ 5,00

Al fine più generale
della conoscenza dei

complessi naturalistici
più significativi

dell’isola, questa
collana unisce

l’intento didattico,
perché rivolta

specificatamente alle
scuole, e quello

pratico, con
l’indicazione di

itinerari per la visita e
le escursioni.

Brossura
Formato 14,5x21

Bruno Demartis
5 - Tertenia e il suo 
territorio
Pagine 80 con 56 fotografie
1992
ISBN 9788871380490
€ 5,00

Andrea Cossu 
Xavier Monbailliu
Aantonio Torre
6 - L’Isola dell’Asinara
Pagine 57 con 80 fotografie
1994
ISBN 9788871381015
€ 5,00

Antonio Scrugli
Annalena Cogoni
7 - L’Isola dei Cavoli
Pagine 48 con 38 fotografie
1995
ISBN 9788871381169
€ 5,00

Andrea Scanu
8 - Itinerari nel Monte Arci
Pagine 104 con 44 fotografie
e 12 cartine
cartina pieghevole
2001
ISBN 9788871382203
€ 5,00

Franca Valsecchi 
Antonio Torre
9 - La penisola 
di Capo Caccia
Pagine 56 con 39 fotografie
2001
ISBN 9788871382258
€ 5,00

Fulvio Tocco
Giara. Incanto e magia di
un altipiano
Brossura
Formato 15x21
Pagine 168 con 139 illustra-
zioni a colori
2013
ISBN 9788871386454
€ 18,00
Questo testo racconta le emo-
zioni che la Giara suscita su
quanti hanno la fortuna di sco-
prirla come studiosi, turisti o
da semplici curiosi.
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Gianfranco Leccis
La Gallura. 
La regione di Nord Est
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 128 con 74 fotografie a
colori 
2002
ISBN 9788871382425
€ 10,00
Questa guida è destinata a chi
soggiorna in Gallura perché
possa conoscere meglio que-
sta regione e quelle vicine.
Testi e illustrazioni (tra le quali
cartine e piante dei centri
maggiori) contribuiscono a
dare un quadro variegato degli
aspetti folkloristico-turistici,
storici e culturali.

Gianfranco Leccis
Il Logudoro. 
La regione di Nord Ovest
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 128 con 85 fotografie a
colori
2005
ISBN 9788871383750
€ 10,00
Nuova guida “zonale” di Leccis:
questa volta viene messa a
fuoco una vasta zona interna, il
Logudoro, che ha saputo conci-
liare l’apertura verso le realtà
esterne con la conservazione
dell’identità e delle tradizioni del
passato.

Gianfranco Leccis
La Barbagia. 
La regione centro-orientale
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 128 con 74 fotografie a
colori
2004
ISBN 9788871382937
€ 10,00
Dando seguito alla serie iniziata
con la guida della Gallura, Lec-
cis, che è un esperto conosci-
tore dell’isola, passa ora alla più
tipica delle zone interne: dopo
le notizie generali presenta gli
itinerali, alcuni dei quali si spin-
gono in altre regioni.

Gianfranco Leccis
La Sardegna meridionale. 
Le province del Sud
Brossura 
Formato 15x21
Pagine 160 con 80 fotografie a
colori 
2006
ISBN 9788871384139
€ 12,00
Gli itinerari riguardano Cagliari e
dintorni, il Sarrabus, il Gerrei, la
Trexenta, il Sarcidano, il Campi-
dano centrale e la Marmilla, il
Sulcis, l’Iglesiente ed il Mon-
reale. Vi sono indicazioni per vi-
site nelle altre parti dell’isola.

Gianfranco Leccis
Conoscere la Sardegna
Brossura 
Formato 16x24
Pagine 304 con 230 fotogra-
fie
1994 
Questo libro offre un pano-
rama, sintetico ma completo,
delle caratteristiche dell’am-
biente naturale (geografia,
geologia, flora e fauna) e delle
vicende e attività umane (ar-
cheologia, storia, arte, econo-
mia, costumi e tradizioni
popolari, produzioni tipiche
dell’artigianato e agricoltura).
(esaurito)

turismo itinerante

Antonio Porcheddu (a cura di)
Guida al turismo itinerante
della Sardegna
Presentazione di Raffaele Jan-
nucci
Brossura 
Formato 12x22,5 
Pagine 272 con 300 fotografie 
e 12 itinerari con relativa carto-
grafia 
2001
ISBN 9788871382296
€ 10,00
Un manuale di bordo del cam-
perista che, oltre ad approfon-
dire i consueti aspetti geografici,
naturalistici, folklorici e gastro-
nomici, offre un’appendice -
tanto vasta quanto semplice da
consultare - che consente di rin-
tracciare rapidamente servizi e
infrastrutture. 
(esaurito)

Rosanna Gosamo
La Sardegna in bicicletta
Brossura 
Formato 12x22,5 
Pagine 160 con 64 fotografie
ISBN 9788871384566
€ 13,90
Questo libro mostra come una
persona sedentaria, mai sotto-
posta prima ad esercizio co-
stante, ma supportata da una
buona dose di coraggio e pa-
zienza, possa arrivare a com-
piere imprese di un certo
valore. Le impressioni di viaggio
sono corredate da molti indirizzi
suddivisi per ogni tappa, utili
soprattutto a chi non conosce
la Sardegna. Chiudono tre ap-
pendici che descrivono i prepa-
rativi, per quanto riguarda il
fisico, il mezzo e il materiale ne-
cessario per il percorso.

Salvatore Dedola
Sentiero Sardegna 
Sentiero Italia
Sentiero Europa
Brossura 
Formato 17x21
Pagine 352 con 152 illustra-
zioni 
2001
ISBN 9788871382500
€ 23,00
Il Sentiero Sardegna, segmento
isolano del lunghissimo Sentiero
Italia, nonché del più lungo Sen-
tiero Europa, attraversa la Sarde-
gna nelle parti più alte, impervie,
selvagge. Questo volume lo de-
scrive nel suo fisico dipanarsi,
ma non si limita a questo. Per
quanto attento alla presenta-
zione degli spazi in termini di go-
dibilità turistica, tenta di
storicizzare i luoghi; attua una si-
stematica traduzione dei topo-
nimi ricostruendo le vicende
legate ai toponimi stessi e
prende le mosse da questi per
affrontare temi storici, linguistici,
ambientali.
(esaurito)

Guida-Orario illustrata per
le strade ferrate della Sar-
degna
Brossura con sovraccoperta 
Formato 11,5x21,5
Pagine 108 con numerose illu-
strazioni 
Prima edizione 1907 
Ristampa anastatica 2000
ISBN 9788871381992
€ 15,00
La guida propone una serie di
itinerari da percorrersi in treno,
in vettura postale o a cavallo:
particolarmente accurate le de-
scrizioni di siti archeologici, mo-
numenti, chiese, così come
delle emergenze ambientali, di
piante, di fiori e animali che po-
polavano (purtroppo non si può
dire per tutte le specie “popo-
lano”) la Sardegna.

Luciano Deriu
Vivere Alghero. 
Itinerari e percorsi 
per incontrare la città, 
il territorio, la cultura 
e l’ambiente
Brossura 
Formato 12x23
Pagine 192 con 200 fotografie 
ISBN 9788871384740
€ 10,00
Alghero non è ferma nelle sue
memorie: fuori dalla città mu-
rata si può vivere un territorio
dove la contemporaneità si
salda facilmente con l’antico e
la natura si è messa d’impe-
gno per produrre capolavori
straordinari.
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Gianni Mulargia
1 - Castelsardo e dintorni
Brossura
Formato 14x21
Pagine 64 con 42 fotografie 
2001
ISBN 9788871382081
€ 5,00
Castelsardo, Città Regia. Nove
secoli di storia testimoniati da
arte, cultura e tradizioni di uno
degli scenari ambientali e archi-
tettonici più belli di tutta la Sar-
degna.

Maria Immacolata Brigaglia
2 - Villasimius e dintorni
Brossura
Formato 14x21
Pagine 64 con 32 fotografie 
2001
ISBN 9788871382388
€ 5,00
Villasimius è il più importante
centro turistico della Sardegna
sud-orientale. Trenta chilometri
di costa di candide spiagge e un
mare di cristalline trasparenze.

Eugenia Tognotti
3 - Santa Teresa e dintorni
Brossura
Formato 14x21
Pagine 64 con 32 fotografie
2002
ISBN 9788871382395
€ 5,00
Santa Teresa di Gallura. Affac-
ciata sulle Bocche di Bonifacio
proprio di fronte alle bianche
scogliere della Corsica, un pic-
colo centro di pescatori diven-
tato uno dei più famosi centri
turistici del Mediterraneo.

Barbara Calanca
4 - La Maddalena 
e dintorni
Brossura
Formato 14x21
Pagine 96 con 74 fotografie
2002
ISBN 9788871382555
€ 5,00
La Maddalena, un arcipelago
per ogni stagione dell’anno,
dove i colori dal fondo del mare
risalgono a riva tra macchia me-
diterranea e graniti rosati: il vero
gioiello della costa orientale.

Antonio Budruni
5 - Alghero e dintorni
Brossura
Formato 14x21
Pagine 68 con 50 fotografie 
2005
ISBN 9788871383859
€ 5,00
Alghero, Città regia. La porta
d’oro del turismo sardo, la bo-
nita y bien assentada di Carlo
V, la città fedelissima. Alghero:
una fortezza in forma di città nel
meraviglioso mare di Sardegna.

guida a... 

Maria Immacolata Brigaglia
6 - Carloforte e dintorni
Brossura
Formato 14x21
Pagine 64 con 40 fotografie 
2006
ISBN 9788871384184
€ 5,00
Carloforte, un pezzo di Liguria
nell’isola sarda di San Pietro.
Con un aroma d’Africa, da dove
nel 1738 una colonia di pesca-
tori venne a popolare una breve
terra ricca di sole, di mare, di
verde e di sorprese.
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Carta Archeologica 
della Sardegna
ISBN 9788871384443
€ 4,90

Carta delle Spiagge 
della Sardegna
ISBN 9788871382913
€ 5,00

Sardegna paradiso delle
tavole
ISBN 9788871387000
€ 5,00

Carta dei Diving 
della Sardegna
ISBN 9788871382029
€ 7,00

oppure 8 cartine parziali bilingue
italiano-inglese 

(aperte f.to cm 35x50
piegate f.to cm 9,8x17)

€ 2,50

1/Da Santa Teresa Gallura a Porto
Torres

ISBN 9788871383316

2/Da Stintino ad Alghero
ISBN 9788871383323

3/Da Bosa a Iglesias
ISBN 9788871383330

4/Dalle Isole di S. Pietro 
e S. Antioco a Cagliari
ISBN 9788871383347

5/Da Quartu S. Elena a Baunei
ISBN 9788871383354

6/Da Dorgali a S. Teodoro
ISBN 9788871383361

7/Da Loiri Porto San Paolo a Golfo
Aranci

ISBN 9788871383378

8/Dalla Costa Smeralda 
a La Maddalena

ISBN 9788871383385

Mountain biking e
Cicloturismo in Sardegna
ISBN 97888713838298
€ 7,00

Carta delle Tradizioni
Popolari della Sardegna
ISBN 9788871383095
€ 7,00

Carta dell’Artigianato
Artistico della Sardegna
ISBN 9788871385945
€ 4,90

Carta dei Vini 
della Sardegna
ISBN 9788871382272
€ 7,00
(esaurito)

Le Strade del Vino 
in Sardegna
Guida con carta stradale 
Pagine 138
ISBN 9788871383309
€ 15,00

Carta Agroalimentare 
della Sardegna
ISBN 9788820624668
€ 5,00

Sardegna in Strada
ISBN 9788871384328
€ 5,00

Parco Nazionale
Arcipelago 
di La Maddalena
ISBN 9788871382838
€ 5,00

Cartoguida Illustrata
dell’Ogliastra
ISBN 9788871382517
€ 6,00

Cagliari Città Regia
ISBN 9788871385174
€ 2,00

La Sardegna 
a Portata di Mano
ISBN 9788871382012
€ 2,00

Carta Archeologica
d’Italia
ISBN 9788893610094
€ 7,00

Incastru. 
Murales da Viaggio
ISBN 9771724768026
€ 15,00

Carta Archeologica
dell’Antico Egitto
ISBN 9788871384474
€ 10,00

Miniere e minerali di
Sardegna
ISBN 9788871389271
€ 7,00



tutti i comuni della sardegna 
Manlio Brigaglia, Salvatore Tola (a cura di)

DIZIONARIO STORICO-GEOGRAFICO
DEI COMUNI DELLA SARDEGNA
TUTTI I 377 COMUNI DELLA SARDEGNA
47 REGIONI STORICHE
Cartonati con sovraccoperta 
Formato 24x32
Pagine 440 cad. con 1000 illustrazioni cad. 
cartine dei territori comunali stemmi dei comuni 
vedute zenitali
€ 80,00 cad. 
Articolato per “voci” dedicate ciascuna ad un centro
l’opera contiene, per ognuno di essi, la descrizione
del paesaggio fisico del territorio comunale e del-
l’abitato, la ricostruzione della sua storia attraverso
i secoli, la condizione economica, le tradizioni po-
polari, le leggende del paese e i personaggi più im-
portanti, oltre agli essenziali dati statistici su
popolazione, economia, servizi.

primo volume da Abbasanta a Dualchi 
ISBN 9788871384306
secondo volume da Elini a Luras 
ISBN 9788871384702
terzo volume dalla Macomer a Orroli  
ISBN 9788871384979
quarto volume da Ortacesus a Segariu  
ISBN 9788871384986
quinto volume da Selargius a Zerfaliu  
ISBN 9788871384993
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Antonio Sanciu 
Paola Mancini
Alà dei Sardi
Brossura
Formato 15x21
Pagine 44
2014
ISBN 9788871387659
€ 5,00

Alberto Cabboi 
Armúngia
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2016
ISBN 9788871389158
€ 5,00

Francesco Sundas 
Ballao
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2016
ISBN 9788871389165
€ 5,00

Costantino Giola
Bánari
Brossura
Formato 15x21
Pagine 44
2014
ISBN 9788871386669
€ 5,00

Maddalena Corrias
Berchidda
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387680
€ 5,00

Gavino Cabras
Bessude
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2014
ISBN 9788871386737
€ 5,00

Tonino Marras 
Bonnánaro
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871386720
€ 5,00

Salvatore Marruncheddu
Bonorva
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871386652
€ 5,00

Tonino Marras
Borutta
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2014
ISBN 9788871386621
€ 5,00

Antonio Naìtana
Bosa
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871388670
€ 7,00
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Tomaso Tuccone
Buddusò
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387338
€ 5,00

Sergio Cuccureddu
Cherémule
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2014
ISBN 9788871386713
€ 5,00

Lorenzo Garau
Cossoíne
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871386744
€ 5,00

Marco Lampis
Escalaplano
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2014
ISBN 9788871389172
€ 5,00

Riccardo Cicilloni
Federico Porcedda
Goni
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2016
ISBN 9788871389189
€ 5,00

Claudia Pascalis
Marrúbiu
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387093
€ 5,00

Giuseppe Mattioli
Monti
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387642
€ 5,00

AA.VV.
Móres
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871388601
€ 5,00

Giambernardo Piroddi
Norbello
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2014
ISBN 9788871387079
€ 5,00

Bachisio Porru
Olzai
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387123
€ 5,00

Franca S.L. Pintori
Oniferi
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387130
€ 5,00

Roberto Carta
Òschiri
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387666
€ 5,00

Salvatore Gusinu
Padru
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387673
€ 5,00

Tonino Oppes
Pozzomaggiore
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871386690
€ 5,00

Silvia Arba
Anna Cristina Serra
San Basílio
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2016
ISBN 9788871389196
€ 5,00



>26ca
ta

lo
go

 1
98

1>
20

16
lu

og
hi

 d
el

la
 s

ar
de

gn
a tutti i comuni della sardegna 

Chiara Frau
San Nicolò Gerrei
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2016
ISBN 9788871389233
€ 5,00

Aldo Casu
Sant’Andrea Frius
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2016
ISBN 9788871389219
€ 5,00

Gianbernardo Piroddi 
Seméstene
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2014
ISBN 9788871386607
€ 5,00

Maria Antonietta Seu Deiana 
Síligo
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871386645
€ 5,00

Antonio Forci
Silíus
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2016
ISBN 9788871389202
€ 5,00

Maria Antonietta Seu Deiana 
Stintino
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871387802
€ 7,00

Pierpaolo Soro 
Thiesi
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871386638
€ 5,00

Sergio Cuccureddu 
Torralba
Brossura
Formato 15x21
Pagine 40
2014
ISBN 9788871386614
€ 5,00

Chiara Frau
Villasalto
Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2016
ISBN 9788871389226
€ 5,00
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AA.VV.
Alghero e il suo volto vol. I
Cartonato con sovraccoperta
Formato 27x32,5
Pagine 252 con 185 fotografie
1996 
ISBN 9788871381473
€ 34,00
Primo di una serie di due vo-
lumi - riccamente illustrati -
sulla città catalana, si apre
con la presentazione dell’ex
sindaco Carlo Sechi e com-
prende articoli di autori vari su
ambiente e paesaggio e storia.

Budruni Antonio  (a cura di)
Alghero e il suo volto vol. II
Cartonato con sovraccoperta
Formato 26x32
Pagine 264 
2016 
ISBN 9788871388519
€ 50,00
Il secondo volume - riccamente
illustrato - sulla città catalana,
si apre con la presentazione
del sindaco Mario Bruno e
comprende articoli di autori
vari su ambiente e paesaggio e
storia.

Ottorino Alberti
Alberto Cauli (a cura di)
Nuoro e il suo volto
In tela imitlin e sovraccoperta
plastificata
Formato 26x32
Pagine 464
ISBN 9788871387574
€ 80,00
Curato da Ottorino Alberti e Al-
berto Caocci, riccamente illu-
strato con le foto di Donato
Tore, le fotografie d archivio a
cura di Elettrio Corda e le foto-
grafie aeree di Gianni Alvito.

Aldo Cesaraccio
Vico Mossa
Sassari e il suo volto
In tela imitlin e sovraccoperta
plastificata
Pagine 280 con 250 fotografie
1983 
ISBN 9780010000047
€ 68,00
Presenta, insieme alle foto di S.
Pirisinu, i testi nei quali due tra
i maggiori conoscitori di Sassari
ne descrivono i diversi aspetti.

Aldo Cesaraccio
Sassari e il suo volto.
Il passato
In tela imitlin e sovraccoperta
plastificata
Pagine 264 con 262 fotografie 
1988 
ISBN 9780010001105
€ 68,00
Facendo seguito al prece-
dente, questo volume scava
nel passato della città, accom-
pagnando i gustosi scritti di
Cesaraccio con un’interes-
sante serie di foto d’epoca al-
ternate ad alcune odierne.

Fernando Pilia
Cagliari e il suo volto vol. I
In tela con sovraccoperta
Formato 26x32,5
Pagine 272 illustrato
1994 
ISBN 9788871380988
€ 68,00
Fernando Pilia ha descritto il
capoluogo della regione in tutti
i suoi aspetti e lungo la sua
lunghissima vicenda storica,
sin dentro i giorni nostri.

Fernando Pilia
Cagliari e il suo volto vol. II
In tela con sovraccoperta
Formato 26x32,5
Pagine 256 illustrato
1996
ISBN 9788871381251
€ 68,00
Argomento di questo volume
sono i quartieri, il verde, la re-
ligiosità popolare e le chiese.
Le immagini illustrano passo
per passo il testo scritto.

Fernando Pilia
Cagliari e il suo volto vol. III
In tela con sovraccoperta
Formato 26x32,5
Pagine 324 illustrato
1997
ISBN 9788871381268
€ 68,00
Pescatori, artigiani, acquedotti,
sanità, servitù militari, clima ma
anche il carnevale, la sagra di
Sant’Efisio, il teatro e le tradi-
zioni popolari concludono la tri-
logia su Cagliari.

Vico Mossa
Giuseppe Pau
Oristano e il suo volto
In tela con sovraccoperta
Formato 27x32,5
Pagine 208 con 198 fotografie 
1986 
ISBN 9788820616328
€ 34,00
I testi di Mossa e Pau descri-
vono la città del passato e nel
suo aspetto attuale, con cenni
ai centri che l’hanno preceduta
nel tempo.

Gian Gabriele Cau
Manlio Brigaglia
Ozieri e il suo volto
In tela con sovraccoperta
Formato 26x32,5
Pag. 272 con 297 fotografie
2005 
ISBN 9788871383590
€ 68,00
I contributi dei numerosi autori
si suddividono su ambiente e
storia, sull’economia e sulla
cultura. L’apparato fotografico
è opera di Gian Luigi Anedda.

Dionigi Panedda
Olbia e il suo volto
In tela con sovraccoperta
Formato 27x32,5
Pagine 254 con 180 fotografie
1989 
ISBN 9788871380025
€ 68,00
In questo volume Dionigi Pa-
nedda ha condensato il frutto
delle sue decennali ricerche
sulle vicende passate e recenti
della città e del territorio.

Manlio Brigaglia
Franco Fresi
Tempio e il suo volto
In tela con sovraccoperta
Formato 26,5x32,5
Pagine 240 con 187 illustrazioni
1995
ISBN 9788871381046
€ 34,00
La capitale tradizionale della
Gallura e dei suoi dintorni: dal
paesaggio al folklore, all’econo-
mia, alla passione per il calcio.

AA.VV.
Porto Torres e il suo volto
In tela con sovraccoperta
Formato 27x32,5
Pagine 236 con 236 fotografie
1992 
ISBN 9788871380438
€ 34,00
Mastino si occupa della città in
epoca romana, Caprara del pe-
riodo bizantino, Mossa delle vi-
cende architettoniche e Pinna
delle più recenti trasformazioni. 
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Gerardo Severino
Storia del Porto di Bosa
e dell’Isola Rossa
Cartonato
Formato 18x22
Pagine 240 con 112 illustrazioni
2016
ISBN 9788871389349
€ 20,00
L’autore racconta, in questo
libro, come l’uomo ha agito in
questo spazio circoscritto, in
questo tratto di costa vulcanica,
in maniera continua nel tempo
inseguendo i propri sogni, cer-
cando risposte alle sue più sva-
riate esigenze e come i
manufatti si siano in ogni caso
congiunti con l’ambiente natu-
rale ed anche se ne hanno al-
terato la fisionomia, sono andati
integrandosi con esso. E la sto-
ria in questo caso, con le sue vi-
cende, i suoi vissuti, le sue
stratificazioni ci aiuta – se non a
comprendere – almeno a inter-
pretare.

Egidio Trainito
Viaggio in Gallura
Journey through Gallura
Volume bilingue italiano/inglese
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,7x27
Pagine 304 con 300 illustra-
zione e 8 tavole fotografiche
2009
ISBN 9788871385242
€ 50,00
Pochi territori della Sardegna
hanno subito una trasforma-
zione così profonda e com-
plessa come la Gallura. In soli
30 anni si è completamente
invertito il rapporto tra i territori
dell’interno e quelli costieri. La
quantità di insediamenti co-
stieri, di porti e porticcioli ha
fatto divenire la Gallura capi-
tale del turismo sardo: Olbia è
divenuta il primo porto pas-
seggeri d’Italia e l’Aeroporto
Costa Smeralda il primo per il
traffico privato.

Egidio Trainito
Viaggio nell’oristanese. A
journey through the
oristanese.
Volume bilingue italiano/inglese
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,4x26,3
Pagine 168 con 210 illustrazioni
2013
ISBN 9788871384658
€ 39,00
I contenuti, le pagine e le foto
di questo volume sono dedi-
cati al territorio della Provincia
di Oristano, al suo ambiente,
alle testimonianze storico-cul-
turali, alle tradizioni ed ai tratti
salienti di arti, mestieri, tradi-
zioni.

Gianfranco Atzori
Cabras. Il paese degli
scalzi
Cartonato
Formato 21x29,5
Pagine 272
2013
ISBN 9788871387147
€ 35,00
Solo chi conosce a fondo una
realtà come quella di Cabras
può impegnarsi in un lavoro
come quello fatto da Gian-
franco Atzori, per raccontare la
storia del paese e dei suoi abi-
tanti. Un’analisi completa, che
spazia dal mondo dei pastori
a quello degli agricoltori e so-
prattutto dei pescatori.

Francesco Cesare Casula 
(a cura di)
Cabras. Ieri e oggi
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 200 con 300 illustrazioni
2010
ISBN 9788871385686
€ 25,00
Il volume presenta il paese di
Cabras in vari aspetti; da quelli
storici a quelli della vita so-
ciale, dall evoluzione urbani-
stica alle feste e ai costumi.

Salvatore Sanna Olia
Giave. Storia e documenti
dalle origini ai giorni no-
stri
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 344
2013
ISBN 9788871387062
€ 30,00
In questo volume si trovano i
documenti necessari per rico-
struire e ripercorrere le vicende
della comunità umana di
Giave. Una miniera ricchis-
sima, da scavare e arricchire
ancora di più con i ricordi per-
sonali dei giavesi, e da con-
frontare con le memorie di
altre comunità della Sardegna.

Gerolamo Zazzu
Ploaghe. 
Storia, tradizioni, perso-
naggi
In tela con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 328 con 100 illustra-
zioni
2009
ISBN 9788871385310
€ 30,00
Ploaghe ha avuto un numero di
personaggi importanti. Baste-
rebbe il nome del canonico Gio-
vanni Spano. Ma non esisteva
fino ad oggi uno studio che po-
tesse sintetizzare ed abbrac-
ciare in modo completo ed
organico la storia di questo stra-
ordinario paese: Gerolamo
Zazzu tenta ora di porre rimedio
a questa lacuna.

Tonino Loddo (a cura di) 
Arbatax. La cultura, 
la storia
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 272
2009
ISBN 9788871385167
€ 30,00
La comunità di Arbatax non è
antica di secoli. Ma la sua storia
ha già visto molti avvenimenti.
Oggi, chi pensa ad Arbatax, ha
davanti una realtà ricca di fer-
menti e prospettive. Vuol dire
anche porto e aeroporto, punto
di arrivo di importanti vie di co-
municazione interne alla Sarde-
gna e inizio di quella che viene
chiamata “autostrada del mare”
che ha come punto di arrivo Ci-
vitavecchia, e Genova, a da que-
ste città il mondo intero.

Giuseppe Meloni
Pier Giorgio Spanu 
Oschiri, Castro e il
Logudoro orientale
In tela con sovraccoperta
Formato 21x30,5
Pagine 372 con 100 illustra-
zioni
2005
ISBN 9788871383620
€ 30,00
Specialisti delle singole epo-
che storiche si alternano nel ri-
costruire il lungo percorso
temporale della comunità, dal
tempo dei dolmen a quelli re-
centi, e offrono i risultati sia
degli studi cosolidati che delle
ultime scoperte.

Gian Paolo Ortu
Sorso. Storia e fede di un
borgo di Romangia
Introduzione di Enzo Espa 
In tela con sovraccoperta
Formato 21x30,5
Pagine 264 con 124 illustra-
zioni
2004
ISBN 9788871383033
€ 30,00
Derivato da solidi studi e da
accurate ricerche d’archivio, il
volume percorre storia e cro-
naca dell’importante centro
della Romangia, con partico-
lare attenzione alla sua religio-
sità. Ricco apparato di
immagini e di documenti.



Edouard Delessert
Sei settimane nell’isola 
di Sardegna
Cartonato
Formato 28,5 x 24,5
Pagine 160 con 40 illustra-
zioni
2001
ISBN 9788871381954
€ 20,00 
Reportage di un viaggio com-
piuto 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 Bae-
deker, ad uso di coloro che vo-
lessero ripercorrere lo stesso
itinerario.
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F. Canu, M. Addis Saba
(a cura di)
Stintino. Vele e mare 
nel Golfo dell’Asinara
Con scritti di Nicola Mancino
Demetrio Volcic
In tela con sovraccoperta
Formato 21x30,5
Pagine 162 con 150 illustra-
zioni
1999
ISBN 9788871381824
€ 40,00
Questo volume vuole raccon-
tare la storia del piccolo borgo
e inventariarne le bellezze e le
risorse: le radici, l’autonomia,
il mare di una volta, le barche,
le nasse e le reti, le storie della
tonnara e quelle della vela la-
tina, le torri sul golfo, i poeti.
(esaurito)

Emanuele Atzori
Capoterra. Da baronia 
feudale a periferia urbana
In tela con sovraccoperta
Formato 21x30,5
Pagine 352 con 129 illustra-
zioni
1996
ISBN 9788871381206
€ 20,00
Il volume, che si apre con
scritti dell’Amministrazione co-
munale e di Attilio Mastino,
raccoglie il frutto di decenni di
ricerca dell’autore: ad un qua-
dro della realtà odierna segue
la vicenda storica del paese.

Raimondo Pili deriu
Seneghe. Vita di un antico
borgo rurale
In tela con sovraccoperta
Formato 21x30,5
Pagine 232 con 130 illustra-
zioni
1993
ISBN 9788871380766
€ 20,00
Come attestano negli scritti in-
troduttivi il sindaco del paese,
Uras, e G. Olla Repetto, l’Au-
tore ha proceduto consultando
documenti e libri ma anche ri-
prendendo quanto riportato
dalla tradizione orale.

Fernando Pilia
Sulcis. Natura e ambiente
In tela con sovraccoperta
Formato 21 x 30,5
Pagine 232 con 200 illustra-
zioni
1991
ISBN 9788871380353
€ 20,00 
Il volume si apre con la storia e
la geografia del territorio; se-
guono schede su Pula, Villape-
ruccio, Domus De Maria,
Teulada, Santadi, Nuxis, Tratalias
e Perdaxius.

Vincenzo Mozzo
Stefano Flore (a cura di) 
Bosa. 
Immagini tra mito e storia
Testi di Giovanni Maria Muroni 
Cartonato
Formato 28,5x24,5
Pagine 232 con 202 illustra-
zioni
1995
ISBN 9788871381152
€ 20,00
Attraverso le riproduzioni di
foto d’epoca di Stefano Flore,
divise per capitoli tematici, i
testi di Giovanni Maria Muroni
e il coordinamento di Vincenzo
Mozzo, il volume restituisce
tutto il fascino della Bosa d’un
tempo.



Paolo Fadda
L’uomo di Montevecchio.
La vita pubblica e privata
di Giovanni Antonio Sanna
il più importante indu-
striale minerario dell’800
(Sassari 1819-1875)
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
Pagine 240 con 56 pagine di
fotografie
2010 
ISBN 9788871385594
€ 40,00
Il volume è dedicato alla vita
di Giovanni Antonio Sanna
(1819-1875), promotore e
proprietario del grande com-
plesso piomboargentifero di
Montevecchio,  oltre che auto-
revole parlamentare, editore,
giornalista e banchiere di li-
vello nazionale.

Paolo Fadda
Il Cavaliere del Nasco. 
La biografia di Francesco 
Zedda-Piras (1835-1904) 
a cui si deve l’avvio del 
grande successo in Eu-
ropa del “vini nobili” di
Sardegna
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
Pagine 264 con 20 illustra-
zioni
2012
ISBN 9788871386874
€ 35,00
La biografia del primo bor-
ghese “che farà impresa” con
una identità tutta sarda. L’ar-
chetipo più rappresentativo di
quella nuova figura sociale che
soppianterà, nella governance
dello sviluppo isolano, il seco-
lare e chiuso potere dell’ancien
régime aristocratico e feudale.

Bruno Addis
Il patriarca del molino di
Santa Maria. Salvatore
Azzena Mossa (1856-
1948), l’intraprendente
pioniere della
trasformazione
industriale della società
sassarese
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
Pagine 176 con 40 illustra-
zioni
2014
ISBN 9788871387406
€ 20,00
Aldo Cesaraccio, in un bel libro
sulla Banca Popolare di Sassari,
ha definito Salvatore Azzena
Mossa «un nome risonante
nella piccola storia economica
di Sassari; una specie di pa-
triarca dell’intrapresa industriale
sassarese; una spiccata figura
di gentiluomo».

Paolo Fadda
Il barone delle industrie
nuoresi. Franceschino
Guiso Gallisai (1859-
1933)
capostipite di una
dinastia familiare che ha
trasformato
un borgo rurale in una
città fabbrica
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
Pagine 304 con 45 immagini
in bianco e nero
2014
ISBN 9788871387925
€ 30,00
Franceschino Guiso Gallisai:
pioniere, abile e coraggioso, di
iniziative imprenditoriali in
anni, come quelli a cavallo fra
fine Ottocento e metà Nove-
cento, in cui l industria era an-
cora bambina, e in una terra
assai sterile di spirito d im-
presa, divenne il fondatore del
brand Guiso-Gallisai volano
della crescita in modernità e
progresso civile di Nuoro.

Paolo Fadda
Fratelli Pinna. Una storia
di successi. L’epopea
dell’industria casearia
sarda attraverso il
racconto, lungo un
secolo, dell’affascinante
viaggio imprenditoriale
di una famiglia di Thiesi
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
Pagine 304 con 45 immagini
in bianco e nero
2016
ISBN 9788871387925
€ 30,00
Una storia d’impresa, quella
dei fratelli Pinna, che appare
straordinaria non solo per la
sua durata, giunta ormai al tra-
guardo del secolo, ma per
avere sempre mantenuto, nelle
tre generazioni che si sono fin
qui succedute, un profondo le-
game con l’ambiente locale e
con il mondo pastorale del-
l’isola.
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Alessandro Ponzeletti
Il commendatore delle
corriere sarde.
Sebastiano Pani (1906-
2008) l’imprenditore che
seppe fare del proprio
cognome un sinonimo di
“trasporto” in sardegna
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
Pagine 240 con 67 illustrazioni
2016
ISBN 9788871389066
€ 30,00
Un personaggio che ha se-
gnato con le sue azioni in po-
sitivo il panorama sardo non
solo imprenditoriale ma anche
sociale. Un uomo di cui oggi si
sente la mancanza.

Marisa Mura
La storia esemplare di
una fabbrica d’arte. A
Gavino Clemente,
direttore artistico del
mobilificio di famiglia
(1884-1935), il merito di
modernizzare le case dei
sardi con i componenti
d’arredamento dell’art
noveau
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
2016
ISBN 9788871384610
€ 30,00
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Sardus Useli
Antonio Berritta 
La grande vallata
Storia e storie della Valle
di Oddoene
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 336 con 26 illustrazioni
2016
ISBN 9788871386683
€ 15,00
Ciascun territorio è espres-
sione dell’interazione tra la sua
identità e quella di chi, nel
tempo, lo ha abitato e lo abita
arricchendolo di saperi, tradi-
zioni, abilità umane. 
La valle di Oddoene è un luogo
in cui antiche abilità artigianali
e contadine hanno operato
una meravigliosa sintesi tra
uomo e natura. Questo libro è
un sentito e doveroso omaggio
alla sua storia.

Francesco Cesare Casula
L’altra faccia della storia
Brossura con alette
Formato 15 x 21
Pagine 512
2015
ISBN 9788871388212
€ 30,00
La raccolta degli articoli espo-
sitivi usciti nei giornali e nei
periodici sardi dal 1980 al
2012 del Professor Francesco
Cesare Casula. 115 interventi
pubblicati su L Unione Sarda,
La Nuova Sardegna, Nazione
Sarda e Sa Republica.

Antonio Muglia
Brigata Sassari
ritratti di soldati
Introduzione di Manlio Brigaglia
traduzioni in sardo e postfa-
zione di Salvatore Taras.
Brossura con alette
Formato 21 x 22
Pagine 200 con 100 fotografie
2014
ISBN 9788871387215
€ 20,00
I ritratti di 88 sassarini  (e
sassarine ) della Brigata ta-

taresa. Un racconto fotografico
di gente comune che comuni
non sono per niente. Muglia ha
posto a ognuno due domande:
dire un momento di paura, ri-
cordare un momento di feli-
cità.

Carlo Livi
Villaggi e popolazione in
Sardegna nei secoli XI-XX
Presentazione di Marco Mila-
nese
Cartonato
Formato 21 x 29,7
Pagine 412
2014
ISBN 9788871387536
€ 35,00
L’ autore, noto per i suoi impor-
tanti contributi alla storia de-
mografica e dell’insediamento
in Sardegna di epoca medie-
vale e moderna, con questo
volume ci regala una corag-
giosa opera di sintesi, di ele-
vato spessore scientifico, ricca
di documentazione inedita e di
importanti riletture delle dina-
miche insediative che hanno
interessato l’Isola nel secondo
millennio.

Gerardo Severino
La Guardia di Finanza a
Bosa
Presentazione di Attilio Ma-
stino
Brossura con alette
Formato 15 x 21
Pagine 208
2014
ISBN 9788871388076
€ 20,00
Il volume ricostruisce le vi-
cende legate alla presenza a
Bosa delle Fiamme Gialle sia
in rapporto alla storia locale
sia alla storia dell intera Isola.
Alle prese con fatti di cronaca,
con alluvioni e altre emergenze
naturali ma anche con i con-
flitti mondiali che sconvolsero
il secolo scorso, le Fiamme
Gialle si distinsero sempre per
valore e spirito di sacrificio.

Paolo Fadda
Da Karel a Cagliari. Due
millenni di storia della
città
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 344 con illustrazioni
in bianco e nero
2013
ISBN 9788871386447
€ 18,00
Uno studio che tenta di fare
luce su una delle più impor-
tanti città sarde. Aspetti poco
noti e un’accurata analisi sul
suo processo evolutivo e di svi-
luppo accompagnano il lettore
in questo viaggio nella storia.

Angelo Castellaccio
Sassari Medioevale. Vol. 1
Cartonato 
Formato 17x24 
Pagine 256 con 34 fotografie 
1996
ISBN 9788871380612
€ 26,00
In questo volume, primo di una
serie di tre, Castellaccio, do-
cente nell’Università di Sassari,
si occupa del Logudoro, la re-
gione nella quale la nuova città
ebbe vita e rapidamente acqui-
stò importanza.

Angelo Castellaccio
Sassari Medioevale. Vol. 2
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 344
2013
ISBN 9788871387031
€ 19,00
Gli avvenimenti che concer-
nono la Repubblica Comunale
di Sassari dal momento della
nascita (1235) fino all’arrivo
dominante in Sardegna dei
Catalano-Aragonesi ed alla
realizzazione del Regno di Sar-
degna e Corsica, vengono qui
ripercorsi attraverso un’analisi
critica delle fonti.

Mario Matteo Tola
Sassari nell’Unità d’Italia.
Racconti del nostro 
Risorgimento
Brossura con alette
Formato 30x25
Pagine 64 tutte illustrate
2012
ISBN 9788871386584
€ 18,00
Nato dal riordino degli appunti
presi per l’intervento fatto da
Mario Tola nel Palazzo di Città
il 17 Marzo 2011, in occa-
sione della celebrazione uffi-
ciale dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, è il racconto di quanto
avvenuto nella nostra Città du-
rante il periodo cruciale del Ri-
sorgimento Italiano.

Francesco Cesare Casula
Italia. Il grande inganno
1861-2011
Brossura con alette
Formato 17 x 24
Pagine 304 con 304 illustra-
zioni
2010
ISBN 9788871385273
€ 29,00
L’unico Stato al mondo che
non vuole sapere quando è
nato, dove è nato e qual è la
sua storia.



Guido Rombi
Gli anni difficili. 1944-
1949 
La Provincia di Sassari
nelle relazioni dei prefetti
Brossura
Formato 17 x 24
Pagine 408
2006
ISBN 9788871384078
€ 28,00
Quest'opera, fondata sulle rela-
zioni mensili dei prefetti di Sas-
sari dal 1944 al giugno 1949,
costituisce una vera e propria
radiografia – praticamente co-
mune per comune – della vita
politica, sociale ed economica
della provincia di Sassari negli
anni difficili tra la caduta del fa-
scismo e le prime elezioni del
consiglio regionale sardo.

Francesco Cesare Casula
La storia di Sardegna
3 volumi rivestiti in tela con co-
fanetto e sovraccoperta
Formato 17x24
Pagine 1500 con 1100 illu-
strazioni
1994
ISBN 9788871380636
€ 95,00
La storia di Casula viene propo-
sta qui in tre volumi rilegati in
cofanetto, con l’aggiunta degli
indici della materia e di docu-
menti: lettere di Gregorio
Magno, Carta de Logu, Statuto
autonomistico.

Francesco Cesare Casula
La storia di Sardegna
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 676 con 100 illustra-
zioni
1994
ISBN 9788871380841
€ 40,00
Diviso per capitoletti o lemmi, il
libro, opera di uno dei maggiori
medievisti sardi, ripercorre tutta
la storia dell’isola soffermandosi
in particolare sul significato e
l’importanza del regime giudi-
cale.

Francesco Cesare Casula
La storia di Sardegna. 
Sintesi
Brossura
Formato 15x21
Pagine 48 con 66 illustrazioni
2004
ISBN 9788871382111
€ 6,00
L’autore rivede la storia sarda se-
condo la nuova Dottrina della
Statualità che riduce d’impor-
tanza i periodi in cui l’isola fu
possedimento coloniale di po-
tenze straniere ed esalta le en-
tità giuridiche che in essa si
formarono nell’Evo medio e
nell’Età moderna.

Francesco Cesare Casula
Breve storia di Sardegna
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 272 con 10 illustra-
zioni
2016
ISBN 9788871380650
€ 15,00
Una più agile versione della
“Storia di Sardegna” del noto
studioso del Medioevo, adatta
per chi ha bisogno di una sin-
tesi semplice, copre le vicende
dai primordi sino ai giorni no-
stri.
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Pietro Meloni Satta
Manlio Brigaglia
Tutti i giorni della Sardegna 
4 volumi indivisibili
Cartonati con sovraccoperta
Formato 11,5x20,5
Pagine 1020
2006
ISBN 9788871384689
€ 25,00
L’intera vicenda millenaria dei
Sardi seguita, giorno per
giorno, mettendo in fila centi-
naia di fatti grandi e piccoli e i
personaggi di ogni tempo che
ne furono i protagonisti. Un
testo di storia che però si legge
quasi come un lungo romanzo.

Barbara Fois
Lo stemma dei Quattro
Mori. 
Breve storia dell’emblema
dei Sardi
Brossura
Formato 14,5x21
Pagine 48 con 39 illustrazioni
1990
ISBN 9788871380223
€ 6,00
Il libro della Fois, ricercatrice
dell’Università di Cagliari, ri-
sponde alla curiosità che i sardi
mostrano di conoscere l’origine
dello stemma che, importato
dalla Spagna, è stato adottato
dalla Regione.

Silla Lissia
La Gallura.
Studi storico-sociali 
Introduzione di Guido Rombi
Brossura
Formato 15x21
Pagine 352
2001
Prima edizione 1903
Ristampa anastatica del 2002
ISBN 9788871382647
€ 16,00
Intellettuale e uomo politico
tempiese, schierato con i socia-
listi riformisti, Lissia (1871-
1952) non si limita qui a una
descrizione della sua terra, ma
introduce ripetutamente idee e
suggerimenti per un suo avan-
zamento nel campo economico
e sociale.

Giuliano Chirra Antonio Pinna
La Brigata «Sassari» nella
Battaglia dei «Tre Monti».
Col del Rosso - Col
d’Echele - Monte Valbella
28-31 
gennaio 1918
Brossura
Formato 20,5x29
Pagine 180 con 40 illustra-
zioni
1998
ISBN 9788871381589
€ 29,00
L’opera fa luce sulla «verità» di
questa battaglia, grazie anche
a documenti inediti finora cu-
stoditi gelosamente dall’Archi-
vio Storico dell’Esercito. 
(esaurito)

XIV Congresso di Storia
della Corona d’Aragona
Cartonati - Formato 17,5x24,5
I volume. Relazioni
La Corona d’Aragona in Italia
(secc. XIII-XVIII).
ISBN 001000162
Pagine 288 - € 31,00
II volume. Comunicazioni
Il “regnum Sardiniae 
et Corsicae” nella 
espansione mediterranea della
Corona d’Aragona
ISBN 001000171
Pagine 948 (2 tomi) - € 47,00
III volume. Comunicazioni
Presenza ed espansione della
Corona d’Aragona in Italia
ISBN 001000197
Pagine 768 - € 47,00
IV volume. Comunicazioni
Sopravvivenza ed estensione
della Corona d’Aragona sotto
la monarchia spagnola
ISBN 001000313
Pagine 512 - € 73,00
V volume. Comunicazioni
Incontro delle culture nel domi-
nio catalano-aragonese in Italia
ISBN 887138068
Pagine 640 - € 73,00
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Gavino Spanedda
Giustizia e comunità 
nella Baronia di Ploaghe
(1420-1839)
Brossura
Formato 15x21
Pagine 152 con 34 illustrazioni
1995 
ISBN 9788871381107
€ 16,00
Appassionato ricercatore di sto-
ria del proprio paese, cui aveva
dedicato altri volumi, l’Autore
studia la vicenda nebulosa di
quattro secoli utilizzando i fasci-
coli dei processi tenuti nella
curia baronale.
(esaurito)

Maria A. Roca Mussons
Antonio Lo Frasso,
militar de l’Alguer
Brossura
Formato 17x24
Pagine 432
1992
ISBN 9788871380544
€ 15,00
Celebre soprattutto perché ci-
tato da Cervantes, Antonio Lo
Frasso ha lasciato un poema in
castigliano che qui compare
preceduto da un ampio saggio
della Roca Mussons sulla sua
vita e il suo tempo.

Yann Le Bohec
La Sardaigne 
et l’armée romaine 
sous le Haute-Empire
Brossura
Formato 15x21
Pagine 160 con 12 illustrazioni
1990
ISBN 9788871380131
€ 21,00
Professore di Storia romana
all’Università di Lione, Le Bohec
fornisce qui - in francese - una
nuova versione della storia
sarda alla luce dei rapporti con
l’esercito romano durante l’alto
impero.

La «Carta de Logu»
del regno di Arborèa
Traduzione e commento di 
Francesco Cesare Casula
Illustrazioni di Antonio Corriga
Cartonato
Formato 19,5x26
Pagine 304 con 12 illustra-
zioni
1995
ISBN 9788871380933
€ 35,00
L’importante corpo di leggi, le-
gato all’illuminata opera giuri-
dico-amministrativa di Eleonora
d’Arborea, compare qui nella
versione originale sarda con tra-
duzione italiana a fronte e com-
mento storico. 

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
€ 24,00
Più delle fotografie, e più an-
cora delle parole queste im-
magini in movimento, scelte
tra i preziosi materiali conser-
vati dall’Istituto Luce, restitui-
scono l’immagine di quello
che è stato il nostro recente
passato, sia privato che collet-
tivo.

Antonio Lenza
Le istituzioni creditizie
locali in Sardegna
Brossura
Formato 17x24
Pagine 312
1995
ISBN 9788871380643
€ 31,00
Esplorando un campo scarsa-
mente conosciuto, l’Autore ana-
lizza gli ultimi quattro secoli
della storia creditizia isolana,
dall’istituzione dei monti grana-
tici al nascere delle banche in
funzione ancora oggi. 

Carlo Milleddu
Democratici e Repubbli-
cani in Sardegna dal Risor-
gimento al 1914
Brossura
Formato 17x24
Pagine 176
1995
ISBN 9788871381183
€ 11,00
Andando a ritroso rispetto agli
altri suoi studi, Milleddu dà qui
il quadro del pensiero e del-
l’azione che sono alla base
delle correnti democratiche
nell’isola: da Tuveri a Bruscu
Onnis a Soro Pirino.

Carlo Milleddu
I Repubblicani in Sardegna 
dal 1943 al 1948
Brossura
Formato 17x24
Pagine 160
1994
ISBN 9788871381022
€ 19,00
Basandosi su ricerche bibliogra-
fiche e interviste, l’Autore studia,
soffermandosi sulla sua diffu-
sione nei singoli centri, le vi-
cende del Partito repubblicano
dall’epoca dei Cln alle elezioni
del 1948.

Carlo Milleddu
Profilo storico di tre 
democratici sardi: Michele
Saba, Gonario Pinna, Ago-
stino Senes
Brossura
Formato 17x24
Pagine 72
1995
ISBN 9788871381244
€ 11,00
Nei tre profili biografici Carlo
Milleddu segue le storie paral-
lele e pressoché contempora-
nee dei tre personaggi che
operarono a lungo nell’isola,
contribuendo al dibattito demo-
cratico e autonomistico.

Achille Teofilatto
Studi di storia, economia e
società sul Mezzogiorno e
sulla Sardegna
Brossura
Formato 17x24
Pagine 264
1991
ISBN 9788871380155
€ 26,00
Avvocato e saggista dagli spic-
cati interessi in campo socio-
economico, l’Autore descrive le
vicende di Sud Italia e Sarde-
gna dal tempo delle politiche
borbonica e sabauda sino ai
giorni nostri. 
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Damiano Filia
La Sardegna Cristiana.
Dalle origini alla Pace del
Laterano
3 volumi cartonati con cofa-
netto
Formato 17,5x24,5
Pagine 1136
1995
ISBN 9788871381220
€ 40,00
L’importante opera, pubblicata
per la prima volta tra il 1909 e
il 1929 e da lungo assente
dalle librerie, esce in una nuova
edizione a cura di F. Amadu, con
aggiunte dell’Autore e prefa-
zione di O. Alberti. 

Tomasino Pinna
Gregorio Magno e la Sarde-
gna
Brossura con alette 
Formato 17x24
Pagine 174 
1989
ISBN 001000106 
€ 11,00
Fra le oltre ottocento lettere
dell’epistolario di papa Grego-
rio I, quarantuno riguardano la
Sardegna, e costituiscono sen-
z’altro una delle fonti princi-
pali, per lo studio dell’alto
Medioevo sardo. Sono state
scritte fra il 590 e il 604, date
di inizio e fine del pontificato
gregoriano.

Guido Rombi
Don Enea Selis. Un prota-
gonista sardo del ’900
Brossura
Formato 15x21
Pagine 240 con 60 illustrazioni
2002
ISBN 9788871382531
€ 15,00
Don Enea fu maestro di una
pastorale giovanile e universi-
taria intelligente e ricca di
frutti, un abile organizzatore di
cultura e un gran costruttore
d’opere, utili sia alla vita pret-
tamente religiosa che a quella
laica e civile.

Maria Carmela Tornatore
Nella notte del Getsemani:
l’Eucaristia 
Brossura
Formato 15x21,5
Pagine 152 con 14 illustrazioni
2004
ISBN 9788871383460
€ 16,00
Vissuta a Sassari tra Ottocento
e Novecento, madre Angela
Marongiu manifestò una spiri-
tualità mistica che trovò pra-
tica applicazione nella
fondazione, in comunità d’in-
tenti con padre Manzella, della
congregazione delle Suore del
Getsemani.

Padre Manzella.
Mistico missionario 
della carità 
Brossura
Formato 15x21
Pagine 112 con 44 illustrazioni
2008
ISBN 9788871384818
€ 9,90
Atti del convegno di studio pro-
mosso dalle Suore del Getse-
mani in occasione del 70°
anniversario di morte e
dell’80° di fondazione dell’Isti-
tuto delle Suore del Getse-
mani.

Antonietta Denti
Chiese e villaggi abbando-
nati nel territorio di Sen-
nori. Documenti inediti
sulla Romàngia 
Brossura
Formato 17x24
Pagine 168
2006
ISBN 9788871384054
€ 29,00
Questo volume è frutto di un pa-
ziente lavoro di ricerca di mate-
riale edito e inedito tratto da
archivi pubblici e privati. Alla ri-
cerca documentaria è stata af-
fiancata l’indagine esplorativa
del territorio con lo scopo di
censire e acquisire tutte le noti-
zie sui villaggi abbandonati e le
chiese esistite dal periodo me-
dievale sino ad oggi nel territorio
della Romàngia dal 1082, ed in
particolare quelle che ricadono
nel Comune di Sennori. 

Ottorino Pietro Alberti
La Diocesi di Galtellì 
dall’unione a Cagliari
(1495) alla fine del sec. XVI
2 volumi cartonati 
Formato 17x24
Pagine 496 
1994
ISBN 001000180 
€ 39,00
L’intento principale dell’autore è
stato quello di curare l’edizione
dei documenti inediti e a tali
documenti si è costantemente
riferito nella parte delle preziose
fonti documentarie da lui sco-
perte senza peraltro ambire a
fare una vera e propria “storia”
della diocesi di Galtellì.
(esaurito)

Francesco Amadu
La Diocesi Medioevale
di Bisarcio
A cura di Giuseppe Meloni
Brossura
Formato 17x24
Pagine 264
2003
ISBN 9788871382968
€ 22,00
A 40 anni dalla prima edizione,
arricchita da un aggiornamento
tematico e bibliografico, questa
importante opera su una vi-
cenda locale che si allarga a si-
gnificati e temi più ampi. 

Francesco Amadu
Storia della Diocesi di
Ozieri.
Il periodo algherese
Brossura
Formato 17x24
Pagine 112
2003
ISBN 9788871382951
€ 16,00
Questa importante opera di sto-
ria civile ed ecclesiastica, affi-
data a un ricercatore rigoroso
come Amadu, esce nell’anno in
cui cade il duecentesimo anni-
versario di quando la diocesi di
Bisarcio fu ricostituita con sede
a Ozieri.

Tonino Cabizzosu (a cura di)
Duecento anni al servizio
del territorio (1803-2003).
Atti dei Convegni di studi in
preparazione al Bicentena-
rio della Diocesi di Ozieri
Brossura
Formato 17x24
Pagine 352
2003
ISBN 9788871382753
€ 24,00
Un folto gruppo di studiosi, di-
versi tra loro per provenienza e
orientamento, contribuiscono
non solo a costruire un quadro
di storia ecclesiastica, ma anche
ad allargare il discorso all’evol-
versi della comunità civile.
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Francesco Cesare Casula
DI.STO.SA.
Dizionario Storico Sardo
In tela
Formato 21x29,7
Pagine 1944
2000
ISBN 9788871382418
€ 60,00
Il Dizionario Storico Sardo, unico
nel suo genere in Italia, rac-
chiude 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.

Guglielmo Stefani
Dizionario generale geogra-
fico-statistico degli Stati
Sardi
Cartonato
Formato 15x21
Pagine 1400
1990
Prima edizione 1855
Ristampa anastatica 1990
ISBN 9788871380100
€ 15,00
Come spiega Manlio Brigaglia
nell’introduzione, Stefani è il
giornalista che ha dato il nome
alla nota agenzia di stampa;
questo repertorio da lui pubbli-
cato nel 1855 comprende
22mila voci sugli Stati sardi. 

Pasquale Tola
Codice Diplomatico 
della Sardegna
Presentazione di
Alberto Boscolo
Introduzione di 
Francesco Cesare Casula
Rilegati in tela e pelle con cofa-
netto 
Formato 30x45
Prima edizione 1861-1868
Edizione anastatica 1962
Volume 1°, I parte
ISBN 001000091
Volume 1°, II parte 
ISBN 001000092
Volume 2° 
ISBN 001000093
€ 1.500,00
Nuova pregevole edizione com-
pleta della celebre opera del
Tola, indispensabile con i docu-
menti che contiene per lo studio
della storia dell’isola, e qui per
la prima volta dotata di apparati
e indici.

Carlo Baudi di Vesme
Codice Diplomatico 
di Villa di Chiesa (Iglesias)
(1877)
Prefazione di Marco Tangheroni
2 volumi in pelle con cofanetto
Formato 30x47
Pagine 752
2006
Prima edizione 1877
Edizione anastatica 2004
ISBN 9788871383392
€ 800,00
Ritorna questa edizione del
“breve” che, insieme agli altri
documenti che Baudi di Vesme
aggiunse, è strumento indispen-
sabile per comprendere le vi-
cende di Iglesias e della
Sardegna nel Medioevo.

Breve di Villa di Chiesa
Rivestito in tela e impressioni
pastello con cofanetto
ISBN 9788871385082
€ 160,00
Rivestito in vera pelle e impres-
sioni a secco e oro con cofa-
netto
ISBN 9788871385082
€ 350,00
Edizione anastatica del 1327
Formato 23x31
Pagine 328
2010
Presentazioni di 
Pierluigi Carta, Claudia Lom-
bardo, Antonio Granara
Introduzione storica
Francesco Cesare Casula
Rappresenta un documento
archivistico di notevole rile-
vanza nella storia della Sarde-
gna medioevale. Contiene una
delle più antiche raccolte nor-
mative sul settore estrattivo ed
è una testimonianza preziosa
del lavoro in miniera e della di-
sciplina all’epoca della domi-
nazione Pisana. La minuzia dei
dettagli lo rende una fonte di
raro valore documentale, che
va al di là dei confini dell’isola
per costituire un esempio di
regolamentazione nel contesto
minerario generale.

Giuseppe Lulliri
Maria Bonaria Urban
Le monete della Sardegna
vandalica. 
Storia e numismatica
Cartonato
Formato 17x25
Pagine 176 con 30 illustra-
zioni
1996
ISBN 9788871381053
€ 31,00
Soffermandosi sulla storia del
periodo e sulle monete ritro-
vate, gli Autori contribuiscono,
con questo volume, a far luce
su un periodo oscuro della sto-
ria isolana. 

Mariano Sollai
Le monete della Sardegna
Romana
Brossura
Formato 17x24
Pagine 132 con 22 illustrazioni
1989
ISBN 9788871380049
€ 20,00
La trattazione vuole essere,
scrive P. Meloni nella presenta-
zione, «un riesame sistematico
di tutta la monetazione relativa
all’isola che ci è pervenuta per
il periodo della dominazione ro-
mana».

Enrico Piras (a cura di)
Le collezione numismatica
della Banca di Sassari
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 212
2014
ISBN 9788871387535
€ 38,00



Salvatore Diego Sassu
1 - Il dialetto di Sassari
Presentazione di Giulio Paulis
Brossura
Formato 15 x 21
Pagine 380
2014
Ristampa anastatica
ISBN 9788871385532
€ 8,80
Un’opera preziosa e unica, di
notevole interesse e di grande
utilità per gli studi di dialetto-
logia sarda e italiana.

Salvatore Diego Sassau
2 - Il dialetto di Sassari
Presentazione di Giulio Paulis
Brossura
Formato 15 x 21
Pagine 156
2014
Ristampa anastatica
ISBN 9788871386843
€ 8,80
Un’opera preziosa e unica, di
notevole interesse e di grande
utilità per gli studi di dialetto-
logia sarda e italiana.
Proposta di manualetto orto-
grafico, raccolta lessicale e
proverbi.

Enrico Costa
3 - Rosa Gambella
Presentazione di Giuseppe Marci
Brossura
Formato 15 x 21
Pagine 376
2014
Ristampa anastatica
ISBN 9788871386836
€ 8,80
Rosa Gambella riassume in sé
il destino di una donna e della
sua terra: corteggiata, circuita,
ingannata, offesa, derubata,
uccisa. Contesa fra tre uomini
che rappresentano situazioni
sociali e politiche diversissime
come la Sardegna dell’epoca
resistente alla dominazione
straniera, pronta a schierarsi
con il dominatore, schiacciata
e sottomessa da un volgare vi-
ceré.

Giacinto Satta (Dottor Pamfilo)
4 - I misteri di Sassari
Postfazione di Manlio Brigaglia
Brossura
Formato 15 x 21
Pagine 336
2014
ISBN 9788871386829
€ 8,80
Il romanzo prende spunto da
due delitti effettivamente avve-
nuti che rimasero nella memo-
ria dei sassaresi e dei quali
non si scoprirono mai gli au-
tori.

Grazia Maria Poddighe
5 - Il lungo sogno di 
donna Mercedes 
Brossura
Formato 15 x 21
Pagine 160
2014
Ristampa anastatica
ISBN 9788871386812
€ 8,80
Il racconto di Donna Merce-
des, zitella, negli anni della
grande pesta barocca a Sas-
sari che ammorba tanto nel
corpo quanto nell’anima i suoi
abitanti, che vive da spetta-
trice gli avvenimenti di quegli
anni sotto vecchie mura deca-
denti intrise di sporcizia e se-
greti, di complotti e amori mai
confessati o mai corrisposti
che diventano croce, più che
delizia, degli sventurati che li
vivono. 
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Pompeo Calvia
6 - Sassari Mannu
Presentazione di Franco Fresi
Brossura
Formato 15 x 21
Pagine 186
2014
Ristampa anastatica
ISBN 9788871386805
€ 8,80
I versi di Pompeo Calvia rievo-
cano il passato di Sassari ma
si pongono come metafora di
un mondo ben più vasto: scritti
da un poeta non pretenzioso
né autogratificato, ma di quelli
veri, che pur quasi scherzando
e punzecchiando richiamavano
valori di ogni tempo.

Massimo Pittau
I cognomi della Sardegna
Cartonato 
Formato 17x24
Pagine 160 
1989 
ISBN 9788871380032
€ 24,00
Dei ben cinquemila cognomi
individuati dagli elenchi telefo-
nici l’autore, noto studioso
della lingua e della civiltà di
Sardegna, dà notizie derivate
da una ricerca linguistica e 
storica a un tempo. 
(esaurito)

Massimo Pittau
Grammatica della Lingua
Sarda. Varietà logudorese
Cartonato 
Formato 17,5x24,5 
Pagine 160 
1991
ISBN 9788871380360
€ 19,00
Già docente di linguistica
sarda all’Università di Sassari,
Pittau fornisce, per regolare
l’impiego del sardo-logudo-
rese, una serie di norme prati-
che e chiare derivate dall’uso
che ne fanno gli scrittori.
(esaurito)

Massimo Pittau
Grammatica 
del Sardo Illustre
Brossura 
Formato 17x24 
Pagine 200 
2005
ISBN 9788871383729
€ 15,00 
Con questa opera Pittau – au-
tore di quaranta libri e di tre-
cento saggi relativi a questioni
di linguistica, filologia, filosofia
del linguaggio – si propone di
insegnare ai Sardi a parlare
nuovamente la loro lingua
sarda.

Massimo Pittau
I grandi testi 
della lingua etrusca 
tradotti e commentati
Brossura con alette
Formato 16x23,5
Pagine 228 con illustrazioni in
bianco e nero
2011
ISBN 9788871386324
€ 15,00
L’opera contiene le interpreta-
zioni e le traduzioni di 13 dei
più lunghi e importanti testi
della lingua etrusca. L’Autore è
il linguista che ha dedicato
alla lingua etrusca più tempo
(oltre 30 anni) e più scritti (12
libri e un centinaio di articoli in
riviste specializzate) rispetto a
qualsiasi altro etruscologo.



Dionigi Panedda
I nomi geografici 
dell’agro olbiese
In tela con sovraccoperta
Formato 21,5x30 
Pagine 720  
1991 
ISBN 9788871380407
€ 20,00
Frutto degli ultimi anni di la-
voro di Panedda questo vo-
lume raccoglie notizie su 2400
nomi e si caratterizza, scrive
Giulio Paulis nell’introduzione,
per «completezza della docu-
mentazione storica».

Giulio Paulis
I nomi popolari delle
piante in sardegna
Presentazione di Emidio De
Felice 
Cartonato
Formato 17x24 
Pagine 520 con 54 illustra-
zioni
1992
ISBN 9788871380421
€ 42,00
Dai nomi delle piante il di-
scorso s’estende, in schede
accompagnate da disegni, ai
modi di dire e alle tradizioni
popolari che vi si collegano, e
all’uso che ne veniva fatto
nella medicina popolare.
(esaurito)

Giulio Paulis
I nomi di luogo 
della Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x30 
Pagine XLVIII + 551
1987 
ISBN 9788820619879
€ 20,00
In questo volume Giulio Paulis,
docente di Glottologia nelle
università isolane, presenta un
repertorio sistematico dei to-
ponimi sardi.

Massimo Pittau
Origine e parentela dei
Sardi e degli Etruschi
Cartonato 
Formato 17,5x24,5 
Pagine 312 con 44 illustra-
zioni
1995
ISBN 9788871381114
€ 31,00
Dopo aver studiato un’impo-
nente mole di materiale docu-
mentario Pittau dimostra che i
due popoli, originari dall’Asia
Minore, erano imparentati e
parlavano lingue affini, deri-
vate entrambe dal lidio.
(esaurito)

Francesca Lai Roggero
Spigolature. Alcune 
tradizioni etnografiche 
della Sardegna
Brossura 
Formato 15x21 
Pagine 128 
1995
ISBN 9788871381237
€ 13,00
Sul filo dei ricordi personali e
di famiglia l’Autrice, che ha ini-
ziato la ricerca all’Università
della Terza Età, registra una
serie di tradizioni sulle fasi
della vita e le feste, unendo al-
cuni testi poetici.
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AA.VV.
Le sagre della Sardegna
tra sacro e profano
Brossura con alette
Formato 12 x 23,5
Pagine 128
2015
ISBN 9788871388427
€ 9,00
La Sardegna ha un inestima-
bile tesoro, vecchio di millenni,
che tenacemente resiste all as-
salto del tempo: il folclore. De-
scrivendo le feste dell’Isola
questa guida offre un sugge-
stivo spaccato della cultura
sarda. Queste feste si susse-
guono con il ritmo dell età ar-
caica e conservano la stessa
impronta legata al ciclo della
vita, ai lavori agricoli e artigia-
nali, all attività dei pastori.

Gian Paolo Caredda
Le sagre della Sardegna
tra sacro e profano
Brossura con alette
Formato 14,5 x 21
Pagine 592
2010
ISBN 9788871385143
€ 15,00
Il calendario di feste e sagre
che si svolgono in Sardegna
consente di prendere co-
scienza del sincretismo con
cui, in ogni appuntamento, il
profondo senso di fede del po-
polo si fonde con l’attacca-
mento alle tradizione le quali,
spesso, rivelano matrici deci-
samente pagane.

Gian Paolo Ortu
Noli me tollere. 
Il culto mariano a Sorso 
fra storia e leggenda 
Brossura
Formato 17x24
Pagine 416 con 60 illustra-
zioni
2006
ISBN 9788871384061
€ 45,00
Questo libro illustra il culto
tributato dai Sorsensi alla
Madonna dal titolo Noli me
tollere e documenta la storia
dei Padri Cappuccini che da
oltre quattro secoli
custodiscono il suo Santuario
e quella della Società degli
Agricoltori che curano i
festeggiamenti civili in onore
della Madonna. 

Giuseppe Meloni
Vita quotidiana a Ber-
chidda 
tra ’700 e ’800
Brossura
Formato 17x24
Pagine 464 con 77 illustra-
zioni
2005
ISBN 9788871383484
€ 38,00
Attraverso la lettura di un antico
documento, una vera cronaca di
vita quotidiana, viene offerta
una colorita e originale chiave di
lettura sul mondo agro-pasto-
rale di Berchidda, uno dei tanti
centri rurali della Sardegna, nei
secoli XVIII e XIX.

Fabrizio Vella
Mannorri. Misteri e leg-
gende di un villaggio
scomparso.
Prefazione di Sandro Pillonca
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 400 con 81 fotografie
2014
ISBN 9788871387277
€ 25,00
Il lettore si troverà coinvolto in
un saggio storico dalle tinte
giallo noir, dentro un’inchiesta
sui misteri legati alla scom-
parsa, nella seconda metà del
Settecento, di Mannorri, un vil-
laggio dell’alta Ogliastra posto
tra Urzulei, Talana e Orgosolo.
Un caso di microstoria sarda in
una delle aree più conserva-
tive dell’Isola.

Alessio Pittaluga
Royaume de Sardaigne. 
Costumes Dessiné sur les 
lieux per A. Pittalunga.
Introduzione di Pietro Cle-
mente
Cartonato con sovraccoperta
Formato 24x33,5
Pagine 64 con 26 illustrazioni
2012
ISBN 9788871386928
€ 28,00
Ristampa anastatica dell’edi-
zione del 1826 conservata
presso la Biblioteca Comunale
di Sassari.

Manlio Brigaglia, Sandro Ruju
Sassari. 
Gremi e Candelieri
Progetto grafico di Gavino
Sanna
Cartonato con sovraccoperta
Formato 24,6x31,6
Pagine 200 con 150 illustra-
zioni
2009
ISBN 9788871385198
€ 60,00
Non il “solito” testo sulla più
antica tradizione sassarese,
ma un libro moderno e “vivo”
scritto da due storici di fama,
illustrato dalle fotografie ine-
dite di due famosi professioni-
sti, il tutto cucito dalla grafica
del più famoso pubblicitario
italiano.

Raichina e Chimas
Associazione Culturale Onlus
Sas paraulas adornàs. 
Voci e forme della religio-
sità popolare
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24
Pagine 264 con 16 illustra-
zioni
2009
cd-rom allegato
ISBN 9788871385136
€ 18,00
Con questa pubblicazione l’As-
sociazione Raichinas e Chimas
di  Dorgali consegna alle gene-
razioni future un patrimonio di
cultura e sapienza popolare. Il
DVD che la accompagna e la
completa esprime l’intensità e
la ricchezza polisemica di una
spiritualità popolare che va
oltre la parola e si manifesta
nell’ieraticità ripetuta dei gesti,
nell’intensità degli sguardi, nel
ritmo magico e solenne del
canto.

Nando Cossu
Medicina popolare in
Sardegna. Dinamiche, 
operatori, pratiche 
empiriche e terapie magi-
che
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 368 con 32 illustra-
zioni
2007
ISBN 9788871381299
€ 29,00 
Partito da un’indagine sulla
medicina popolare a Nureci
(Oristano), l’Autore ha allar-
gato la ricerca a 43 comuni
della zona, ottenendo risultati
valutati positivamente - nell’in-
troduzione - da Enrica Delitala.

Aldo Domenico Atzei
Le piante nella tradizione
popolare della Sardegna
Prefazioni di Enrica Delitala 
e Ignazio Camarda 
Cartonato
Formato 21x29
Pagine 596 con 480 illustra-
zioni
2003
ISBN 9788871382982
€ 75,00
Documentazione sugli usi ali-
mentari, aromatizzanti, profu-
mieri, artigianali, cosmetici,
medicinali, veterinari, magici,
ornamentali, rituali, religiosi,
tintori, antiparassitari, e vari,
delle piante.
(esaurito)
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Mario Atzori
Giulio Paulis (a cura di)
Antologia delle tradizioni
popolari in Sardegna
3 volumi cartonati con cofa-
netto
Formato 15x21
Pagine 1440
2005
ISBN 9788871383880
€ 85,00
Questa antologia riprende do-
cumenti folklorici e linguistici
storicamente datati che, costi-
tuiscono un’utile ed interes-
sante base documentale per
puntuali riscontri sul cambia-
mento avvenuto nella realtà
culturale e sociale della Sarde-
gna nell’arco degli ultimi cento
anni.

Enrica Delitala
Fiabe e leggende 
nelle tradizioni popolari 
della Sardegna
Brossura
Formato 14,5x21
Pagine 320
1999
ISBN 9788871381657
€ 20,00
L’antologia – che raccoglie un
centinaio di testi tra fiabe di
magia, leggende locali, leg-
gende religiose, racconti umo-
ristici – offre una panoramica
del racconto popolare di tutta
l’isola.
(esaurito)

Francesco Enna
Miti leggende e fiabe 
della tradizione popolare 
della Sardegna
Brossura
Formato 14,5x21
Pagine 200 con 12 illustra-
zioni
1994
ISBN 9788871380964
€ 16,00
Già molto noto come raccogli-
tore e studioso dei testi della
narrativa popolare, Enna ne ha
riunito qui una serie - sui miti
delle origini, gli eroi mitologici,
le fiabe - destinandoli ai ra-
gazzi delle scuole.
(esaurito)

Bonaria Mazzone
I Sardi, un popolo 
leggendario.  Magia, riti 
e tradizioni di un’isola 
millenaria
Brossura
Formato 15x21
Pagine 232 con 80 illustra-
zioni
1995
ISBN 9788871381145
€ 15,00
Illustrato con i disegni dell’Au-
trice, il volume raccoglie, a
mezzo tra narrativa, inchiesta
di paese e tradizioni popolari,
le vicende dei personaggi della
favolistica e le pratiche della
magia popolare. 

Ercole Contu
I sardi sono diversi
Brossura
Formato 15 x 21
Pagine 48
2014
ISBN 9788871387727
€ 8,00
Il libro offre una sintesi, orga-
nica e di agevole lettura, degli
ultimi risultati conseguiti nel
campo degli studi genetici
sull origine e la diversità delle
genti sarde.
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Gian Franco Trudda
Ammentos. Un mondo
sconosciuto ai confini
della Gallura
Prefazione di Bachisio Bandinu
Brossura
Formato 15x21
Pagine 352 con 190 illustra-
zioni
2003
ISBN 9788871383101
€ 26,00
Ritorna opportunamente in
edizione rinnovata questa
opera di Trudda, accolta sin
dall’inizio con grande favore
per la capacità che l’autore di-
mostra nel descrivere modi di
vita e di pensiero così diversi
dai nostri, nonostante la rela-
tiva vicinanza nel tempo e
nello spazio.

Antonio Francesco Spada
Santu Antine. La sagra di 
San Costantino impera-
tore
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 208 con 70 illustra-
zioni
2001
ISBN 9788871382340
€ 24,00
Il libro presenta testi, docu-
menti e illustrazioni sulla cele-
bre sagra che si tiene
annualmente a Sedilo: ma il-
lustra anche la validità di con-
tenuti che assumono festa e
folklore popolare, spesso me-
scolati inestricabilmente.

Serafino Spiggia
Le api nella tradizione
popolare della Sardegna
Cartonato
Formato 14,5x21
Pagine 192 con 14 illustra-
zioni
1997
ISBN 9788871381497
€ 16,00
Presentato da E. Espa e R.
Prota e illustrato da G. Zop-
peddu, il volume - dovuto a un
esperto del settore - si sof-
ferma su tutti gli aspetti del-
l’apicoltura in Sardegna, dalla
storia alla gastronomia.

Enrico Costa
Costumi sardi
Prefazione di Antonello Satta
In tela con sovraccoperta
Formato 12x17,5
Pagine 314 con 10 illustra-
zioni
1987
ISBN 9788820619626
€ 15,00
È la riproduzione anastatica,
preceduta da una prefazione
di Antonello Satta, di un’opera
che l’editore Dessì ricavò nel
1913 dal bellissimo “Album
dei costumi sardi”, opera pre-
cedente del Costa.
(esaurito)

Rina Manca
Berritas Ragas e Bunne-
dhas
Presentazione di Gabriella Mon-
dardini
Cartonato
Formato 21x29,7
Pagine 224
2016
ISBN 9788871388441
€ 38,00
Il racconto fotografico, l’osser-
vazione e l’analisi dell’abbiglia-
mento in Sardegna tra il 1800
e il 1980.
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Paolo Merci (a cura di) 
Il Condaghe di
San Nicola di Trullas
Brossura
Formato 15x21 
Pagine 384
1992
ISBN 978887138047
€ 31,00
Docente di Filologia romanza
nell’Università di Cagliari,
Merci ripropone il testo del-
l’antico documento logudorese
dopo averlo rivisto e accompa-
gnato da un commento filolo-
gico-linguistico.

Virgilio Tetti (a cura di) 
Il Condaghe di 
San Michele di Salvennor. 
Patrimonio e attività 
dell'abbazia vallombro-
sana
Brossura
Formato 15x21
Pagine 360 con 14 illustra-
zioni
1997
ISBN 9788871381572
€ 29,00
Tetti ripubblica qui, dopo
averlo attentamente studiato,
rivisto e accompagnato con
un’introdu- zione storica e una
serie di apparati, il testo del
condaghe dell’XI secolo nella
versione spagnola rimastaci.

Enzo Espa
Dizionario sardo-italiano
dei parlanti la lingua logu-
dorese
Introduzione di Giulio Paulis
Cartonato
Formato 21,5x30
Pagine 1448
2000
ISBN 978887138198
€ 62,00
Frutto di studi approfonditi e di
ricerche sul campo, questo di-
zionario sardo offre più di ogni
altro il quadro non solo della
lingua ma anche della vita
quotidiana e della mentalità di
una popolazione.
(esaurito)

Enzo Espa
Dizionario sardo-italiano
dei parlanti la lingua logu-
dorese
Introduzione di Giulio Paulis
4 volumi indivisibili
Cartonati con cofanetto
Formato 21,5x30
Pagine 2266
2009
ISBN 9788871385037
€ 29,00
Nuova veste grafica per l’ormai
“storico” vocabolario di Enzo
Espa,  quello che conserva me-
glio di ogni altro il sapore della
lingua viva, con neologismi, lo-
cuzioni, modi di dire, improperi,
proverbi, massime satiriche.

Vito Lanza
Vocabolario italiano-sas-
sarese antico e moderno
Presentazione di Aldo Cesarac-
cio
Brossura
Formato 15,5x23
Pagine 406
1989
ISBN 9788871380063
€ 16,00
Presentato da Aldo Cesarac-
cio, che lo definisce una “fati-
caccia”, questo vocabolario
presenta i termini del sassa-
rese con «una ricchezza di
espressioni che se non è defi-
nitiva poco ci manca».
(esaurito)

Daniele Vacca
Dizionario
Italiano-Logudorese
Logudorese-Italiano
Brossura
Formato 8x11,5
Pagine 336
2006
ISBN 9788871384009
€ 12,00 
Questi due dizionari tascabili
vogliono essere strumenti sem-
plici, pratici e immediati per chi
li utilizza. Si inseriscono bene
nel contesto della Legge n. 26
del 15 ottobre 1997, sulla “pro-
mozione e valorizzazione della
cultura e della lingua sarda”,
quindi divengono strumenti
ideali per i ragazzi delle scuole
elementari e medie, che po-
tranno così avere due dizionari
pratici e leggeri. I dizionari ta-
scabili diventano anche un vei-
colo di promozione culturale
verso i turisti, in quanto si ca-
ratterizzano per la loro sempli-
cità.

Daniele Vacca
Dizionario
Italiano-Campidanese
Campidanese-Italiano
Brossura
Formato 8x11,5
Pagine 336
2006
ISBN 9788871384016
€ 12,00

dizionari e condaghi
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Marisa Iamundo De Cumis
La sacralità del pane in
Sardegna. Riti, cre-
denze,miti e simboli
della panificazione tradi-
zionale
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21 x 29
Pagine 440
ISBN 9788871387499
€ 70,00
Le pagine de La sacralità del
pane in Sardegna, offrono al
lettore una delle panoramiche
più complete della millenaria
cultura panificatoria isolana,
gettando nuova luce sui riti, i
miti e i simboli ad essa legati.

AA.VV.
In nome del pane. Forme,
tecniche, occasioni della
panificazione tradizionale
in Sardegna
Brossura
Formato 24x22
Pagine 120 con 95 illustra-
zioni
1991
ISBN 9788871380308
€ 26,00
Derivato da una mostra orga-
nizzata dall’Istituto etnografico
di Nuoro e dalla cattedra di
Tradizioni popolari dell’Univer-
sità di Cagliari, il volume, illu-
strato, comprende saggi di
esperti e studiosi.  
(esaurito)

Giuseppe U. Arata 
Giuseppe Biasi
Arte Sarda
In tela con sovraccoperta 
Formato 22x30,5
Pagine 130 Illustrato
1983
Prima edizione 1935
Edizione anastatica 1983
ISBN 9788871383453
€ 45,00
Opportuna ristampa di un’opera
che nel 1935 aveva rappresen-
tato un importante lavoro di stu-
dio e illustrazione delle forme
dell’artigianato tradizionale in
Sardegna.

Vico Mossa
Artigianato sardo
In tela con sovraccoperta
con cofanetto 
Formato 22x30,5
Pagine 268 con 150 fotografie 
1983 
ISBN 9788820619411
€ 42,00
Abbinato solitamente alla ri-
stampa di Arte sarda di Arata
e Biasi, questo volume dà un
quadro aggiornato delle pro-
duzioni artigianali: dai tessuti
ai legni intagliati ai cestini alle
ceramiche ai gioielli ecc.
(esaurito)

Paolo Loddo
Arte tessile in Sardegna.
Simboli e ornati
Presentazione di Salvatore
Naitza
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28 
Pagine 280 con 99 tavole a
colori
1987
ISBN 9788820602741
€ 42,00
Raccogliendo il frutto di una
lunga esperienza e di numerosi
studi, Loddo dà in apertura no-
tizie su argomenti generali e
passa poi a presentare una
novantina di schede illustrate
su singoli manufatti. 
(esaurito)

Luigi Lao (a cura di) 
Arte popolare europea
Brossura
Formato 21x21,5
Pagine 416 con 159 illustra-
zioni
1984
ISBN 9788820648503
€ 26,00
È il catalogo illustrato di
un’esposizione, nella quale
comparivano, insieme a quelli
sardi, prodotti di un buon nu-
mero di paesi europei. 

Luigi Lao (a cura di) 
Arte popolare europea. 
Monili e filigrane
Brossura
Formato 24x22
Pagine 176 con 159 illustra-
zioni
1990
ISBN 9788871380148
€ 26,00
Catalogo di una mostra itine-
rante del 1990-91 presenta
con i testi e le foto 200 manu-
fatti.

Luigi Lao (a cura di)
Legno. Funzione & Capric-
cio
Brossura 
Formato 17x20 
Pagine 104 con 80 illustra-
zioni a colori
1998 
ISBN 001000310
€ 19,00
Catalogo di un’esposizione iti-
nerante che comprende – oltre
a opere di maestri sardi degli
anni 50/60 – anche una rac-
colta di mobili moderni dise-
gnati da Mackintosh, Gaudì,
Aalto, Veld e Ceroli. Testi in ita-
liano e in inglese.
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Corrado Zedda 
Bosa
Gli affreschi della Chiesa
della Vergine di Sos Re-
gnos Altos nel Castello
Brossura con alette
Formato 14,5x21
Pagine 280
2016
ISBN 9788871389103
€ 9,00
Il contesto storico, il castello, la
chiesa, la scoperta del ciclo af-
frescato della chiesa della Ver-
gine di Sos Regnos Altos nel
castello.

Fernanda Poli
Ardara
La chiesa palatina di
Santa Maria del Regno
Brossura con alette
Formato 14,5x21
Pagine 112
2014
ISBN 9788871387956
€ 9,00
La storia, l’architettura, gli af-
freschi, l’arredo liturgico, della
chiesa palatina di Santa Maria
del Regno. 

Fernanda Poli
Saccargia. 
L’Abbazia della SS. Trinità
Fotografie di Rossella Fadda 
Brossura
Formato 14,5x21
Pagine 96
2008
ISBN 9788871384757
€ 8,50
La storia, l’architettura, gli affre-
schi, l’arredo liturgico, la scultura,
il Monastero. Glossario e biblio-
grafia essenziale.Ampie sintesi in
inglese, francese, spagnolo.

Fernanda Poli
Il Museo Garibaldino 
di Caprera
Brossura
Formato 15x21
Pagine 64 con 54 illustrazioni
2007
ISBN 9788871384634
€ 10,00
Alla conoscenza di Garibaldi
contribuisce in modo
determinante il recupero della
sua casa di Caprera: ricondotta
nella voce misurata della
storia, appare come una pietra
miliare sulla via della
demitizzazione di un eroe
troppo a lungo oggetto di
mistificazioni, leggende,
fantasie o addirittura di
feticistica adorazione, in vita
come oggi.

AA.VV.
Museo delle Torri e dei
Castelli di Sardegna. Col-
lezione Monagheddu Can-
nas
Brossura
Formato 15x21
Pagine 96 con 75 illustrazioni
2003
ISBN 9788871382845
€ 10,00
Si tratta di una guida a un
museo piuttosto originale, con-
cepito con intenti prettamente
didattici: costruzioni in scala e
diorami riproducono, com-
preso l’arredamento, gli edifici
costruiti nelle varie epoche per
la difesa della Sardegna.

Giuseppe Spiga
Guida al “Pantheon” 
degli Arborea a 
San Gavino Monreale
Brossura con alette
Formato 14,5x21
Pagine 48 con 26 illustrazioni
1992
ISBN 9788871380506
€ 7,00
In questa piccola ma utile
guida illustrata l’Autore con-
densa tutte le notizie per cono-
scere e visitare la chiesa di
San Gavino nella quale sono
state scoperte da poco le effigi
in pietra dei giudici d’Arborea. 
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Giorgio Pellegrini
Mistico Metallico Dina-
mico
Brossura con alette
Formato 24x22
Pagine 52
2016
ISBN 9788871388830
€ 10,00
Il breve saggio, accuratamente
illustrato da un ricco apparato
iconografico, prende spunto da
un singolare oggetto architet-
tonico all interno della ca-
serma avieri dell aeroporto
militare di Cagliari Elmas: una
sorta di sacello, oggi purtroppo
scomparso.

Susanna Piga
Cagliari scritta con la
luce
Presentazione di Giovanni
Maria Campus
Cartonato con sovraccoperta
e cofanetto
Formato 30x26
Pagine 184
2011
ISBN 9788871386294
€ 45,00
La fotografia, la scrittura con la
luce, in questo volume diventa
la penna per raccontare Ca-
gliari. Strumenti e voci insolite
danno uno spaccato stimo-
lante e portano a pensare che
ancora qualche nuova pagina
della storia di Cagliari e quindi
della Sardegna può essere
scritta.

Luciano Deriu
Alghero. La città antica.
Immagini e percorsi
Disegni di Paola Serra
Presentazione di Antonello
Sanna
In tela con sovraccoperta e
custodia
Formato 30,5x25,5
Pagine 168 con 96 illustra-
zioni
2000
ISBN 9788871382180
€ 35,00
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, fami-
glie e personaggi che hanno
fatto la storia della città.

Giuseppe Pazzona
Giuseppe Cominotti. 
Architetto e pittore 
(1792-1833).
Prefazione di Giorgio Cavallo
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,7x27
Pagine 184
2011
ISBN 9788871385900
€ 39,00
L’alta professionalità di Giu-
seppe Cominotti, la sua sensi-
bilità umana e l’amore per la
Sardegna rivivono nelle sue ar-
chitetture, a Sassari, a Porto
Torres, a Ozieri, a Solarussa, a
Nuoro ed anche a Cagliari.
Questo volume le ricorda e le
illustra, arricchito dalla prefa-
zione di Giorgio Cavallo.

Raffaello Delogu
L’architettura del Me-
dioevo in Sardegna
Introduzione di Aldo Sari
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28
Pagine 282 con 222 illustra-
zioni
1988
Prima edizione 1953
Edizione anastatica 1988
ISBN 9788820622305
€ 50,00
Dopo aver dedicato lunghi
anni allo studio delle opere
d’arte esistenti in Sardegna,
Delogu pubblicò su invito di
Antonio Segni, negli anni Cin-
quanta, quest’opera, prima di
una serie a carattere nazio-
nale.
(esaurito)

Vico Mossa
Architettura domestica 
in Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28
Pagine 232 Illustrato
1987
ISBN 9788820622022
€ 25,00
Nuova edizione di un testo
comparso per la prima volta
nel 1957, un classico dell’ar-
gomento la cui importanza è
accresciuta dal fatto che
molte delle costruzioni allora
prese in esame non esistono
più.

Vico Mossa
Architettura e paesaggio
in Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28
Pagine 314
1983
ISBN 9788820602659
€ 40,00
Ad un prima parte, dedicata
ai temi generali del rapporto
tra monumenti e ambiente,
l’autore fa seguire 100
schede, illustrate con le foto
di S. Colomo, che si soffer-
mano sui singoli edifici. 
(esaurito)

Vico Mossa
Vicende dell’architettura 
in Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21,6x28
Pagine 256 con 150 illustra-
zioni
1994
ISBN 9788871380971
€ 20,00
Facendo leva sulla sua lunga
esperienza di studioso,
Mossa traccia un profilo di
storia dell’architettura nel-
l’isola, dai nuraghi sino a
oggi. Un discorso per schede
illustrate dalle foto di Nino
Solinas.

Vico Mossa
Temi d’arte e d’ambiente 
in Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28 
Pagine 254 con 119 fotografie
1987
ISBN 0010000054 
€ 42,00
In questo volume sono 110 le
schede composte da una foto
a colori e da un breve testo
nel quale l’Autore espone
conside-razioni sulle emer-
genze più o meno importanti
e note della architettura iso-
lana.
(esaurito)

Vico Mossa
Architetture Sassaresi
In tela con sovraccoperta
Formato 22x30,5
Pagine 308 con 138 illustra-
zioni
1998
ISBN 9788820625115
€ 20,00
Ritorna in nuova veste l’opera
che Mossa aveva concepito sin
dagli anni Quaranta – e pub-
blicato nel 1965 – per stu-
diare, con l’aiuto dei suoi
allievi all’Istituto d’Arte di Sas-
sari, tutti i monumenti della
città.
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Gianni Montaldo
I forti piemontesi 
in Sardegna
Presentazione di Mario Docci
In tela con sovraccoperta
Formato 24x31
Pagine 264 con 228 illustrazioni
2003
ISBN 9788871382883
€ 35,00
Questo volume analizza, se-
guendo 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’ac-
curata scheda che ne forni-
sce la localizzazione, le vie di
accesso, lo stato conserva-
tivo.

Vittorio Farneti
Terranova Pausania 
e i segni che sfuggono
Prefazione di Eugenia Tognotti
In tela con sovraccoperta
Formato 29x23,5
Pagine 160 con 134 illustrazioni
2006
ISBN 9788871383910
€ 20,00
Quest’opera è tanto più pre-
ziosa quanto più profonde e
radicali sono state le trasfor-
mazioni che in questi ultimi
decenni hanno interessato
l’organismo urbano olbiese.
Essa è capace di restituirci
parti di città e singoli partico-
lari che il tempo e il fluire
degli eventi hanno in parte
cancellato, facendo scompa-
rire per sempre un pezzo del-
l’immagine e della storia
della città che rivive grazie a
questo lavoro.

Gian Filippo Orlandi
Sassari.
Le mura e il castello
2 volumi rilegati in tela con
sovraccoperta
Formato 25,5x32
Pagine 446 con 608 illustrazioni
1999
ISBN 9788871381695
€ 104,00
L’autore non si limita a rac-
contare la storia delle fortifi-
cazioni 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.

Gianni Montaldo
Le torri costiere 
della Sardegna
In tela con sovraccoperta e
cofanetto
Formato 24x31
Pagine 496
1992
ISBN 9788871380599
€ 130,00
L’Autore ha raccolto qui il
frutto di un lungo lavoro di vi-
sita e rilevazione delle torri
costiere; le sue schede sono
precedute da una introdu-
zione storica di F.C. Casula e
una geologica di G. Barroccu.
(esaurito)

Vico Mossa
Luna e Sole. Curiosità 
edilizie di Sassari
Brossura
Formato 14x21
Pagine 120
1991
ISBN 9788871380414
€ 11,00
Facendo appello alla cono-
scenza profonda e capillare
che ha della città e dei suoi
edifici, Mossa presenta qui -
per brevi capitoli come sua
abitudine - tutta una serie di
note, memorie, notizie e cu-
riosità.

Vico Mossa
Con maestri d’arte e di
muro. Mezzo secolo di
edilizia pubblica e pri-
vata, beni culturali e am-
biente di Sardegna
Brossura
Formato 14x21
Pagine 184
1989
ISBN 9788820622350
€ 11,00
Ripercorrendo la sua lunga
carriera di insegnante e di
docente, l’Autore si sofferma
sulle opere compiute e su
quelle che avrebbe voluto ini-
ziare; e sui suoi incontri, spe-
cie con personaggi di spicco. 

Vico Mossa
Dal Gotico al Barocco 
in Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 21x28
Pagine 344 con 184 illustrazioni
1982
ISBN 9788820623319
€ 37,00
Procedendo per rapide
schede, illustrate dalle foto di
Riccardo Campanelli, Vico
Mossa presenta le architet-
ture isolane di questo pe-
riodo, soffermandosi anche
su aspetti minori e meno co-
nosciuti.
(esaurito)

Istituto Tecnico Lamarmora
Escursione alle miniere
di Sardegna
Cartonato
Formato 30x23
Pagine 96
2012
ISBN 88-2062-331-5
€ 28,00
La pubblicazione di questo
Quaderno  intende essere un
contributo alla valorizzazione e
conoscenza delle miniere
sarde, riconosciute dall’Une-
sco patrimonio dell’umanità
ed ultimamente rivalutate
come risorse e riscoperte nei
loro pregi nell ambito del
nuovo Parco Geominerario, e
dell archeologia industriale.

Francesco Soardo
Piemonte da Torino alle
Alpi.
Carnets de Voyage
In tela con sovraccoperta
Formato 29,7x27
Pagine 224 con 300 illustra-
zioni
2009
ISBN 9788871385129
€ 29,00
Al lettore l’opportunità di risco-
prire un modo ormai dimenti-
cato di fissare i ricordi, lo
stimolo, forse, di riprovare a
uscire dall’immagine reale
scattata con il telefonino per
crearne una imperfetta ma ca-
rica di emotività, per uscire
dallo stereotipo; in effetti
quello che il nostro territorio
sta facendo da un po’ di anni:
togliersi di dosso un’immagine
stereotipa di regione “grigia”,
manifatturiera per proporsi
come luogo ricco di storia, di
cultura e di creatività.

Francesco Soardo
Torino. Carnets de Voyage
In tela con sovraccoperta
Formato 29,7x27
Pagine 224 con 300 illustrazioni
2006
ISBN 9788871384207
€ 29,00
Raccontare la città è l’intento
di questo libro, che lo fa in un
modo estremamente originale.
Una storia fatta di immagini di-
segnate e di brevi didascalie,
che ci riporta alla tradizione
dei Quaderni di Viaggio, com-
pagni dei viaggiatori del Sette-
cento e dell’Ottocento.
Accanto a musei, palazzi, uni-
versità (la Mole, Palazzo Cari-
gnano, il Politecnico...),
troviamo i luoghi della solida-
rietà e dell’incontro (dal Ser-
mig al Gruppo Abele, al
Cottolengo...) che apparten-
gono certo alla tradizione e al-
l’identità di Torino.
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Bonizza Giordani Aragno 
La Sardegna veste la
moda
Brossura con alette
Formato 21x29,7
Pagine 224
2009
ISBN 9788871385181
€ 20,00
Catalogo della Mostra “La
Sardegna veste la moda” che
si è tenuta a Firenze (Palazzo
Pitti, giugno-luglio 2009) e a
Cagliari (Palazzo di Città,
agosto-ottobre 2009).
Oltre 40000 visitatori di diverse
nazionalità hanno potuto am-
mirare gli elementi del costume
tradizionale sardo, simbolo di
memoria collettiva, e la fitta
trama di rimandi e di citazioni
nel linguaggio della moda con-
temporanea.

Flavio Orlando 
Virtuosi ornamenti
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 256
2014
ISBN 9788871386492
€ 30,00
Questo volume offre delle basi
storiche ai gioielli realizzati in
Sardegna ed a quelli che ven-
nero importati dalla Spagna e
dai maggiori centri di produ-
zione orafa della penisola ita-
liana dal Cinquecento
all’Ottocento.

Mario Atzori (a cura di) 
Gli ornamenti preziosi 
dei Sardi
In tela con sovraccoperta
Formato 24x31
Pagine 480 con 470 illustrazioni
1999
ISBN 9788871381886
€ 130,00
Mario Atzori, Enrico Acquaro,
Simonetta Angiolillo, Roberto
Caprara, Battistina Pili e Aldo
Sari hanno studiato gli orna-
menti preziosi dei sardi dal-
l’epoca fenicio-punica al
primo Novecento.

Giuliana Altea
I gioielli d’Arte 
in Sardegna
In tela con sovraccoperta
Formato 24x31
Pagine 296
1995
ISBN 9788871381305
€ 100,00
Già autrice di saggi di storia
dell’arte, l’Altea si occupa in
questo splendido volume -
foto di Marco Crillissi - dei
gioielli che gli artisti hanno
inteso creare come pezzi
unici, diversi da quelli tradi-
zionali.
(esaurito)

AA.VV.
I fiori nel tessuto 
e nel ricamo sardo
In seta con custodia
Formato 30x24
Pagine 96 con 40 illustrazioni
1992
ISBN 9788871380698
€ 31,00
Curato dell’Associazione amici
del giardino, con scritti di A.
Romagnino, R. Sgaravatti e
“Amiche del giardino”, mostra
attraverso le foto di S. Grassi la
presenza dei fiori nei tessuti
artigianali sardi. 
(esaurito)

Flavio Orlando
Guido Colucci e l’Abbi-
gliamento Tradizionale
della Sardegna
Brossura con alette
Formato 24x31
Pagine 64
1999
ISBN 9788871381734
€ 10,00
Catalogo della mostra tenuta a
Sassari presso il Palazzo della
Provincia il 15 maggio 1999.

Flavio Orlando
Guido Colucci. Alla ri-
cerca delle vestiture tra-
dizionali sarde
In tela con sovraccoperta e
cofanetto
Formato 24x31
Pagine 232 con 175 illustrazioni
1998
ISBN 9788871381596
€ 78,00
Quest’opera, oltre ad inqua-
drare l’attività del Colucci sotto
il profilo storico e critico, cerca
di definire il processo attra-
verso il quale determinate
fogge sono state assorbite
nell’abbigliamento popolare.
(esaurito)

Giuliana Altea (a cura di) 
Il progetto e l’ornamento
Brossura
Formato 14,5x24
Pagine 48 con 38 illustrazioni
1995
ISBN 9788871381213
€ 15,00
Libro raffinato con numerose
illustrazioni, documenta l’uso
delle pietre sarde in corsi
d’oreficeria curati a Osilo, sin
dal 1988, da V. Marini, A. Fiori
e R. Puzzu. Con una testimo-
nianza di Marco Magnani.
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Antonio Romagnino
Anna Marceddu
I mercati di Cagliari
Presentazione di Antonio Ro-
magnino
In tela con sovraccoperta
Formato 22,x31
Pagine 224 con 148 fotografie
2004
ISBN 9788871383132
€ 20,00
Celebrati dagli scrittori e de-
scritti dai viaggiatori, i mercati
di Cagliari conservano ancora
oggi molto del loro fascino. A
darcene la misura collaborano
qui una fotografa d’arte come
la Marceddu e un interprete
della città quale è Romagnino.

Piero Pes 
Antonio Romagnino
Sardegna, il colore 
delle stagioni
In tela con sovraccoperta
Formato 29,7x27
Pagine 92 con 45 fotografie
1990
ISBN 9788871380162
€ 15,00
Piero Pes, fotografo di Olbia
esperto di etnografia e di am-
bienti naturali, coglie con le
sue immagini, accompagnate
dai testi di Romagnino, il va-
riare della natura all’alternarsi
delle stagioni.

Daniele Montis
Pienza, città ideale, so-
spesa tra cielo e terra
Introduzione di Mario Luzi
Brossura
Formato 21x29,7
Pagine 65 con 65 illustrazioni
2004
ISBN 9788871383286
€ 15,00
Questo è il catalogo di una
esposizione realizzata nel
2004. Le opere sono accom-
pagnate da scritti poetici che,
come un filo conduttore, aiu-
tano e guidano il visitatore
verso il cammino personalis-
simo compiuto dall’artista alla
piena conquista del messag-
gio che Pio II, con la purezza e
l’armonia della sua città
“ideale”, lasciò come eredità,
non solo spirituale, all’intera
umanità.

Tonino Oppes
La magia di Palazzo
Tonca. Giuseppe Carta sul
filo della memoria
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 160
2012
ISBN 9788871386409
€ 14,00
Giuseppe Carta nasce nel
1950 a Banari dove attual-
mente vive e lavora. Dipinge
“nature morte” rappresentative
del comportamento dei tempi,
esplora il linguaggio della scul-
tura con intensità e valenza
estetica, realizzando figure in
bronzo policromo, alluminio e
marmo statuario di Carrara.

Susanna Piga 
Al di là del muro
Presentazione di Gianfranco
De Gesu
Brossura con alette
Formato 24x22
Pagine 156
2015
ISBN 9788871388854
€ 15,00
Una città dentro la città: il rac-
conto fotografico dei detenuti
e custodi dell’ex carcere di
Buoncammino di Cagliari in un
secolo e mezzo di storia.

Giuseppina Manca Di Mores
(a cura di)
La Sardegna di Thomas
Ashby
Presentazione di Christopher
Smith
Cartonato
Formato 24x28
Pagine 338 con oltre 200 fo-
tografie
2014
ISBN 9788871387529
€ 40,00
La viva curiosità di Thomas
Ashby unita alla sua passione
per la fotografia e a un innega-
bile sensibilità artistica, hanno
lasciato a tutti noi un eredità
preziosa: un affascinate colle-
zione di immagini della Sarde-
gna fatte durante i suoi viaggi
sull’isola tra il 1906 e il 1912.

Alberto Maisto
Gallura Flashback. Ieri e
oggi / Past and present
Volume bilingue italiano / in-
glese
Brossura con alette
Formato 30x21
Pagine 160
2014
ISBN 9788871387024
€ 25,00
Un libro fotografico che mette
a confronto epoche diverse,
nel suo analizzare l’evoluzione
dei luoghi e delle persone che
in questo splendido scorcio di
Gallura hanno vissuto e co-
struito il loro mondo. Edizione
bilingue perché il locale possa
sposarsi alla perfezione con il
globale.

Alberto Maisto
Frammenti di Sardegna. 
Immagini e parole
Volume bilingue italiano/in-
glese
Presentazione di Antonio Ro-
magnino
Cartonato
Formato 29,7x27
Pagine 160
2011
ISBN 9788871385877
€ 30,00
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 soste-
nuto dalle voci o parole degli
scrittori più diversi.

Paolo Fadda
Anna Marceddu
La Cagliari dei ristoranti
In tela con sovraccoperta
Formato 22,5x31
Pagine 224 con 148 fotografie
2007
ISBN 9788871384627
€ 20,00
Raccontare Cagliari attraverso
il rapporto dei suoi abitanti
con il cibo (cosa e come si
mangiava ieri, cosa e come si
mangia oggi) ed attraverso i
luoghi dove “si va a mangiare”
è un po’ come tracciarne la
storia impastandola anche
con sociologia ed economia.

Paolo Fadda
Anna Marceddu
La Cagliari dei negozianti
In tela con sovraccoperta
Formato 22,5x31
Pagine 296 con 160 fotografie
2005
ISBN 9788871383965
€ 20,00
Questo libro documenta ed
illustra attraverso quanti e quali
passaggi l’equipaggiamento
commerciale della città sia
cresciuto, si sia modernizzato,
sia divenuto soprattutto più
europeo.
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Gavino Sanna
L’inganno di un sorriso
Introduzione di Francesco
Cossiga
Cartonato
Formato 22x31
Pagine 256
2003
ISBN 9788871382975
€ 55,00
In questo libro Gavino Sanna
tratteggia ritratti così veri e così
vivi quasi da spaventare: la
sua intelligenza “fantastica” si
rivela di grande efficacia per la
capacità di ricercare attraverso
i tratti del volto i tratti del-
l’animo; e anche di una grande
modernità per il tratto pittorico
in cui graficamente si esprime.

Chiara Demelio
Cut up
A cura di Valerio Dehò 
In tela
Formato 16x16
Pagine 64
2004
ISBN 9788871383439
€ 12,00
Della Demelio, che insegna
all’Accademia di Belle Arti di
Sassari, il volume raccoglie
una serie di opere ottenute
con la tecnica del “cut up”,
ossia isolando dettagli o parti
di figure. Con biografia, biblio-
grafia, elenco delle mostre e
interventi di critici.

Simona Campus (a cura di)
L’opera di Giuliano Leo-
nardi. 
Eterna dentro il tempo
Introduzione di Giorgio Pelle-
grini
Brossura
Formato 24x27
Pagine 88 con 90 illustrazioni
2003
ISBN 9788871383040
€ 23,00
Vissuto tra la Sardegna a la
penisola, Leonardi ha svolto
intensa attività di pittore e di
scultore, realizzando in partico-
lare alcuni monumenti per
l’Arma dei Carabinieri. Il vo-
lume ricostruisce il quadro
completo della sua produ-
zione.

Francesco Aramu
Raqama. Disegni del
tempo sul granito
Presentazione di Giovanni Lil-
liu
In tela con sovraccoperta
Formato 24x31
Pagine 144 con 80 illustra-
zioni
2000
ISBN 9788871382074
€ 20,00
Il volume raccoglie scritti di
Aramu, Wally Paris e di Angela
Antona illustrati dai dipinti di
Aramu e dalle splendide foto-
grafie di Giovanni Ricci. Uno
straordinario viaggio tra i segni
lasciati dal tempo in milioni di
anni tra i graniti della Gallura. 

Remo Branca
Arte in Sardegna
Introduzione di Giorgio Pelle-
grini
Prefazione di Francesco Paolo
Branca
Brossura con alette
Formato 13x19
Pagine 168
Ristampa anastatica del 1933
2015
ISBN 9788871388144
€ 10,00
Remo Branca ci racconta una
stagione lontana, quella degli
irripetibili decenni tra le due
guerre. Scenario, anche d oltre-
mare, di sardi coraggiosi e for-
tunati: Biennali veneziane e
sassaresi, Quadriennali ro-
mane, Mostre d artigianto ad
Oristano, a documentare con
brio un epoca mai più ripetu-
tasi dell arte dei sardi.
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Christian Parisot (a cura di)
Modigliani a Venezia, 
tra Livorno e Parigi
Formato 23,5x31,5 
Pagine 216 
con oltre 200 illustrazioni
2005
Brossura con alette
ISBN 9788871383682
€ 43,00
In seta con sovraccoperta
ISBN 9788871383705
€ 50,00
Sarebbe riduttivo chiamare
“catalogo” questo volume che
ha accompagnato le opere di
Modigliani esposte in mostra a
Venezia e a Cagliari nel 2005.
La continua ricerca sulla vita e
l’opera di Modigliani, e lo stu-
dio approfondto delle vicende
della sua famiglia, hanno con-
dotto al ritrovamento di una
serie inedita di reperti che 
rivelano uno spaccato della
vita dell’autore che pareva
ormai perso.

Angela Miele
Wunderkammer. 
Nature morte
Trascrizioni e improvvisazioni
con la pittura d’inganno 
Brossura
Formato 22x22
Pagine 36
2005
ISBN 9788871383903
€ 15,00
Questo è il Catalogo della
omonima personale inaugu-
rata a Cagliari nel 2005 al Ca-
stello di San Michele (luogo
riservato a personaggi di rango
o a giovani che, anche se agli
esordi, mostrano di possedere
più di una qualità per emer-
gere) ed esposta successiva-
mente in altre località della
Sardegna.

Gavino Sanna
Aldo Tanchis
Lo sguardo inquieto.
Grandi caricaturisti del
Novecento
Cartonato con sovraccoperta
Formato 23,5x31
Pagine 364 con illustrazioni
2003
ISBN 9788871382906
€ 28,00
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 bio-
grafia e l’opera di numerosi ca-
ricaturisti italiani e stranieri,
più o meno famosi

Gavino Sanna
Vipere insieme.
Sassari Sera nelle carica-
ture di Gavino Sanna
Cartonato con sovraccoperta
Formato 24x32,5
Pagine 250 con illustrazioni
2009
ISBN 9788871385334
€ 45,00
Questo libro celebra l’amicizia
e la collaborazione intercorsa
tra Pino Careddu, insigne gior-
nalista prematuramente scom-
parso, uomo di cultura ed
editore di “Sassari Sera”, ca-
pace di una velenosa ironia, e
Gavino Sanna celebre pubbli-
citario, che ama però definirsi
caricaturista, che ha pubbli-
cato su Sassari Sera dalla sua
nascita e sino all’ultimo nu-
mero, le caricature dei perso-
naggi della politica e
dell’imprenditoria della Sarde-
gna e non solo.

Gavino Sanna
Gavino Sono
Cartonato 
Formato 21x27
Pagine 160 con illustrazioni
2009
ISBN 9788871385341
€ 35,00
Storia semi seria dove le vi-
cende di Gavino Sanna bam-
bino a Porto Torres si
intrecciano con la storia dei
martiri Proto, Gavino e Gianua-
rio protettori della città: illu-
strate con la consueta perizia
dal più famoso e più premiato
pubblicitario italiano
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Fondazione Antonio Segni
Rapporto sul turismo 
in Sardegna
Brossura
Formato 16,5x23,5
Pagine 384
2008
ISBN 9788871384719
€ 35,00
Il Rapporto si compone di
quattro parti dedicate all’ana-
lisi dell’offerta turistica, della
domanda turistica, dell’im-
patto sul territorio e sull’am-
biente, della evoluzione dei
trasporti aerei e marittimi. 

A cura di Rodolfo Musco
Standard professionali 
meeting manager 
e meeting co-ordinator
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 112
2006
ISBN 9788871384283
€ 19,00
Si tratta di punti di riferimento
che tutti i professionisti del
settore possono utilizzare per
valutare le proprie conoscenze.

Giuseppe Loy Puddu
Elementi di politica 
del management 
turistico-alberghiero
Prefazione di Carlo Secchi
Brossura
Formato 14x21
Pagine 208
2005
ISBN 9788871383613
€ 19,00
Loy Puddu, che insegna Poli-
tica del Turismo all’Università
Bocconi di Milano, ha conce-
pito questo saggio sia per
quanti si affacciano per la
prima volta al mondo del turi-
smo, sia per coloro che vo-
gliono affinare la loro
formazione in questo campo.

Attilio Giorgi
Elementi di informatica
Brossura
Formato 17x24
Pagine 256
1999
ISBN 9788871381831
€ 21,00
Una visione d’insieme sui prin-
cipali elementi che costitui-
scono un PC, come funziona e
cosa significa costruire una
rete. Gli argomenti, affrontati
con ampio dettaglio tecnico,
rendono il libro adatto sia a
chi voglia approfondire le pro-
prie conoscenze in materia,
ma anche a studenti che deb-
bano apprendere conoscenze
informatiche non banali. 

Mario Caria
Analisi delle misure.
Introduzione al tratta-
mento statistico dei dati
di laboratorio per le
scienze biomediche, chi-
miche, fisiche
Brossura
Formato 17x24
Pagine 228 con 54 illustra-
zioni
1996
ISBN 88-7138-143-2
€ 16,00
Dedicato alla trattazione stati-
stica dei dati, il saggio si ri-
volge a chi, digiuno di questa
disciplina, vuol rendersi conto
delle incertezze che inevitabil-
mente s’associano ai risultati
delle prove sperimentali. 

Pietro A. Brivio
Giovanmaria Lechi
Eugenio Zilioli (a cura di) 
Il telerilevamento da
aereo e da satellite
Cartonato
Formato 18,5x26,5
Pagine 328 Illustrato
1992
ISBN 9788871380452
€ 52,00
Derivato da un corso di teleri-
levamento tenuto a Sassari da
esperti italiani e stranieri, que-
sto libro, ricco di tavole e gra-
fici, rappresenta il primo testo
in lingua italiana su questo
particolare argomento.
(esaurito)

Ignazio Camarda 
Mike J. Manfredo
Franco Mulas
Tara L. Teel
Global Challenges of
Parks
and Protected Area
Management
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 544 con 146 illustrazioni
2004
ISBN 88-7138-318-4
€ 120,00
Il volume raccoglie gli atti del
congresso internazionale sulle
biodiversità tenutosi a La Mad-
dalena nell’ottobre 2002. 
Testo in inglese.
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Nando Cossu
L’amore negli occhi.
Rapporti tra i sessi e
formazione della coppia
nella società
agropastorale sarda.
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 216
2014
ISBN 9788871387413
€ 20,00
Scrive l’autore: “L’esperienza
della ricerca sul campo, su cui
è basato anche questo lavoro,
mi ha dato la possibilità di
conversare, in tutta la Sarde-
gna, con diverse centinaia di
persone, nate, cresciute e vis-
sute prevalentemente in quella
società agropastorale, di cui
oggi resta più che altro il ri-
cordo, nella memoria di chi
l’ha vissuta fino in fondo, e
frammenti della sua cultura,
spesso adattati a spettacolo”.

Ignazio Marongiu
La bontà apparente.
Come orientarsi nella
giungla della comunica-
zione
Prefazione di Bachisio Bandinu
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 208
2013
ISBN 9788871386966
€ 16,00
I mass-media ci propongono
continuamente simboli che
evocano cose di cui non ab-
biamo realmente bisogno, pre-
sentandole come convenienti,
moderne, più felici. Come im-
parare a leggere i simboli, per
poterci tutelare e tenere intatta
la nostra coscienza e la perso-
nalità?

Maria Noemi Sanna
Liliana Lorettu
L’omicidio per vendetta in
Barbagia. Aspetti sociali,
psicologici e psichiatrici
Prefazione di Mario Floris
Brossura
Formato 17x24
Pagine 304
2000
ISBN 9788871382142
€ 20,00
Il tema è affrontato sotto
l’aspetto medico-legale, psi-
chiatrico, psicanalitico-psico-
logico del profondo,
sociologico, giuridico-forense.
Sul piano socio-politico l’opera
offre importanti e basilari
spunti per una migliore com-
prensione delle popolazioni in-
teressate. (esaurito)

Aurelia Dessì
Nella Stanza di Media-
zione
Prefazione di Franco Occhio-
grosso
Brossura
Formato 14x21
Pagine 144
2000
ISBN 9788871381978
€ 19,00
Il lavoro descrive alcuni casi di
Mediazione, sia in ambito pe-
nale minorile fra vittima e reo,
che in ambito civile sociale, at-
traverso la ricostruzione di al-
cune fasi della procedura
mediativa. L’autrice è giudice
onorario presso la Sezione Mi-
nori della Corte d’Appello di Ca-
gliari.

Fausto Telleri
Educarsi per educare. 
Teorie e prassi
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 168
2003
ISBN 9788871383026
€ 10,00
Attraverso il confronto tra le
teorie e le pratiche educative
del passato e le scuole di pen-
siero contemporanee il saggio
mira a indicare un processo di
autoformazione che consenta
al professionista dell’educa-
zione di attuare un servizio di
qualità.

Fausto Telleri (a cura di)
Educare nel tempo 
della globalizzazione
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 64
con cd-rom allegato
2004
ISBN 9788871383545
€ 12,00
Il volume raccoglie le riflessioni
di esperti di diverse discipline
che si sono posti comuni inter-
rogativi in merito ad una pos-
sibile risposta di qualità nei
confronti dell’emergenza edu-
cativa in una società già glo-
balizzata o comunque in corso
di globalizzazione, alle prese
non solo con giovani ma anche
con adulti sempre più difficili.

Fausto Telleri
Consulenza e mediazione
pedagogica
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
Pagine 424
con cd-rom allegato
2006
ISBN 9788871383941
€ 25,00
L’aumento del disagio giova-
nile e dei conflitti all’interno
delle istituzioni scolastiche e
delle famiglie, pongono i pro-
fessionisti dell’educazione di
fronte a situazioni di non sem-
pre facile soluzione che richie-
dono competenze di cui non
sempre sono in possesso o
che non sono in condizione di
utilizzare al meglio.

Peter Mayo
Gramsci, Freire
e l’educazione degli adulti
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
Pagine 224
2008
ISBN 9788871384672
€ 16,50
Questo libro è incentrato su
Antonio Gramsci e Paulo
Freire, due figure di massimo
rilievo nel dibattito sull’educa-
zione degli adulti d’impronta
radicale e prettamente di sini-
stra.  L’autore si focalizza su tre
aspetti del processo pedago-
gico, vale a dire le relazioni so-
ciali, i luoghi della pratica
socio-educativa ed il contenuto.

Paolo Vittoria (a cura di)
Narrando Paulo Freire.
Per una pedagogia del dia-
logo
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
Pagine 224
ISBN 9788871385044
€ 16,50
La pedagogia politica e proble-
matizzante che Paolo Vittoria
compone in questo libro è
un’opera che tutti  dovrebbero
leggere perché l’Autore appro-
fondisce i temi a partire da te-
stimonianze ascoltate in
Brasile e propone una lettura
profonda del pensiero, della
capacità narrativa e dialogica
di Paulo Freire, con partecipa-
zione, lucidità e pertinenza.

Peter MacLaren
Che Guevara, Paulo Freire
e la pedagogia della rivolu-
zione
Introduzione di Ana Maria
Araújo Freire
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
Pagine 280 con illustrazioni
2009
ISBN 9788871385051
€ 19,50
La disparità economica tra
Nord e Sud del pianeta e le
diverse povertà, costituiscono
una minaccia sempre più
grave per l’intera comunità
umana. Urge perciò una
profonda rivoluzione culturale,
come sostenevano Che
Guevara e Paulo Freire, in
grado di trasformare il modo
di pensare degli individui e
delle nazioni. 
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Bruno Mattu
Gianfranco Nuvoli
Ersilia Sassu
Bambini “imperfetti”. Ac-
quisizione del reale e
processi cognitivo-affet-
tivo-relazionali a con-
fronto tra bambino
‘normale’, poliomielitico
e cerebroleso 
Brossura
Formato 14x21
Pagine 144
1997
ISBN 9788871381510
€ 11,00
Questo lavoro presenta, come
recita il sottotitolo, una speri-
mentazione condotta nel
campo degli studi clinico-psi-
cologici su «acquisizione del
reale e processi cognitivo af-
fettivo-relazionali a confronto
tra bambino ‘normale’, polio-
mielitico e cerebroleso».
(esaurito)

Gianfranco Nuvoli (a cura di) 
Percorsi di ricerca. Teorie,
metodi ed esperienze
nelle scienze dell’educa-
zione
Brossura
Formato 17x24
Pagine 224
1997
ISBN 9788871381534
€ 13,00
Questo libro offre un percorso
teorico-pratico che coinvolge
quanti si occupano a vario ti-
tolo (docenti, operatori ecc.)
della formazione dell’indivi-
duo, ed in particolare dello svi-
luppo delle capacità
relazionali e cognitive degli al-
lievi.

Angelino Tedde
Gianfranco Nuvoli (a cura di) 
Psicologia e Famiglia.
Saggi e rassegne di studi
in Sardegna (1980-1989)
Brossura
Formato 17x24
Pagine 200
1997
ISBN 9788871381541
€ 12,00
Questa indagine – bibliografica
e sperimentale – affronta tema-
tiche e approfondisce aspetti
di dinamica familiare all’in-
terno del territorio sardo, mani-
festando l’esigenza di un
coordinamento stabile e conti-
nuato di questo fondamentale
settore di ricerca.

Gianfranco Nuvoli
Giovanni M. Cappai (a cura di) 
Educare all’ambiente a
scuola. Modelli, contributi
e ricerche
Introduzione di M. Cesa-Bianchi
Brossura
Formato 17x24
Pagine 216
1999
ISBN 9788871381862
€ 13,00
La tematica della formazione
ambientale viene presentata
nei suoi risvolti, che ne fanno
uno strumento indispensabile
nell’educazione del giovane a
modalità responsabili di inte-
razione, oltre che di sviluppo
individuale e sociale.

Giovanni Battista Tuveri

I volume
Il veggente. Del dritto
dell’uomo alla distruzione
dei cattivi governi
Aldo Accardo
Luciano Carta
Sebastiano Mosso (a cura di)
Introduzione di Norberto Bobbio
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x22
Pagine 628
1990
ISBN 9788820620066
€ 40,00
Primo di una serie di sei vo-
lumi voluti dalla Regione
sarda, contiene l’opera più ce-
lebre del Tuveri, “Del diritto
dell’uomo alla distruzione dei
cattivi governi”, e un impor-
tante inedito, “Il veggente”. 

II volume
Della libertà e delle
caste. Sofismi politici
Maria Corona Corrias
Tito Orrù (a cura di)
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x22
Pagine 496
1992
ISBN 9788871380445
€ 40,00
Questo volume comprende il
saggio “Della libertà e delle
caste”, considerato il secondo
per importanza del Tuveri, e
“Sofismi politici”, su ambiguità
e falsi concetti presenti nel lin-
guaggio dei governanti.

III volume
Opuscoli politici. Saggio
delle opinioni politiche di
G.Siotto Pintor. Specifici
contro il codinismo
Girolamo Sotgiu (a cura di)
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x22
Pagine 272
1991
ISBN 9788871380292
€ 40,00
Il terzo volume delle opere del
filosofo sardo comprende due
scritti autobiografici, la rac-
colta dei libelli polemici scritti
contro Giovanni Siotto Pintor e
gli articoli intitolati “Specifici
contro il codinismo”.

IV volume
Il Governo e i Comuni. La
questione barracellare
Lorenzo Del Piano
Gianfranco Contu (a cura di)
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x22
Pagine 324
1994
ISBN 9788871380742
€ 40,00
Dei volumi della serie, questo
è quello che mostra meglio
come l’Autore non fosse sol-
tanto un teorico della politica
ma seguisse con attenzione
anche i problemi concreti del
suo paese e dell’isola. 

V volume
Scritti giornalistici. 
Questione sarda, federali-
smo, politica internazio-
nale, questione religiosa
Lorenzo Del Piano
Gianfranco Contu
Luciano Carta (a cura di)
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x22
Pagine 624
2003
ISBN 9788871381275
€ 40,00
La produzione giornalistica
del Tuveri si distingue per la
cura con la quale l’autore
cercava di chiarire al lettore i
problemi dei quali intendeva

occuparsi, e per la tendenza
a tener sempre presente la
realtà in generale e, per i
sardi, la realtà sarda.

VI volume
Gioele Solari: “Per la vita
e i tempi di G.B.Tuveri” e
altre opere
Antonio Delogu (a cura di)
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x22
Pagine 376
2003
ISBN 9788871381282
€ 40,00
Il volume che chiude la serie
degli scritti di e su Tuveri com-
prende i tre importanti saggi
che gli dedicò Giole Solari -
giunto a insegnare Filosofia
del diritto all’Università di Ca-
gliari nel 1913 -, contribuendo
così decisamente alla cono-
scenza del suo pensiero.
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Maria Elvira Ciusa 
Grazia Deledda. Una vita
per il Nobel
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
Pagine 208
2016
ISBN  9788871389400
€ 20,00
Un ritratto inedito dell’unica
donna italiana premio Nobel
per la letteratura. In questo la-
voro, così riccamente e scien-
tificamente documentato –
sono presenti nel volume oltre
100 illustrazioni – emerge so-
prattutto la vita di una donna
che seppe con grande deter-
minazione mettere al centro
della propria esistenza l’amore
per la scrittura.

Susanna Lavazza
Chiara Vigo
L’ultimo Maestro di bisso
Last Master of marine
byssus
Volume bilingue italiano/inglese
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29x25
Pagine 152 con 150 fotografie
2014
ISBN 9788871387857
€ 38,00
Questo libro nasce da cinque
anni di testimonianze sul
campo, in Sardegna, a San-
t’Antioco. Da un metodo di ri-
cerca empirico, a contatto con
l’ultimo Maestro di bisso ma-
rino al mondo: Chiara Vigo. La
donna che ancora lo lavora nel
modo tradizionale, dopo aver
dissalato la “barba” della Pinna
Nobilis, il più grande bivalve del
Mediterraneo, da cui proviene
la seta del mare. 

Eduardo Delehaye 
Una fibra misteriosa fra
storia e letteratura
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 88
2016
ISBN 9788871389042
€ 15,00
Il Bisso è una fibra di origine
animale di particolare pregio e
viene prodotta da un grande
mollusco bivalve che si chiama
Pinna (nobilis) presente nei
fondali del Mar Mediterraneo:
il colore ambrato e scuro della
fibra si modifica se viene
esposto alla luce dove, per ef-
fetto dei raggi del sole, diventa
oro se ha subito trattamenti di
antichi formulari che il Maestro
conosce a memoria, visto che
ciò fa parte di tutto quel cor-
redo gestuale e di conoscenza
ereditato e che sarà solo ap-
pannaggio del futuro Maestro.

Gerardo Severino 
E Graziano andò alla
guerra! Breve storia di
un Tenente della “Brigata
Sassari”
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 192 con 40 illustrazioni
2016
ISBN 9788871389240
€ 20,00
Il libro ripercorre alcune delle
più importanti vicende operative
della Brigata “Sassari”, sui fronti
alpestri della “Grande Guerra. Il
sacrificio in battaglia del sotto-
tenente di Bosa Graziano Ma-
stino fu comune alla sorte di
tanti soldati della Sardegna,
moltissimi dei quali caduti nel
corso di quel tristemente noto
“anno sull'Altipiano”, di cui Emi-
lio Lussu, seppe brillantemente
narrare, per tramandare ai po-
steri drammi, assurdità ma
anche esempi di coraggio e di
altissimo valore. 

Gerardo Severino
Non dimenticateci! Breve
storia degli eroici
finanzieri sardi Salvatore
Cabitta e Martino Cossu,
vittime del terrorismo
altoatesino, medaglie
d’oro al merito civile
“alla Memoria”.
Presentazione di Umberto Di
Nuzzo
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 184
2014
ISBN 9788871387437
€ 20,00
La breve storia degli eroi finan-
zieri Salvatore Cabitta e Mar-
tino Cossu, medaglie d’oro al
merito civile,  vittime del terro-
rismo altoatesino. Per non di-
menticare chi è caduto per la
Patria e per nobili ideali.

Gerardo Severino
Un anno sul Monte
Bisbino. Salvatore
Corrias, un finanziere nel
giardino dei giusti.
Presentazione di Marcello Mura
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 104
2014
ISBN 9788871387352
€ 15,00
‘Arrestati un istante e leggi i no-
stri nomi. Avevamo vent’anni e
siamo caduti in questo monte
nella disperata difesa della no-
stra libertà che ora è anche tua.
Ricordaci!’ Questa frase, ripor-
tata su di una lastra nei pressi
del confine con la Svizzera, ci
aiuta a ricordare una delle tante
stragi fasciste: era il 28 gennaio
1945, quando cadevano sotto
il piombo delle Bande Nere
della Repubblica Sociale Ita-
liana tre partigiani combattenti.

Gerardo Severino
Le prime gocce… Ricordo
di Raimondo Falqui un
finanziero caduto per
l’Italia (1934-1956)
Presentazione di Generale di
Divisione Luciano Carta
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 88
2013
ISBN 9788871386935
€ 10,00
Quelle versate da Raimondo
Falqui, un giovanissimo finan-
ziere, in una notte d’estate
del’ormai lontano 1956, fu-
rono Le prime gocce… di san-
gue innocente che di lì in
avanti macchieranno le mon-
tagne e le valli dell’Alto Adige.
A lui è dedicato questo saggio.

Gerardo Severino
Il contrabbandiere di
uomini. Storia del
finanziere Giovanni Gavino
Tolis, un eroe del bene al
servizio dell’umanità
(1919-1944)
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 168
2012
ISBN 9788871386850
€ 20,00
Gavino Tolis è stato un vero
Eroe, poiché seppe schierarsi
con la Resistenza al nazi-fasci-
smo e seppe rinunziare al
bene prezioso della vita, la
propria, pur di salvare quella di
centinaia e centinaia di per-
sone e di lenire le loro soffe-
renze.

Vittorio Gazale 
Bachisio Falconi
Il bandito poeta di Fonni
Presentazione di Piero Marras
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 360
2015
ISBN 9788871388229
€ 20,00
Il dramma del bandito poeta
Bachisio Falconi che condan-
nato dichiarandosi innocente,
evase dal penitenziario e du-
rante la sua latitanza compose
120 ottave in limba  nelle quali
professava la sua innocenza. In
coda al libro, le relazioni delle
forze dell’ordine e gli articoli dei
quotidiani locali dell epoca.

Giancarlo Monticelli (a cura di)
Memorie di Pino Piras. 
Memories de Pino Piras
Prefazione di Antonio Budruni
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 320
2012
ISBN 9788871386560
€ 19,00
Un libro che evoca il ricordo di
una Alghero che ormai non c’è
più. Non è propriamente
un’autobiografia e neppure un
diario. Forse lo si può definire
nel modo che Pino scelse
quando iniziò il lavoro di scrit-
tura: un memoriale.
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Alessandra Cioppi
Enzo, re di Sardegna. 
Dal Giudicato di Torres alla
prigione di Bologna
Brossura
Formato 14,5x21
Pagine 148 con 27 illustrazioni
1995
ISBN 9788871381008
€ 13,00
Ricercatore presso l’Istituto sui
rapporti italo-iberici del Cnr,
Cioppi ricostruisce la vicenda
del celebre figlio di Federico II
soffermandosi in particolare sui
suoi legami con la Sardegna.

Ettore Angioni 
La mia vita in magistratura
Prefazione di Gianni Filippini
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 264
2015
ISBN 9788871388557
€ 20,00
Il lungo e affascinante viaggio
durato cinquant’anni, del giu-
dice Ettore Angioni, nel tor-
mentato, complesso, vitale e
affascinante mondo della giu-
stizia.

Giovanni Gelsomino (a cura di)
Enrico Berlinguer. 
L’ultimo leader.  
Cartonato con sovraccoperta
Formato 18x22
Pagine 176 con oltre 270 fo-
tografie
2014
ISBN 9788871387314
€ 19,00
Questo libro raccoglie i ricordi,
talvolta quotidiani e intimi, di
chi ha conosciuto il più amato
segretario del Partito Comuni-
sta Italiano. Un uomo giusto e
non soltanto predicatore di
giustizia, un uomo morale e
non soltanto predicatore di
moralità.

Ugo Carcassi
Un medico in Sardegna 
Presentazione di Paola Cor-
naglia Ferraris
Prefazione di Giorgio Todde
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 194
2014
ISBN 9788871387253
€ 20,00
Storia di sardi, pazienti e me-
dici, infermiere e tecnici, gente
determinata, tosta, che ha co-
struito originalità, studiato,
scoperto, lavorato sodo e che,
sepolta nella sardità, rischiava
d’essere dimenticata dentro il
provincialismo di una terra che
ancora oggi resta, purtroppo,
“quasi un continente”.

Paolo Fadda
La Montevecchio di Al-
berto Castoldi. La vita, i
successi, i luoghi di un
grande imprenditore.
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 48
2014
ISBN 9788871387765
€ 8,00
La “collezione Castoldi”, oggi
aperta alla fruibilità del pub-
blico presso il palazzo della di-
rezione delle miniere di
Montevecchio, offre una inte-
ressante ed originale testimo-
nianza di una stagione
particolarmente importante
della storia economica e so-
ciale della Sardegna. La sua
storia viene ripercorsa insieme
alla vita del suo raccoglitore,
Alberto Castoldi.

Paolo Riccardi
Alla corte dell’Aga Khan.
Memorie della Costa
Smeralda
Prefazione di Sergio Berlin-
guer
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 240
2010
ISBN 9788871385808
€ 25,00
L’idea di Paolo Riccardi era di
scrivere un libro quando
avrebbe lasciato la Costa
Smeralda, di cui è stato diret-
tore generale per ventitré anni.
La sua è una cronaca faziosa
e generosa, ma con vistose
punte autocritiche. È un pezzo
inedito di storia della Sarde-
gna.

Paolo Riccardi
At the Court of the AGA
KHAN. Memories of the
Costa Smeralda. Inter-
view by Mabi Satta.
Prefazione di Sergio
Berlinguer
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 224
2014
ISBN 9788871387772
€ 25,00
The idea of Paolo Riccardi was
to write a book upon leaving
the Costa Smeralda, of which
he had been the Director Gen-
eral for twenty-three years. This
work is an unedited piece of
Sardinian history.

Pietro Fiore
Il gregge
Prefazione di Gian Carlo Ni-
voli
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 256
2014
ISBN 9788871387475
€ 20,00
Il gregge di animali per il pa-
store barbaricino non è solo
una ragione di vita e di pro-
sperità perché fornisce il latte,
il formaggio, la carne, la lana,
ma è anche l’occasione, non
ancora del tutto persa in
epoca attuale, per potere eser-
citare il suo spirito di guerriero,
come accadeva nell’antichità
alle aggressive popolazioni pa-
storali di montagna in contra-
sto con le più tranquille
popolazioni di agricoltori stan-
ziali della pianura.

Franca Fadda Silvetti
La mia Asinara. Ricordi di
una maestra
Introduzione di Franco Mas-
sidda
Presentazione di Gabriella
Mondardini Morelli
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 128
2011
ISBN 9788871386102
€ 15,00
I ricordi di una maestra di
scuola che per 33 anni ha vis-
suto - e per 31 anni ha inse-
gnato - sull’isola dell’Asinara.
Una porta sul passato di
un’isola dalla storia com-
plessa, ma soprattutto un rac-
conto  interessante e di
piacevole lettura.

Pasca Piredda
La ragazza della “Decima”.
Una giovane nuorese nella
bufera della guerra civile
Prefazione Luciano Garibaldi
Brossura con alette
Formato 15x21,5
Pagine 176
2010
ISBN 9788871385402
€ 24,00
Segretaria “rapita” al ministro
della Cultura Popolare Mezza-
soma, prima ed unica donna
militarizzata della famosa “De-
cima Flottiglia Mas”, scampata
all’ultimo istante alla fucila-
zione grazie all’intervento di un
comandante partigiano: questi
tre episodi bastano ad incurio-
sire e a farci desiderare di co-
noscere gli anni giovanili ed
avventurosi della vita di Pasca
Piredda.

personaggi
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Bebo Ardu
Storie di uomini e storie
di cavalli
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 144
2009
ISBN 9788871385228
€ 18,00
Per Bebbo Ardu il cavallo è
un’esperienza di vita che nobi-
lita sentimenti e ragione, storie
e tradizioni, immaginazione e
sogno. Ma esercita anche una
pulsione alla scrittura: rac-
conto, descrizione, memoria. 

Francesco Cesare Casula
Eleonora Regina del Regno 
di Arborèa
Brossura
Formato 15x21
Pagine 600
2004
ISBN 9788871383064
€ 30,00
La figura di Eleonora è stata
talmente avvolta nel mito che
è difficile a volte coglierne la
vera portata storica. Casula,
uno dei maggiori specialisti del
Medioevo sardo, la riporta alla
sua giusta dimensione, utiliz-
zando un linguaggio piano ed
accessibile.

Marina Addis Saba
Garibaldi sardo di elezione
Brossura
Formato 15x21
Pagine 80 con 19 illustrazioni
1988
ISBN 9788820620837
€ 9,50
Con quest’opera la Addis Saba,
nota docente e studiosa di sto-
ria, si propone di mettere meglio
in luce gli stretti rapporti che le-
garono il protagonista alla Sar-
degna, di solito trascurati dai
tanti biografi.

Beppe Meloni
Quelli del Canopoleno.
Storia e cronaca del 
Convitto Nazionale 
Canopoleno di Sassari
In tela con sovraccoperta
Formato 21,5x30,5
Pagine 256
1996
ISBN 9788871381466
€ 20,00
Attraverso documenti e testi-
monianze di convittori, istitutori
ed insegnanti viene qui rico-
struita l’intera vicenda dell’an-
tico convitto sassarese, dalla
nascita nel lontano Seicento
sino ai nostri giorni.

Tim Severin
Il Crociato. A cavallo verso 
Gerusalemme
Presentazione di Franco Car-
dini
Cartonato
Formato 19,5x26
Pagine 344 con 57 illustrazioni
1996
ISBN 9788871381039
€ 8,00
Narrazione di un altro straor-
dinario viaggio di Severin, tra
passato e presente: con cavalli
di razza analoga a quelli impie-
gati un tempo ha ripercorso il
lungo itinerario dei parteci-
panti alla prima Crociata. 

Tim Severin
Il viaggio di Ulisse. 
Sulle tracce dell’Odissea
Cartonato
Formato 19,5x26
Pagine 254 con 60 illustra-
zioni
1993
ISBN 9788871380759
€ 8,00
Specializzato nel ripetere i
grandi viaggi del mondo clas-
sico, Severin racconta qui
come, fatta costruire un’imbar-
cazione simile a quella del mi-
tico Ulisse, ne ha seguito le
tracce attraverso il Mediterra-
neo.

Virgilio Lilli
Viaggio in Sardegna
Presentazione di Gabriella
Contini
Brossura
Formato 14x21
Pagine 84
1999
ISBN 9788871381893
€ 5,00
Vincitore ex-aequo con Elio Vit-
torini nel 1932 come migliore
resoconto di un viaggio in Sar-
degna, il lavoro di Lilli resta per
sessant’anni chiuso in un cas-
setto. Finalmente vede la luce
questo stupendo testo che pre-
senta un originalissimo spac-
cato dell’isola degli anni Trenta.

personaggi
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Lorenzo Nuvoli
Onda. Mandati a morire. Il
drammatico racconto
dell’affondamento del-
l’Onda nelle acque del-
l’Asinara
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 160 con 59 illustrazioni
2016
ISBN 9788871385921
€ 15,00
Questo libro ci offre un’esplo-
razione, un approfondimento
dettagliato tra foto e docu-
menti sulla storia del pesche-
reccio Onda e del suo
equipaggio. Un’imbarcazione
che per anni fu il luogo di la-
voro di tanti marinai, fino al
suo tragico affondamento, nel
maggio del 1943. La lettura di
questa attenta e puntuale nar-
razione ci aiuta a orientarci tra
i fatti dell’epoca.

Vittorio Gazale
Stefano A. Tedde  
Le carte liberate
Viaggio negli archivi e
nei luoghi delle colonie
penali della Sardegna
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,4x26,5
Pagine 348 con 635 illustrazioni
2016
ISBN 9788871389004
€ 60,00
In Sardegna le colonie penali
nascono alla fine dell’Ottocento
con l’obiettivo di bonificare e
rendere produttivi terreni margi-
nali, isolati, generalmente palu-
dosi e infestati dalla malaria,
ma nonostante l’importanza nel
territorio, poco si conosce sulla
loro organizzazione, sulla com-
plessità della gestione, sul la-
voro di redenzione, sui delicati
rapporti umani tra i detenuti e
gli agenti di polizia penitenziaria,
sul ruolo del direttore, del cap-
pellano e dell’agronomo. Il pre-
sente volume cerca di colmare
questa carenza di informazioni
e rompere quell’isolamento non
solo fisico tra il mondo del car-
cere e la società civile.

Marco Giordo 
Dal Costa Smeralda al
mondiale
Volume bilingue italiano/inglese
Traduzione di Roberta Giordo
Presentazione di Sébastian Loeb
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29x22
Pagine 224
2016
ISBN 9788871388397
€ 35,00
Questo libro vuole anzitutto ri-
cordare i campioni del pas-
sato, illustrare ai più giovani le
emozioni che trasmisero quei
piloti che corsero le prime se-
dici edizioni del Costa Sme-
ralda, ed evocare inoltre
l’immagine di quei campioni
che oggi con le loro memora-
bili imprese stanno dando lu-
stro agli sterrati della
Sardegna nel mondiale rally.

Gabriele Rubiu
Sa strumpa
Volume bilingue italiano/inglese
Brossura
Formato 17x24
Pagine 112
2015
ISBN 9788871388182
€ 15,00
Questa saggio ha lo scopo di
valorizzare e divulgare l’antico
sport dei sardi affinché ot-
tenga il giusto riconoscimento
e un adeguata valorizzazione
come patrimonio storico cultu-
rale del popolo sardo.

Roberto Montesi
La Nazionale Cagliaritana
Prefazione di Antonio Capitta
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 240
2005
ISBN 9788871383644
€ 15,00
Noto giornalista sportivo, Mon-
tesi ha ricostruito attraveso in-
terviste “a cuore aperto” le
biografie di tutti i giocatori - e
un allenatore - che dopo aver
fatto parte della compagine
cagliaritana hanno scelto di vi-
vere in Sardegna.

Fiorentino Pironti
Giovanni Tola
Luigi Soriga
La storia della Torres. 
1903-2003. 
Cento anni di sport
In tela con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 224 con 210 illustrazioni
2002
ISBN 9788871382746
€ 30,00
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.

Tania Manca (a cura di)
Viaggiatori europei
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 224 con 27 illustrazioni
2005
ISBN 9788871383118
€ 19,00
Entrando a far parte del vasto
ed interessante mondo della
letteratura di viaggio, ci si pro-
pone di arricchire gli studi e le
ricerche sulle opere odeporiche
riguardanti i viaggi e il Mediter-
raneo in modo particolare, con
il contributo di studiosi prove-
nienti da diversi orizzonti nazio-
nali e culturali.

Giulia Pissarello (a cura di)
D.H. Lawrence 
e la Sardegna
Brossura
Formato 14x21
Pagine 128
2000
ISBN 9788871382166
€ 13,00
Una lettura multiprospettica di
Sea and Sardinia che final-
mente trascende l’ottica limi-
tante adottata nei precedenti
studi critici confinati nell’am-
bito dello “scritto di viaggio”, o
intesi ad evidenziare temi par-
ticolari.

Nicola Manca
L’Isola. Antichi e moderni
nello stesso mare
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 176
2015
ISBN 9788871388236
€ 15,00
Da Platone a Antonio Simon
Mossa, passando per Moro,
Bacone, Pilia e Lussu, Nicola
Manca muove un passo ardito
ma necessario: comparare il
pensiero antico con quello
moderno per cogliere gli
aspetti più interessanti e sba-
lorditivi dell immenso tesoro
che ci è stato tramandato.

Giuseppe Loy Puddu 
Un management per un
turismo sostenibile e
competitivo
Prefazione di Magda Antonioli
Corigliano
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 136
2014
ISBN 9788871387604
€ 15,00
Questo volume apporta un
contributo essenziale ai fini di
un approccio scientifico della
complessa problematica del
vasto mondo del turismo, con-
dizione indispensabile per un
rilancio del comparto.
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Giuseppe Loy Puddu
Politiche del turismo 
a confronto
Prefazione di Magda Antonioli
Corigliano
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 272
2012
ISBN 9788871386898
€ 19,00
Questo volume apporta un
contributo essenziale ai fini di
un approccio scientifico alla
complessa problematica del
vasto mondo del turismo, con-
dizione indispensabile per un
rilancio del comparto, anche
nell’ottica del contributo che lo
stesso apporta alla crescita
economica in Italia e nel
mondo.

Giuseppe Loy Puddu 
Turismo totale per la Sar-
degna
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 32
2011
ISBN 9788871385969
€ 5,00
Nel Turismo totale per la Sar-
degna, si celebra il ritorno al
passato e si sostiene che l’av-
venire è nelle risorse dell’in-
terno e delle zone minerarie.
Continua la storia del turismo
isolano con il programma al-
berghiero dell’ESIT. 

Adriano Betti Carboncini 
Linee di navigazione ma-
rittima per la Sardegna
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 304
2011
ISBN 9788871385518
€ 15,00
Questo volume apporta un
contributo essenziale ai fini di
un approccio scientifico alla
complessa problematica del
vasto mondo del turismo, con-
dizione indispensabile per un
rilancio del comparto, anche
nell’ottica del contributo che lo
stesso apporta alla crescita
economica in Italia e nel
mondo.

Antonello Licheri
Il breve volo. Il presidenzia-
lismo carismatico di Re-
nato Soru
Copertina di Gavino Sanna
Presentazione di Filippo Peretti
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 112
2010
ISBN 9788871385679
€ 15,00
Il grande sogno stava per av-
verarsi: ne eravamo tutti con-
sapevoli, noi consiglieri della
maggioranza e i tanti sardi che
ci avevano dato fiducia; l’entu-
siasmo e la voglia di lavorare
erano alti, anche i sogni ripren-
devano a volare, come l’aquila
che dispiega le ali e fa rotta
verso l’orizzonte. Purtroppo il
volo sarà breve ed il traguardo
sognato resterà una chimera.

Gibi Puggioni
I migliori danni della no-
stra vita. 
Brossura con alette
Formato 15 x21,5
Pagine 192
2010
ISBN 9788871385747
€ 15,00
«E il silenzio avvolse i Palazzi del
potere». Era il titolo cui avevo
pensato per questo volume per
ricordare quanto avessi visto giu-
sto quando, chiudendo la mia te-
stimonianza dedicata a Pino
Careddu e al suo Sassari Sera
nel precedente libro («Buon-
giorno Eccellenza, ancora a piede
libero?», scrivevo queste testuali
parole: «Di una cosa sono forte-
mente convinto: da quando è
morto Pino Careddu, e con lui il
giornale, siamo, e lo saremo tutti,
meno informati su quello che ac-
cade e accadrà in Sardegna»).

Giuseppe Luigi Sanna
Biblioteca Popolare.
Public Library
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 96 con 12 illustrazioni
2008
ISBN 9788871384931
€ 15,00
La Biblioteca Popolare rappre-
senta l’esempio più autorevole
del recupero del patrimonio li-
brario del paese di Bitti, che
l’Amministrazione comunale ha
iniziato nel 2007. È la Biblio-
teca Pubblica più antica della
Sardegna e ci aiuta a ricostruire
il passato, a capire le ragioni
dei versi dei Tenores, a sognare
che i nostri avi in ritorno dai
campi o chiusi nelle loro botte-
ghe artigiane, potessero gu-
stare i versi dei grandi poeti e i
romanzi che hanno caratteriz-
zato la letteratura italiana.

Federico Palomba
Indulto: il dannno e l’in-
ganno.
Patto politico per uno
scambio di prigionieri
Prefazione di Antonio Di Pietro
Brossura
Formato 15x21
Pagine 384
2008
ISBN 9788871384726
€ 29,00
Questo libro aiuta a capire le
ragioni a favore e contrarie al-
l’indulto e favorisce la forma-
zione di un’opinione più
informata, attraverso le parole
stesse dei protagonisti e l’in-
terpretazione contenuta nella
stampa.

Nicola Tanda
Quale Sardegna? 
Pagine di vita letteraria 
e civile
Brossura
Formato 15x21
Pagine 352
2007
ISBN 9788871384467
€ 27,00
Quest’opera raccoglie alcuni
dei tanti saggi e interventi,
scritti nell’arco di circa ven-
t’anni e non ancora raccolti in
volume. 
(esaurito)

Simone Gerlat
La Costa Smeralda. 
Il mito e il modello
Presentazione di Pasquale
Ragnedda 
Prefazione di Umberto Gior-
dano
Brossura
Formato 14x21
Pagine 112
2006
ISBN 9788871384092
€ 25,00
Questo lavoro vede la luce qua-
rant’anni dopo la sua originaria
redazione, contributo irripeti-
bile e per molti versi sorpren-
dente per la conoscenza del
ruolo che la Costa Smeralda
ha avuto, nel bene e nel male,
non solo in Gallura, ma anche
in Sardegna e nel Mediterra-
neo, e quando, cioè, si pos-
sono valutare con sufficiente
serenità, come suol dirsi, pro-
fitti e perdite del passato e con
maggiore consapevolezza i pro-
getti per il futuro.

Paolo Pulina 
Salvatore Tola
Il Tesoro del Canonico. 
Vita, opere e virtù 
di Giovanni Spano 
(1803-1878) 
Introduzione di Manlio Brigaglia
Prefazione di Francesco Cossiga
Brossura
Formato 15x21,5
Pagine 288 con 50 illustrazioni
2005
ISBN 9788871383668
€ 24,00
Concepito nel 2003, duecen-
tesimo anniversario della na-
scita, il volumeraccoglie per la
prima voltauna serie di scritti
di studiosi edintellettuali con-
cepita con l’intento di illustrare
tutti gli aspetti della multi-
forme attività del Canonico di
Ploaghe.
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Salvatore Gullotta di Mauro
Terre e genti di Sardegna
nella letteratura geogra-
fico-politica dell’Ottocento
Introduzione di Antonello Mat-
tone
Presentazione di Giuseppe Pi-
sanu
Brossura
Formato 15x21,5
Pagine 288
2005
ISBN 9788871383927
€ 22,00 
Questo volume approfondisce
l’immagine della Sardegna nella
letteratura dell’800 e in partico-
lare le peculiarità del paesaggio
agrario, dei diritti collettivi sul
pascolo, della formazione della
cosiddetta “proprietà perfetta”.
La sua finalità è quella di
un’alta divulgazione tesa a far
comprendere il complesso
mondo isolano ai sardi e ai non
sardi. La scrittura, piana e ac-
cattivante, riesce pienamente in
questo intento.

Salvatore Gullotta di Mauro
Caratteri istituzionali della
Sardegna arcaica
Introduzione di Antonello Mat-
Brossura con alette
Formato 15x21,5
Pagine 360
2014
ISBN 9788871388113
€ 20,00 
Il libro racconta e analizza
delle diverse teorie che ancora
si scontrano sulla Sardegna
antica e sul suo misterioso po-
polo, contribuendo a gettare
luce sulla conoscenza della
Sardegna arcaica ed è rivolto
soprattutto a quanti  vogliono
saperne di più sul passato di
quest isola misteriosa e dai
caratteri, forse unici al mondo.

Sergio Ribichini
Il riso sardonico. Storia
di un proverbio antico.
Con un dizionario su
miti, dèi ed eroi della
Sardegna
Brossura
Formato 14x21
Pagine 144
2000
ISBN 9788871382920
€ 10,00
Aiutandosi con la filologia e
l’archeologia, con l’antropolo-
gia e la comparazione storico-
religiosa, Ribichini indaga il
valore delle testimonianze,
scompone e ricompone le di-
verse tradizioni sul riso sardo-
nico per ricostruire le origini
del proverbio e la sua funzione
all’interno della cultura clas-
sica.

Alberto Moravetti (a cura di)
Cultura & Culture. Storia
e problemi della Sarde-
gna negli scritti giornali-
stici di 
Giovanni Lilliu
Presentazione di Manlio Bri-
gaglia
2 volumi cartonati con custodia
Formato 14,5x21,5
Pagine 942
1995
ISBN 9788871381138
€ 18,00
La raccolta di 200 articoli pub-
blicati sui giornali, nell’arco di
alcuni decenni, dall’Autore, di-
mostra come, oltre che di ar-
cheologia, si è occupato di
un’ampia serie di temi. 

Mario Faedda (a cura di) 
De’ Notai, ed Insinuatori, 
e degl’Ufizi del’Insinua-
zione
Faedda Mario  (a cura di)
Introduzione di Olivetta
Schena
In tela con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 64
2003
Prima edizione 1723 
Edizione anastatica 2003
ISBN 9788871383057
€ 30,00
Il volume presenta le norme
emanate da Vittorio Amedeo II
una volta divenuto re di Sarde-
gna, comprese nel quadro
delle proprie riforme ammini-
strative una serie di norme per
l’attività notarile.

Francesco Mulas
Storia Nobiliare dei
Mulas di Bono
e del loro ramo dorgalese
da fine ’600 ad inizio
’900
Cartonato con sovraccoperta
Formato 16x22,5
Pagine 64
2016
ISBN 9788871389363
€ 15,00
La storia nobiliare dei Mulas di
Bono è indissolubilmente le-
gata alle sorti del Regno di
Sardegna in quel periodo che
va dall’inizio della domina-
zione sabauda alla proclama-
zione del Regno d’Italia.
Questo libro è in fondo, quindi,
anche un appassionato tributo
ad un’antica e nobile Terra.

AA.VV.
Elenco Nobiliare di Mo-
dena e Regio e di Parma e
Piacenza
In tela
Formato 21,6x29,7
Pagine 240
2007
ISBN 9788871384436
€ 130,00
L’Elenco vede la luce grazie al
grande lavoro di raccolta dei
dati svolto in questi anni dal no-
bile Giovanni Necchi Villa della
Silva, milanese, che dopo
l’esperienza fatta nella edizione
dell’Elenco Nobiliare Lombardo
ha prestato, con grande pa-
zienza e costanza, le sue cono-
scenze per la realizzazione di
questo elenco. 

Associazione Toscana Della
Nobiltà Italiana (a cura di)
Elenco Nobiliare Toscano
Introduzione di Fabrizio Bar-
bolani di Montauto
In tela
Formato 21,6x29,7
Pagine 216 con 375 illustrazioni
2001
ISBN 9788871382401
€ 114,00
Come scrive nella premessa
Enrico Barbolani di Montauto,
presidente dell’Associazone
Nobiliare Toscana, il sodalizio
ha curato la pubblicazione per
aggiornare i dati e contribuire
alla conservazione e continuità
del ceto nobiliare di quella re-
gione.

AA.VV.
Elenco Nobiliare Lombardo
In tela
Formato 21,6x29,7
Pagine 320 con 580 illustrazioni
1997
ISBN 9788871381565
€ 114,00
L’Associazione archivistica ge-
nealogica ha qui elencato, con
le opportune notizie e gli
stemmi, le famiglie lombarde,
quelle giunte da fuori e quelle
oggetto di provvedimenti di gra-
zia tra 1946 e 1983.
(esaurito)

AA.VV.
Elenco Nobiliare Sardo
In tela con custodia
Formato 21,6x29,7
Pagine 256 con 185 illustrazioni
1993
ISBN 9788871380780
€ 78,00
Il volume, che comprende noti-
zie sulle famiglie - complete di
stemmi - disposte in ordine al-
fabetico, deriva dal lavoro di
riordino dei dati compiuto di re-
cente dalla Commissione aral-
dica nobiliare.
(esaurito)
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Myriam Quaquero
Ennio Porrino
Prefazione di Gianni Filippini
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 352
2010
ISBN 9788871385662
€ 25,00
L’intenso saggio realizzato da
Myriam Quaquero si pone cer-
tamente come opera che vuol
rendere omaggio a Ennio Por-
rino. Però senza concessioni o
peggio cedimenti all’enfasi
della celebrazione. Tutt’altro.
L’autrice si è imposta un lavoro
a tutto campo.

Graziano Cossu
La Corale Canepa. Come 
l’ho conosciuta e vissuta
Presentazione di Raimondo
Rizzu
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 216
2008
ISBN 9788871384511
€ 20,00
Ripercorrere la vita della Co-
rale, così come vissuta dal di
dentro da Graziano Cossu, è
anche parlare di Sassari, del
genuino spirito popolare ca-
pace di costruire un patrimo-
nio che, se gelosamente
conservato, tramanda le tradi-
zioni culturali ed artistiche che
si sono realizzate.

Pietro Sassu 
Myiam Quaquero (a cura di)
1 - Suoni della tradi-
zione
Introduzione di Piero G. Ar-
cangeli
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24
Pagine 256
2013
ISBN 9788871385266
€ 30,00
Il volume raccoglie, ordinati
per aree tematiche, alcuni fra
i più importanti scritti del
grande etnomusicologo sardo
Pietro Sassu, scomparso nel
2001, che testimoniano la va-
stità e la ricchezza dei suoi
percorsi di ricerca.

Myriam Quaquero 
Antonio Ligios
3. Cappelle, teatri e 
istituzioni musicali tra 
Sette e Ottocento 
Prefazione di Bianca Maria
Antolini
Brossura
Formato 
Pagine 624 con 282 illustrazioni
2005
ISBN 9788871383507
€ 45,00
La storia musicale sarda è in
primo luogo una storia di isti-
tuzioni che producono musica
come la Cappella Civica a Ca-
gliari e Alghero o la Cappella
del Duomo a Sassari. Questo
volume, grazie allo studio delle
fonti documentarie e musicali, 

AA.VV.
Diorama della musica 
in Sardegna
Presentazione di Myriam Qua-
quero
Brossura
Formato 17x24
Pagine 292 con 19 illustrazioni
2003
prima edizione 1937
Ristampa anastatica 2003.
ISBN 9788871382739
€ 28,00
Ritorna questo volume dedi-
cato alla musica sarda in oc-
casione delle “Celebrazioni
della Sardegna” indette dalle
organizzazioni fasciste nel
1937.chiarisce modi di produ-
zione, circolazione, fruizione
della musica, vicende di com-
positori, caratteristiche musi-
cali.

Myriam Quaquero
Nicolò Oneto e l’isola dei
‘popoli sardi’. Un Mae-
stro di Cappella nelle
due Sicilie nell’Ottocento
musicale cagliaritano
Brossura
Formato 14x21
Pagine 128
2000
ISBN 9788871382173
€ 15,00
Per la storia musicale della
Sardegna Oneto risulta impre-
scindibile: egli ha riunito in sé
le caratteristiche del musicista
completo, conseguendo un ri-
levante prestigio durante il
regno di Carlo Alberto e di Vit-
torio Emanuele II.

Gian Paolo Ortu
La primogenita
70 anni della polifonica
Santa Cecilia (1945-
2015)
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 200
con 2 CD allegati durata 144’
2016
ISBN 9788871389127
€ 45,00
Una testimonianza e un omag-
gio per ciò che la “Santa Ceci-
lia” rappresenta da settant’anni
per Sassari e la Sardegna, oltre
che un viatico per coloro che si
vogliono affacciare al mondo
della polifonia. Leggendo que-
ste righe essi potranno trovare,
almeno me lo auguro, ulteriori
motivazioni a insistere nel loro
proposito e sapranno cosa li
attende e che cosa la Polifo-
nica si aspetta da loro.

Marcello Schirru (con la colla-
borazione di Gabriele Cau)
Manuale semplice di
teoria e armonia di mu-
sica contemporanea e
classica per rock, pop,
metal, blues, classica e
jazz…
Brossura con alette
Formato 21x29,5
Pagine 96
2010
ISBN 978887138583
€ 13,50
Un manuale per imparare con
facilità gli argomenti base
della teoria e armonia della
musica contemporanea e clas-
sica. Contiene numerosi eser-
cizi di scrittura, lettura, ritmo,
accordi, scale maggiori e mi-
nori, blues, pentatoniche.

Ugo Carcassi 
Il Centro Ematologico
dell’Ospedale San Fran-
cesco di Nuoro
Presentazione di Andrea
Soddu
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 160
2015
ISBN 9788871388847
€ 20,00
Un manuale per imparare con
facilità gli argomenti base
della teoria e armonia della
musica contemporanea e clas-
sica. Contiene numerosi eser-
cizi di scrittura, lettura, ritmo,
accordi, scale maggiori e mi-
nori, blues, pentatoniche.

Luciano Ottelli
L’argentiera. Il giaci-
mento, la miniera, gli
uomini. 
Presentazione di Sergio Gi-
nesu
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 160
2014
ISBN 9788871387789
€ 14,00
Il libro di Luciano Ottelli, frutto
di una ricerca condotta con pi-
glio quasi poliziesco, ne rico-
struisce le vicende nel
dettaglio, offrendo uno spac-
cato di vita che rivive nei suoi
personaggi e negli avvenimenti
più drammatici. Coinvolgente è
la descrizione della progressiva
decadenza e dismissione della
miniera, ancora viva nel ri-
cordo degli abitanti del borgo
che vissero quegli eventi come
lo smantellamento della pro-
pria comunità sociale.

saggistica
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Carlo Panio
Storia del diritto
minerario in Sardegna. Il
caso Carbonia
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 272
2013
ISBN 9788871386485
€ 25,00
Uno studio di grande pregio e
importanza su un capitolo
della storia sarda che ancora
oggi merita di essere ricordato
per lo sviluppo e l’industrializ-
zazione prodotti. Un saggio
ricco di contenuti introdotto da
una grande personalità dell’in-
dustria mineraria sarda: Paolo
Fadda.

Vincenzo Piras
Bocca di miniera. 
Storia di uomini e di mi-
nierenella Sardegna 
nord-occidentale
Presentazione di Attilio Mastino
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7
Pagine 320
2011
ISBN 9788871386157
€ 29,00
«Dopo il volume delle grotte
naturali, Vincenzo Piras torna a
sorprenderci con questa stra-
ordinaria Storia di uomini e di
miniere della Planargia, del
Meilogu, del Montiferru e della
Nurra.» Tratto dalla presenta-
zione di Attilio Mastino.

Lucaino Ottelli
Monteponi (Iglesias-Sar-
degna). Storia di eventi e
di uomini di una grande
miniera
Presentazione di Giorgio Pel-
legrini
Brossura con alette
Formato 21x29,7
Pagine 352 con 400 illustrazioni
2010
ISBN 9788871385464
€ 55,00
Monteponi una miniera nella
quale si è stratificata la memo-
ria dei tanti aspetti tecnici e
umani che ne hanno caratte-
rizzato l’affascinante percorso.

Alessandro Ponzeletti 
Sara Depaolini (a cura di)
Platamona 1951-2014
Cartonato
Formato 21x29,7
Pagine 192
2015
ISBN 9788871387550
€ 35,00
Il volume illustra Platamona
sotto vari aspetti (storia, am-
biente, società). Un excursus
storico che consente di rico-
struire la nascita della Sassari
Marina , dagli albori all’attuale
condizione precaria che aspetta
risposte da parte degli enti
pubblici e delle imprese private.

Antonello Licheri
Gli uomini della Provvi-
denza. Gens e patronus
della nuova Italia
Prefazione di Cesare Salvi
Postfazione di Filippo Peretti
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 96
2011
ISBN 9788871386362
€ 15,00
Un’analisi impietosa delle poli-
tiche che hanno condotto alla
Politica degli ultimi anni, raccon-
tata da chi ha potuto assistere,
da un’angolazione privilegiata,
all’emergere di queste figure
che, soprattutto in Italia, cono-
sciamo molto bene già da qual-
che tempo.

Gabriella Mondardini Morelli
Il mare, le barche, 
i pescatori. Cultura 
e produzione alieutica 
in Sardegna
In tela con sovraccoperta e
cofanetto
Formato 21x28
Pagine 124 con 130 illustra-
zioni
1990
ISBN 9788871380056
€ 19,00
Ricercatrice di antropologia
culturale all’Università di
Sassari, l’autrice fornisce in
questo volume illustrato il ri-
sultato di una ricerca sulla
costruzione artigianale delle
barche da pesca nell’isola.

Giovanni Panella
Carloforte e i suoi battelli
Brossura
Formato 15x15
Pagine 156
2012
ISBN 9788871386270
€ 9,00
Questo volume raccoglie nei
suoi capitoli le peculiarità sto-
riche, linguistiche, sociali, po-
litiche ed economiche dei liguri
di San Pietro aggiungendo un
ulteriore, interessante apporto
alla conoscenza della comu-
nità tabarchina in terra di Sar-
degna.

Ugo Carcassi, Ida Mura
Sardegna e malaria. Un
nuovo approccio a un an-
tico malanno
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24
Pagine 264
2009
ISBN 9788871385426
€ 28,00
Il volume “Sardegna e Mala-
ria”, che coinvolge studiosi
delle Università di Sassari e di
Cagliari, si propone l’obiettivo
di esaminare il “problema Ma-
laria” così come si è delineato
nel corso dei secoli, ed in par-
ticolare in Sardegna – per se-
coli terra di malaria endemica
che ha plasmato i paesaggi e
dettato i modi dell’insedia-
mento umano.  

AA.VV.
Farmacopea per gli 
Stati Sardi
Presentazione di L. Coalpinto
Prefazione di Giacomo Leo-
pardi
In pelle con cofanetto
Formato 17x24
Pagine 416
2004
Prima edizione 1853
Edizione anastatica 1991.
Italiano
ISBN 9788871380377
€ 70,00
Pubblicata nel 1853, questa
raccolta di ricette mostrava i ri-
sultati della moderna farmaco-
logia che si affermava con
l’evoluzione delle scienze chimi-
che e biologiche. Giovanni XXI è
autore di quest’opera che rap-
presenta probabilmente uno dei
primi contributi sistemici di me-
dicina preventiva.

Giacomo Giuseppe Paglietti
Pharmacopoea Sardoa
Presentazione di Giuseppe
Paglietti
Prefazione di Giacomo Leo-
pardi
In pelle con cofanetto
Formato 17x24
Pagine 192
1990
Prima edizione 1773
Edizione anastatica 1990
ISBN 9788871380087
€ 70,00
Questa raccolta di ricette co-
stituiva alla prima pubblica-
zione, 1773, il «tentativo di
codificare secondo metodi e
criteri scientifici rigorosi i ri-
medi alle malattie».

saggistica
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Petri Hispani 
(Papa Giovanni XXI)
Ugo Carcassi (a cura di)
Liber de conservanda 
sanitate
Cartonato
Formato 21x28
Pagine 136
1997
ISBN 9788871380463
€ 35,00
Pietro Ispano fa un esame
delle cause che esercitano
azioni favorevoli o nocive sulle
varie parti del corpo umano.
Uno dei primi contributi siste-
mici di medicina preventiva.
Testo in latino, portoghese e
italiano.

Antonio Casteldini
Feste cinquantenarie –
Roma 1911. Mostra et-
nografica – Sardegna.
Introduzione di Pietro Clemente
Presentazione di Paolo Pique-
reddu
Brossura
Formato 31,5x22,5
Pagine 136
2011
ISBN 9788871386027
€ 25,00
Il volume si riferisce alla
grande Mostra di Etnografia
italiana realizzata nell’ambito
di una mostra internazionale
per i 50 anni dell’Unità d’Italia.
Ricorda l’evento del 1911 in
occasione del 150° anniver-
sario dell’Unità (2011), e ri-
propone immagini di un’epoca
che riemerge come da un vec-
chio baule conservato in sof-
fitta.

Alberto Maisto
Vela e Sardegna. 
Sailing and Sardinia
Prefazione di Giorgio Casti
Volume bilingue italiano/inglese
In tela con sovraccoperta
Formato 29,7x27
Pagine 128 con 105 illustra-
zioni
2008
ISBN 9788871384528
€ 20,00
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.

Mario Marzari
La regata della vela la-
tina
Presentazione di Piero Ajello
In tela con sovraccoperta
Formato 22x28,5
Pagine 212 con 180 illustrazioni
2000
ISBN 9788871382128
€ 29,00
Il volume, dedicato alla ma-
rineria tradizionale a vela la-
tina, ne racconta lo sviluppo
in Sardegna a partire dal
Settecento. Vengono analiz-
zati l’armo latino, la sua at-
trezzatura, la manovra ed i
fattori che hanno portato al
suo sviluppo e alla sua diffu-
sione.

Bernardo De Muro
Silenzi. Nella natura,
nella vita, nell’arte, nel
racconto.
Brossura
Formato 13x21
Pagine 272
2014
ISBN 9788871387055
€ 19,00
Studioso di retorica antica,
l’autore tiene seminari di ap-
profondimento sull’arte di par-
lare in pubblico. Ha messo a
punto un nuovo metodo di
“scrittura creativa”: Laboratorio
in punta di penna. Già docente
di Retorica presso l’Università
del Progetto UDP di Reggio
Emilia, viene invitato da Licei
nazionali e Università a tenere
corsi di specializzazione sulla
“Comunicazione efficace”. Ha
curato programmi Rai per la
terza rete.

Bernardo De Muro
Ai piedi dell’Olimpo. 
Tra sogno e racconto
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 160 con 12 illustra-
zioni
2011
ISBN 9788871386058
€ 15,00
Racconti onirici che si fondono
con la realtà in quest’opera di
Bernardo De Muro, studioso di
retorica antica seminari di ap-
profondimento sull’arte di par-
lare in pubblico. Di recente ha
messo a punto un nuovo me-
todo di “scrittura creativa”: La-
boratorio in punta di penna.

Giovanni Lobrano
Diritto pubblico romano
e costituzionalismi mo-
derni
Brossura
Formato 14x21
Pagine 128
1989
ISBN 9788871380858
€ 11,00
Docente nella facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di
Sassari, Lobrano va alle radici
del sistema giuridico moderno,
distinguendo la «scienza latina
del diritto» da quella «germa-
nica» contrapposta.
(esaurito)

saggistica
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Rita Arba 
L’anima della memoria
Prefazione di Salvatore San-
neris
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 192
2015
ISBN 9788871388861
€ 15,00
L’anima della memoria è un
viaggio sull’onda dei ricordi
dell’autrice che ci racconta
una realtà, quella dell’Oglia-
stra, dove gli unici cambia-
menti sono regolati dal corso
naturale della vita sociale,
dove si nasce, ci si sposa e si
muore, e dove ogni tentativo di
modificare questo ordine si
paga a caro prezzo.

Rita Arba
Pani e meri
Prefazione di Salvatore San-
neris
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 312
2013
ISBN 9788871384917
€ 18,00
La storia prende avvio il giorno
in cui Federico sale sulla cor-
riera che da Girasole lo con-
durrà a Parigi. Diversamente
dagli altri emigranti del paese,
egli porta con sé una speranza
segreta, quella di sposare al
più presto Rita e di poter ri-
spettare la promessa fattale
prima di partire.

Raffaele Arca
Buio negli occhi
Brossura
Formato 14x21
Pagine 216
2003
ISBN 9788871383422
€ 12,00
Per quanto condannato alla ce-
cità in seguito ad avvenimenti
della prima guerra mondiale,
Battista Corona riesce, dopo il
rientro al paese, a riprendere il
suo lavoro di mugnaio e a gui-
dare la resistenza al primo ma-
nifestarsi del fascismo.

Antonio Arrigo
Zio Leonardo conversa
con nonno George
Brossura
Formato 15x21
Pagine 64
2011
ISBN 9788871386010
€ 10,50
Un’intervista immaginaria tra
Leonardo Sciascia e George
Orwell, ambientata all’hotel
Savoy di Londra il 20 novem-
bre 1949. Questo giorno non
è casuale: ricorda infatti la
data di morte dell’autore sici-
liano avvenuta 40 anni più
tardi, nel 1989.

Remo Branca
Francesco Pala
Vita Poesia di Sardegna
Prefazione di Antonio Roma-
gnino
Brossura con sovraccoperta
Formato 17,5x25
Pagine 320 Illustrato
2000
Prima edizione 1938
Ristampa anastatica 2000
ISBN 9788871382159
€ 10,00
Quest’opera ha contenuti che la
tengono prevalentemente lon-
tana dall’ideologia dominante
dell’epoca e ne fanno un docu-
mento rilevante di quel sardi-
smo o, meglio, di quell’idea
della sardità, come cultura, che
faceva e fa diversa la nostra
terra dal contesto nazionale, cui
pure appartiene.

Antonio Budruni
Rossi abbaia in classe
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 192
2014
ISBN 9788871387512
€ 15,00
Il romanzo – che narra la storia
di una scuola professionale
sarda – può essere conside-
rato un “instant book” poiché
appare al lettore come un film
girato oggi in presa diretta. Ne
emerge una generazione di
studenti ai quali è negato il fu-
turo da una società intenta a
ritagliarsi i propri spazi vitali
con tutti gli strumenti possibili,
tra i quali la corruzione, il ri-
catto, l’appropriazione indebita
e la rapina delle risorse pub-
bliche.

Filippo Canu
Funerale di Stato
Brossura
Formato 11,5x16,5
Pagine 240
1998
ISBN 9788871381640
€ 12,00
Vero romanzo del nostro tempo
con tanto di eroe piccolo che
compie la sua personale scalata
verso ciò che ritiene sia il suc-
cesso. Un racconto che aiuta a
capire la nostra storia recente.

Filippo Canu
Quel Caffè sul Corso. Pic-
cole storie di avvenimenti e 
personaggi anche impor-
tanti
Brossura
Formato 11,5x17
Pagine 240
1995
ISBN 9788871381176
€ 10,00
Noto giornalista della Rai e au-
tore di teatro, Canu rievoca qui
con tono bonario e nostalgico gli
anni giovanili trascorsi a Porto
Torres, dove il bar gestito dal
padre gli offriva un osservatorio
privilegiato.

Giancarlo Casula
Desula
Brossura
Formato 17x24
Pagine 240 con 67 immagini
in bianco e nero
2014
2014
ISBN 9788871387949
€ 20,00
Storie di donne comuni e dei
loro costumi, di un piccolo
paese, nascosto tra i monti
della Barbagia, vicende anti-
che, lontane e dimenticate,
che si sviluppano nell’arco di
circa cent’anni, tra il 1820 ed
il 1940. È il rapporto sacrale
fra donna e vestito che unirà
tutte le storie e costituirà
l’aspetto più profondo e signi-
ficativo di questo libro.

Zella Corona
Portoni dipinti
Volume in brossura 
Formato 15x21
Pagine 184 
1992 
ISBN 978001000011
€ 11,00
Sette racconti lunghi per i quali
l’autrice si affida alla memoria
degli anni infantili trascorsi in un
paese del Campidano: elemento
unificante dei sei racconti e del
dialogo di apertura sono i grandi
portoni che chiudevano le case
dei ricchi, una barriera tra il loro
mondo e quello mmisero dei
braccianti, contadini e pastori.
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Paolo Cugurra
Il bandito di Luogosanto.
Storia vera dell’anno 1823
Brossura
Formato 14x21
Pagine 112
2006
ISBN 9788871384085
€ 12,00
Questo libro racconta una storia
vera, tratta da un documento
rinvenuto nell’antico palazzo dei
conti Negri di Sanfront, poi Thel-
lung de Courtelary, in Ponzone.
Al documento Cugurra collega
riscontri provenienti dalla storia
e dalle cronache di varie fonti,
anche archivistiche, sulle vi-
cende insurrezionali dell’isola di
Sardegna a cavallo dei secoli
XVIII e XIX.
(esaurito)

Mario Faticoni 
Aldo Brigaglia (a cura di)
Un delitto fatto bene
Prefazione di Vito Biolchini
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 352
2016
ISBN 9788871388878
€ 25,00
Le storie contenute in questo
libro raccontano, oltre cin-
quant’anni di teatro in Sarde-
gna e non le troverete da
nessun’altra parte. Nello scor-
rere questo libro, si viene as-
saliti da una domanda: ma
veramente sono successe tutte
queste cose in Sardegna? Sì,
perché c’è stato un tempo in
cui fare cultura in quest’isola
aveva un senso.

Giovanni Firinu
Il sacrificio di Sanela
Prefazione di Franco Fresi
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 544
2013
ISBN 9788871386577
€ 23,00
In una parte dell’Africa dove
infuria una guerra più che
spietata, due donne, investite
da un dramma orribile, riman-
gono segnate nel corpo e nello
spirito da ferite impossibili da
rimarginare. Due personaggi,
due mondi, tantissimi codici di
lettura tutti da scoprire.

Giovanni Firinu
Il tratto del gambero
Prefazione di Giovanni Ma-
meli
Brossura
Formato 14x21
Pagine 192
2004
ISBN 9788871383583
€ 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, partecipazione ai
sentimenti, ed arguzia.

Enzo Giordano 
I racconti della memoria e
delle speranze
Presentazione di Orsola Altea
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 240
2015
ISBN 9788871388946
€ 20,00
I protagonisti di questo libro
sono un gruppo di anziani che
si incontrano per parlare del
passato e del futuro dei gio-
vani nipoti che si affacciano
alla vita. Passato da interpre-
tare e futuro in mano ai giovani
nipoti che cercano l’amore ed
alcuni lo trovano, perché è
l’amore nelle sue varie forme il
combustibile unico di cui ab-
biamo bisogno.

Enzo Giordano
Una collina di sabbia.
Unu montiju ’e rena
Introduzione di Enzo Espa
Prefazione di Antonio Roma-
gnino
Volume bilingue italiano/sardo
Brossura
Formato 15x21
Pagine 284
2001
ISBN 9788871382456
€ 5,00
Lo straordinario e romantico
amore del protagonista che resi-
ste alla furia distruttrice della
guerra. Egli, come i sardi di tutte
le epoche, combatte valorosa-
mente per altro ed altri. Ma
quando prende coscienza della
propria identità etnica e culturale
si sente sradicato e...

Livio Lai
Arcobaleno di sera. L’intre-
pida missione dell’Ogliastra
Brossura
Formato 14x21
Pagine 224
2004
ISBN 9788871383569
€ 5,00
Il governo alle prese con i costi
di una popolazione che invecchia
troppo. La vita degli anziani in
Ogliastra. Il campanilismo ridi-
colo ed eccessivo fra i singoli
paesi, e l’aspirazione a diventare
capoluogo di provincia. Gli an-
ziani dell’Ogliastra imbarcati su
una nave sperimentale insieme
agli egoismi di campanile. La
partenza ed il riaccendersi delle
rivalità. L’intrepido viaggio ed il
suo fortunoso epilogo.

Gavino Ledda
Padre padrone
Recanto
Lingua di falce
La suonata dei bruchi
I cimenti dell’agnello
Illustrazioni di Jacopo Scassellati
3 volumi in tela con sovracco-
perta e cofanetto
Formato 12x21
Pagine 900
2008
ISBN 9788871384771
€ 19,00
Per la prima volta riunita in cofa-
netto tutta la produzione lettera-
ria di Gavino Ledda, preceduta
dal saggio inedito Ioistillìo pa-
tente e arricchita da Glossario,
Postilla filologica e Nota autobio-
grafica.

Ernesto Massimetti
I Costacei.
Storie e protagonisti
della Costa Smeralda
Brossura
Formato 11,5x16,5
Pagine 176
1998
ISBN 9788871381336
€ 10,00
Sette anni, l’accurata cernita di
quaranta articoli, un florilegio di
personaggi: così Massimetti –
cronista mondano – racconta
questa piccola saga di costume
annaffiata da una buona dose di
ironia.
(esaurito)

Bonaria Mazzone 
Il villaggio racconta
Volume bilingue italiano/sardo
Brossura con alette
Formato 14,5 x21
Pagine 336
2015
ISBN 9788871388175
€ 18,00
Una raccolta di racconti ricchi
di mistero e di fascino traman-
dati nell’ambito della narrativa
familiare e comunitaria. Un
quadro inconsueto ma fedele
dell’immaginario collettivo tra-
dizionale del popolo sardo.
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Annino Mele
Sa grutta de sos mortos.
Sentimenti di vendetta
Brossura
Formato 14x21
Pagine 248
2010
ISBN 9788871385006
€ 15,00
Annino Mele in questa sua
quinta opera letteraria disegna
un’arteria dell’identità isolana
che ancora, purtroppo, real-
mente esiste, spiegando le radici
dei sentimenti di coloro che, per
il “bene comune”, decidono di
farsi giustizia da soli.

Alfredina Papurello
Tavolara signora del mare.
Natura, storia, personaggi
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 272
2012
ISBN 9788871386799
€ 28,00
Tutto sulla maestosa isola di
Tavolara, dalla magia della sua
natura al fascino della storia,
con tante curiosità e aneddoti
per conoscere al meglio un
altro pezzo di Sardegna.

Giuseppe Pau
Racconti
Presentazione di Gabriella
Contini
Brossura
Formato 15x21
Pagine 272
1999
ISBN 9788871381848
€ 10,00
Giuseppe Pau, narrandoci la sto-
ria dei suoi eroi, ci presenta il
mondo fantastico della sua Ori-
stano, delle sue campagne sol-
cate dal grande fiume oltre le
quali brilla il Mediterraneo. Ma il
racconto di questa umanità, po-
vera e grande, si proietta neces-
sariamente oltre i confini di
quest’isola.

Cristiano Pintus
La bella addormentata
nel golfo. La vera storia
della Sella del Diavolo e
del tempio di Venere
Ericina. Come la dea
diventò Lucifero
cavalcando il
promontorio di Cagliari
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 240
2013
ISBN 9788871386980
€ 18,00
Un libro che ha tante facce e
ancora più significati. Un viag-
gio imperdibile alla scoperta di
uno dei luoghi più suggestivi
della nostra isola, dei suoi miti
e delle sue leggende.

Totore Piras
Ordàri. Silanus-Bortigali.
1851
Una strage dimenticata
Prefazione di Bachisio Bandinu
Brossura
Formato 14x21
Pagine 224
2004
ISBN 9788871383576
€ 10,00
Totore Piras, nel ricostruire la
strage di Ordàri non parte diret-
tamente dall’eccidio consumato
nel 1851 nel molino tra Bortigali
e Silanus, avvia invece il discorso
dall’intenso e inquietante ricordo
dell’infanzia: «Le storie de sas
animas de Ordàri continuavano
a popolare la mia infanzia...».

Grazie Maria Poddighe
La passione e l’odio
Brossura con alette
Formato 14,5x21
Pagine 120
2014
ISBN 9788871387260
€ 15,00
Due donne si raccontano at-
traverso un’esperienza co-
mune, in due veri e propri
romanzi, che costituiscono la
struttura del libro: il romanzo
di Eleanor e il romanzo di Isa-
bel, appartenenti a due illustri
famiglie tedesche.

Grazia Maria Poddighe
Antica Madre
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 160
2009
ISBN 9788871385068
€ 16,00
È un romanzo sul rapporto con
l’esserci nel mondo. Una figlia,
assetata di affetto, interpella la
madre, è un atto di accusa pe-
rentorio e senza soste. Un
flusso narrativo ininterrotto in-
vade le pagine.

Grazia Maria Poddighe
La regina dei Shardana
Brossura
Formato 14x21
Pagine 96
2005
ISBN 9788871383675
€ 10,00
Il racconto ricostruisce il mondo
dei Shardana, ne sfronda gli
aspetti più romanzati, descrive e
crea atmosfere interiori, conge-
niali ai grandi sentimenti della
tragedia greca. Si profila l’imma-
gine di una civiltà che, interpre-
tando meglio la natura, crede
nell’eroismo del sacrificio. 

Grazia Maria Poddighe
L’ultimo inverno di Adelasia
Brossura
Formato 14x21
Pagine 112
2002
ISBN 9788871382708
€ 12,00
La vicenda drammatica di Ade-
lasia, la giudicessa di Torres
morta in solitudine nel castello
del Goceano dopo alcuni matri-
moni sfortunati, è rivissuta qui
con l’attenzione alla sua condi-
zione di donna in bilico tra gli ob-
blighi di governo e il desiderio di
un appagamento affettivo.

Bruno Rombi
Un anno a Calasetta
Brossura
Formato 14x21
Pagine 104
2006
ISBN 9788871384191
€ 5,00
Una singolare rievocazione dei
vari momenti di vita a Calasetta
sino agli inizi della seconda metà
del secolo scorso è al centro di
questo libro di racconti di Bruno
Rombi.
Pregi e difetti dei Calasettani
vengono ritratti con indulgenza. E
l’infanzia rivive nella poesia, che
l’ambiente naturale sembra favo-
rire, nel clima di una rievocazione
che rimanda anche alle origini li-
guri di Calasetta, lembo estremo
dell’isola di Sardegna.

narrativa
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Luigi Ruju
Il vento di Rizzeddu.
Nelle case dei matti
Brossura
Formato 14,5x21
Pagine 206
1990
ISBN 9788820625306
€ 11,00
Psichiatra e per lunghi anni diret-
tore dell’Ospedale psichiatrico di
Sassari, Ruju racconta in questo
romanzo la vicenda di un medico
che gli dà occasione di descri-
vere il mondo che conosce tanto
bene.
(esaurito)

Gavino Sanna
Così, quando è sera
Prefazione di Dario Buzzolan
In tela con sovraccoperta
Formato 17x24
Pagine 648
2008
ISBN 9788871384849
€ 27,00
Per la prima volta Gavino
Sanna si racconta senza veli in
un’autobiografia personale e
professionale in cui, con ironia
e senza cercare di dimostrare
nulla, si abbandona alla narra-
zione genuina e aperta all’al-
tro, si mantiene quasi in
disparte, lascia che gli eventi
raggiungano rapidi il lettore,
avvolgendolo. Così, con sem-
plicità, Gavino Sanna condi-
vide la sua vita con il lettore
parlando di sé francamente,
attraverso piccoli episodi di
vita quotidiana e non. 

Nanneddu Satta-Turis 
Ammentos de una vida
longa
Volume bilingue italiano/sardo
Brossura
Formato 15x21
Pagine 208
2014
ISBN 9788871388137
€ 15,00
Questo romanzo non è solo un
racconto intimistico, ma anche
un contributo alla storia di Itti-
reddu e alla sua evoluzione
lungo tutto il secolo passato e
oltre il primo decennio degli
anni duemila.

Antonio Scardino
Evo
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 184
2011
ISBN 9788871385990
€ 10,00
Seconda edizione per il ro-
manzo di Antonio Scardino,
che dalla carta prende magi-
camente vita e chiede al let-
tore di scoprirlo nel suo
narrare non una semplice sto-
ria, bensì la storia di ciascuno.

Giuseppe Tito Sechi
Nurkaron. L’arciere del-
l’isola scomparsa
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 328
2013
ISBN 9788871384962
€ 19,00
Questo romanzo è ispirato,
come narra l’autore, dal for-
tuito ritrovamento di un mano-
scritto della prima metà
dell’Ottocento, nel quale si
narra “...la strabiliante e sur-
reale storia di Nurkaron e della
sua gente, ambientata […] nel
pieno rigoglio dell’antica Civiltà
dei Nuraghi della Sardegna”.

Mariangela Sedda
Sotto la statua del re
Illustrazioni di Pia Valentinis
Brossura
Formato 14x21
Pagine 96 con illustrazioni
2005
ISBN 9788871383736
€ 12,00
Dalla piazza del re, che ha co-
minciato ad affollarsi come non
mai di persone curiose e indaf-
farate, partono e arrivano storie.
A raccontarle sono vari perso-
naggi: un bibliotecario cacciato
dal suo lavoro, un geometra di-
soccupato diventato barbone, un
giapponese che parla la lingua
locale, un venditore africano...

Vittorio Sella
Vite di vino. 
Piccola storia familiare 
della Sella&Mosca
In tela con sovraccoperta
Formato 15x22
Pagine 112 con 54 illustrazioni
1999
ISBN 9788871381879
€ 14,00
Questo libro non ha la pretesa di
essere la ricostruzione storica
delle vicende di un’azienda, ma
si prefigge di documentare un
patrimonio di ricordi e di episodi
di vita vissuti dai tre fondatori e
raccontati dall’Autore, testimone
di alcuni e fortunato interlocutore
di altri raccontati da quelli che
non ci sono più.

Bassirou Sow
Il dottor Vu cumprà.
Il viaggio delle illusioni
Prefazione  di Franco Borghetto
Brossura
Formato 14x21
Pagine 80 con 16 illustrazioni
2009
ISBN 9788871385112
€ 15,00
Con questo racconto Bassirou
Sow ha voluto rompere il silen-
zio sul fenomeno dell’immigra-
zione e ha spinto il suo
coraggio fino a dissuadere i
suoi conterranei dall’avventu-
rarsi verso società guidate da
modelli non sempre positivi.
Viene voglia di dire ai giovani
che ancora vivono in patria:
l’Africa è qui! Il sogno non è
altrove ma tra coloro che voi
amate.

Ausonio Tanda
I racconti del carabiniere.
Storie e fatti di Sardegna
Brossura
Formato 14x21
Pagine 248
2002
ISBN 9788871383408
€ 5,00
Otto storie di storia sarda, fatta
di persone, tradizioni e luoghi ora
persi nella memoria. Otto rac-
conti di un isola che ormai non
c’è. Otto vicende narrate da Au-
sonio Tanda, più che per nostal-
gia, per tramandare ad un
presente - a volte troppo distratto
- l’umiltà felice di personaggi e
gesti che emozionarono la sua
infanzia.

Enrico Valdès
Stranieri sulla terra
Brossura
Formato 15x21
Pagine 152
2015
ISBN 9788871388939
€ 15,00
Questo è il racconto di avveni-
menti misteriosi, che ebbero ini-
zio nel 2020, quando la razza
umana fucolpita dalla sterilità
maschile e il caos dilagò su tutto
il pianeta. Ugo Santus, il medico
che scoprì per primo la grave di-
sgrazia del genere umano, cercò
di evitare loscontro tra i popoli,
diversi per cultura e religione, ar-
rivando a New York in compagnia
di un gesuita, ecambiando il
corso degli eventi.  

narrativa
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Enrico Valdès
Di colori e d’ombre
Brossura
Formato 15x21
Pagine 192
2015
ISBN 9788871387246
€ 15,00
Una raccolta di racconti brevi
suddivisi in base al colore
delle storie e delle vite di chi
ne è protagonista. Enrico Val-
dès ritorna con un’opera pia-
cevole e intensa, da leggere
alla sera e sulla quale riflettere
delle diverse stagioni della
vita.

Enrico Valdès
Niente di più niente di
meno
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 208
2012
ISBN 9788871386348
€ 15,00
Una scrittura d’altri tempi è lo
strumento che Enrico Valdès
utilizza per raccontare una sto-
ria che niente ha da invidiare
a un’opera hollywoodiana.
Cosa succederebbe se un
giorno, improvvisamente, la
popolazione mondiale ma-
schile diventasse sterile?

Pierpaolo Vargiu
Quelli di Piazza del Car-
mine
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 144
2010
ISBN 9788871385631
€ 20,00
Negli anni Sessanta, per riem-
pire il mondo dei bambini
erano sufficienti la scuola,
l’oratorio, le biciclette, il calcio,
le figurine Panini e Carosello.
Piazza del Carmine a Cagliari è
lo sfondo sul quale, in queste
pagine, rivive l’universo per-
duto di allora.

Berto Ventura
Ridere medico. Quasi mille
motivi per sorridere 
di medicina, medici, 
farmacisti e altro ancora
Brossura
Formato 14x21
Pagine 160 con 7 illustrazioni
2001
ISBN 9788871382449
€ 8,00
Questa raccolta di motti di spi-
rito, barzellette, colmi, aforismi,
vignette ecc. non ha altra pretesa
che quella di far sorridere medici
e malati, e di rallegrare le poche
ore di relax che la professione
concede.

Francesco Zedda
Maracanda
Introduzione di Nicola Tanda
2 volumi
Brossura
Formato 14x21
Pagine 1100
1996
ISBN 9788871380957
€ 15,00
Nuova edizione del vasto ro-
manzo dove Francesco Zedda,
che è scomparso alcuni anni fa,
aveva raccontato, trasfigurandole
in parte, vicende realmente svol-
tesi nella Sardegna dell’ultima
guerra.

narrativa

Zella Corona
Fascicolo 23. L’emargina-
zione, amara condizione nel
sociale del nostro tempo
Brossura
Formato 17x24
Pagine 398
1989
ISBN 9788871380070
€ 16,00
Il fascicolo cui si riferisce il titolo
è quello processuale che ri-
guarda il protagonista, Lampu,
un giovane che ha conosciuto
droga, furto, emarginazione; il
libro ne segue passo passo la
vita, dalla nascita.

Michela Capone
Quando impari ad allac-
ciarti le scarpe
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 184
2009
ISBN 9788871385433 
€ 20,00
I diritti d'autore saranno devo-
luti alla ASSOCIAZIONE PETER PAN

di Cagliari per la realizzazione
della “CASA DI PETER PAN”, una
farm community per adole-
scenti e adulti affetti da pato-
logie neurologiche
Il racconto si apre con la na-
scita di Marco, che sembra un
bambino normale, ma poi ri-
vela i sintomi di un handicap
psichico. Una storia forte e av-
vincente, che si collega inevi-
tabilmente alle mille storie di
svantaggiati e di diversi che
l’esperienza e la cronaca ci
propongono di giorno in
giorno. 
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Angelo Mundula
1 - Il Cantiere e altri luoghi
(poesie 2000-2005)
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 112
2006
ISBN 9788871384245
€ 13,00
Mundula è il poeta che, pur re-
stando radicato alla sua terra,
è riuscito subito a conquistarsi
una sua originalissima lingua
poetica italiana ed europea,
mettendosi al passo con i mi-
gliori di ogni Paese. La collana
intende porre l’accento, in par-
ticolare, sulla caratura spiri-
tuale e morale della poesia,
restituendola al suo compito
più alto e più specifico.

Franco Fresi 
2 - Di’ soltanto una parola
Brossura
Formato 14x21
Pagine 64
2007
ISBN 9788871384863
€ 9,50
In queste pagine di poesie
emerge il sentimento religioso
e di devoto rispetto che Fresi
ha per la vita e per la sua sa-
cralità, a partire dal titolo, tratto
dalla liturgia della Messa. Que-
sto sentimento nasce dal-
l’amore per la vita, dichiarato
attraverso l’amore per la donna
amata, quello per la terra e per
la propria gente. L’Autore ha la
capacità di giungere al cuore
del lettore e conquistarlo con
intelligenza, sincerità e verità.

Francesco Mannoni
3 - Padre putativo
Prefazione di Mario Luzi
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 56
2010
ISBN 9788871385778
€ 8,00
Padri e figli potranno leggere
questo toccante, splendido
canzoniere sentendosene par-
tecipi. Questo è un libro che
parla specificamente a tutti
loro.

Antonio Fiori
4 - In merceria
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 56
2012
ISBN 9788871386881
€ 8,00
Con la sua poesia Antonio Fiori
ci aiuta ad attraversare il ma-
rasma quotidiano in questa
epoca rotta e maledetta.

Efisio Cadoni
5 - Quando ancora era buio
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 96
2014
ISBN 9788871387369
€ 10,00
Sempre nel solco di una poe-
sia particolarmente attenta ai
valori morali e spirituali del-
l’uomo, la Collana ospita ora
un poeta che, già nel titolo
evangelico – Quando ancora
era buio – ci consegna una
meditazione religiosa, ma
anche, s’intende, morale e in-
tellettuale, di alta e nobile ispi-
razione.

la ginestra
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Anzelu Dettori 
Rizolos cristallinos
Scritti introduttivi di Nicola
Tanda e Giovanni Campus
Brossura con alette
Formato 14x19,5
Pagine 408
2015
ISBN 9788871388090
€ 15,00
Una vita dedicata al culto della
poesia in lingua sarda: questo
è stato Angelo Dettori.
Rizolos cristallinos, è la sua
produzione poetica personale
che nel titolo indica non sol-
tanto una volontà di ricerca sti-
listica ma anche una chiara
disposizione dell’animo.

Mariantonia Fara
Dicios e fainas.
Arrejonos pro ischidare
ammentos e imparos de
su tempu passadu
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 376
2014
dvd allegato della durata di
17h17 39
ISBN 9788871387819
€ 25,00
In questo libro c’è l’intento di
fare un atto di doverosa rico-
noscenza per i protagonisti di
ieri e consegnare l’eredità dei
padri alle nuove generazioni, i
dìcios e fainas che hanno ca-
ratterizzato la storia del nostro
passato, tessuta, giorno dopo
giorno, con fatica e dignità ed
hanno fatto, dei Sardi, un po-
polo davvero speciale.

Aldo Tanchis
La vita tiepida
Prefazione di Antonella
Anedda
Brossura con alette
Formato 13x21
Pagine 112
2014
ISBN 9788871387383
€ 10,00
Chi legge queste poesie perce-
pisce e poi riempie lo spazio
lasciato aperto dai versi, si
sposta come succede nei
viaggi, in compagnia di visioni
terrene, umane, condivisibili,
che non hanno nulla di mistico
o di soprannaturale ma na-
scono da quella leggera inten-
sificazione dello sguardo e del
pensiero che le trasforma in
arte.

Sergio Francioni 
Il perché di tutto
Brossura con alette
Formato 14x21
Pagine 112
2014
ISBN 9788871387376
€ 10,00
Il perché di tutto riunisce set-
tanta poesie di Sergio Fran-
cioni tratte da una serie di
stesure manoscritte, succedu-
tesi per anni in quaderni e fogli
sciolti, raccolte per la prima
volta in volume a cura dei figli
dell’autore.

Lina Brundu
Riverberi e Testimonianze
Brossura
Formato 14x21
Pagine 104
2006
ISBN 9788871383972
€ 13,00
Rimembranze e ricordi si
presentano alla sua mente
configurandosi in figure di
bimbi o in un vecchio stanco
che ormai si è perso nel
cammino del tempo. Nella
calura estiva si intravede il
melanconico silenzio di un
paese sacro.

Enzo Giordano
A S’iscuja. 
Sommessamente
Prefazione di Franco Cocco
Brossura
Formato 14x21
Pagine 184
2003
ISBN 9788871383415
€ 14,00
Poeta e scrittore ozierese, cul-
tore della lingua logudorese,
Giordano raccoglie in questo
volume una silloge bilingue
sardo-italiana di versi nei quali
il gusto della vita domina co-
stante su temi quali l’amore, il
dolore, la speranza.

Antonio Maria Masia
Kadossène
Brossura
Formato 14x21
Pagine 128
2002
ISBN 9788871382609
€ 13,00
Kadossène è uno degli antichi
nomi della Sardegna che
Masia, condotto lontano dai
suoi impegni di lavoro, ha vo-
luto usare come titolo di
quest’opera nella quale, utiliz-
zando il metro tradizionale del-
l’ottava, ne racconta la lunga e
complessa vicenda storica.
(esaurito)

Maria Laura Oppo
Al finire del giorno
Brossura
Formato 15x21
Pagine 88
2001
ISBN 9788871382265
€ 10,00
Questa poesia, intessuta di un
linguaggio limpido, senza in-
dulgenze alla banalità, caden-
zata in versi brevi, esprime la
dignità esistenziale e la trasfi-
gurazione stilistica di una
donna del Novecento.

José Grilli
“... e socchiudo le porte”
Prefazione di Salvatore Tola
Brossura
Formato 14x21
Pagine 40
2000
ISBN 9788871381930
€ 5,00
L’amore e la natura sono i due
temi ricorrenti di queste poe-
sie, che si avvalgono di un lin-
guaggio tenero, delicato, senza
nessuna ricaduta nel senti-
mentalismo o nella volgarità.

Lidia Luciani Colonna
Fine secolo
Prefazione di Elio Pecora
Brossura
Formato 14x21
Pagine 72
2000
ISBN 9788871381749
€ 8,00
Si legge in questi versi l’abban-
dono a quel che chiamiamo
sorte e che è il dolce e l’amaro
nelle stagioni dei vivi: con la
Sardegna degli ulivi e del mare
trasparente, e le stanze in cui
arde e si consuma una pro-
messa.

poesia
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Allegra Alacevich
A pranzo con Babette. Le
ricette di Karen Blixen
Brossura
Formato 14x21
Pagine 80
2003
ISBN 9788871382852
€ 7,00
Dalle cailles, ai blinis e al con-
sommè di tartaruga, attraverso
l’Amontillado, il Veuve Cliquot
e il Clos Vougeot, ecco l’accu-
rato menù messo a punto da
Karen Blixen per farci venire
l’acquolina in bocca. Arricchi-
scono il testo le più famose ri-
cette della tradizione danese.

Barbara Buganza
In cucina con Banana Yo-
shimoto. L’amore, l’amici-
zia, la morte, la solitudine
nel cibo
Brossura
Formato 14x21
Pagine 104
2003
ISBN 9788871382814
€ 7,00
Mangiare bene significa vivere
bene. Nutrirsi in compagnia
consolida i legami sociali e fa-
vorisce il buon umore. Nella
cucina di Banana Yoshimoto vi
è un menù per ogni occasione:
ecco 38 ricette per tornare ad
amare la vita e gli altri.

Roberto Carretta
La cucina delle fiabe.
Fate, streghe ed elfi ai
fornelli
Brossura
Formato 14x21
Pagine 80
2002
ISBN 9788871382593
€ 7,00
Come si prepara il pane degli
elfi? E il pandolce delle fate?
Che dire poi della focaccia
della Befana? A queste e nu-
merose altre questioni si tro-
verà risposta nel presente
libriccino, vero concentrato di
curiosità letterarie e di preliba-
tezze gastronomiche.

Elisabetta Chicco Vitzizzai
La cucina golosa di Ma-
dame Bovary. Le ricette
del tempo di Flaubert
Brossura
Formato 14x21
Pagine 96
2002
ISBN 9788871382524
€ 7,00
Madame Bovary era golosa.
Golosa di vita, di gioie, di cibi.
Flaubert ci racconta che
amava le confitures, i gelati, gli
sciroppi ghiacciati, i frutti, i li-
quori dolci. Ne deriva una rac-
colta di gustose ricette che un
cuoco d’oggi ha reso eseguibili
ai nostri tempi, mantenendone
però inalterato il sapore an-
tico, dei tempi di Flaubert.

Loredana Limone
La cucina del Paese di
Cuccagna. Passeggiate
gastronomiche con Ma-
tilde Serao
Brossura
Formato 14x21
Pagine 104
2003
ISBN 9788871382869
€ 7,00
Una passeggiata gastrono-
mica, interessante e contur-
bante, che inizia nei vicoli scuri
e termina nelle case luminose
del Paese di Cuccagna: Na-
poli. Città passionale e solare
con un pesante fardello di
contraddizioni.

Daniela Messi, Roberta Anau
La cucina della Bibbia. Le
ricette al tempo di
Adamo, Eva e dintorni
Brossura
Formato 14x21
Pagine 88
2002
ISBN 9788871382616
€ 7,00
Il libro propone una chiave di
lettura dell’Antico Testamento
e le ricette per sperimentare
emozioni che hanno migliaia
di anni. Dal giardino dell’Eden
al Paradiso, dall’Egitto alla
terra promessa, dal Mar Rosso
a Gerusalemme.

Massimo Novelli
La gran fiera magnara. Le
ricette di Carlo Emilio
Gadda
Brossura
Formato 14x21
Pagine 76
2003
ISBN 9788871382890
€ 7,00
Carlo Emilio Gadda, è uno dei
massimi scrittori del Nove-
cento anche per quanto ri-
guarda il cotè mangereccio. La
cupidigia di parole e di vita
che caratterizza la letteratura
dell’Ingegnere va di pari passo
con la sua cupidigia gastrono-
mica. Ne deriva una barocca e
ingorda raccolta di ricette di
tutta Italia.

Luca Ragagnin
Canzoni da mangiare. Pic-
colo dizionario gastropop
Brossura
Formato 14x21
Pagine 132
2003
ISBN 9788871383002
€ 7,00
Quello che l’autore ha fatto è
stato prendere una manciata
di canzoni dall’armamentario
rock degli ultimi tre decenni e
mezzo, tirarci fuori gli alimenti
dai testi e trasferirsi ai fornelli
per alcune verifiche.

Corrado Rollin
Già la mensa è preparata. 
Ricette all’opera e a con-
certo
Brossura
Formato 14x21
Pagine 80
2003
ISBN 9788871382999
€ 7,00
Musica e cucina hanno molto
in comune, chi ama un’arte
spesso indulge anche ai pia-
ceri dell altra. All’opera si man-
gia, si beve, si brinda, si
banchetta, magari approfit-
tando dell’occasione per avve-
lenare qualcuno.

Anna Rita Zara, Maurizio Tiani
La cucina dei Califfi.
Le ricette delle 
Mille e una Notte
Brossura
Formato 14x21
Pagine 92
2002
ISBN 9788871382685
€ 7,00
Nei racconti delle Mille e una
notte, mentre le magiche notti
stellate illuminate dai pleniluni
fanno risplendere le cupole
delle moschee, le pietanze
odorose di spezie permeano
con i loro eccitanti inviti avven-
ture e convegni d’amore. Le fa-
mose novelle dal punto di vista
del cuoco con le ricette origi-
nali del Medio Oriente.
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Maria Laura Fois
Memorie di un’alimenta-
zione antica. Sassari 
e la sua provincia
Presentazione di Massimo Al-
berini
Cartonato con sovraccoperta
Formato 24x22
Pagine 120
2009
ISBN 9788871385280
€ 18,00
L’autrice ha esaminato le ra-
gioni storiche, economiche, so-
ciali e, naturalmente, agricole
dell’alimentazione locale, mo-
tivando in chiave scientifica le
ragioni nutrizionali della cucina
contadina.

AA.VV.
Cento ricette di Sardegna
Brossura
Formato 12x23,5
Pagine 80 
ISBN 9788871388403
€ 7,00
Una panoramica esauriente
sulla cucina regionale sarda:
antipasti, primi piatti, secondi
di pesce e di carne, verdure,
dolci, liquori della cultura ga-
stronomica della Sardegna. 

Simona Pagliari
Pietro Zambelli
Cento ricette di Sardegna
Cartonato
Formato 15x21
Pagine 72
2007
ISBN 9788871384580
€ 11,90
Antipasti, primi, secondi di
carne e di pesce, verdure, dolci
e liquori: cento ricette fanno
da ambasciatrici della tradi-
zione gastronomica sarda, ca-
ratterizzata da ingredienti
naturali e usi che si traman-
dano, di mani in mani, da se-
coli. Le descrizioni sono
volutamente semplici e accu-
rate per far sì che anche coloro
che non si reputano navigati
chef, possano cimentarsi con
la preparazione di piatti in cui
gustare e ritrovare gli inconfon-
dibili sapori della nostra isola.

Nicoletta Selloni
Dolcezze di Sardegna
Cartonato
Formato 15x21
Pagine 144
2007
ISBN 9788871384573
€ 16,90
Nicoletta Selloni propone ri-
cette che rappresentano gli usi
dell’intera isola, scandite al
ritmo degli eventi che segnano
il passare delle stagioni, del-
l’anno e della vita. Dal matri-
monio al battesimo, dalla
Pasqua al Natale, dal Carne-
vale ad Ognissanti, da San-
t’Antonio Abate ai dolci, torte
e liquori di ogni giorno. Un af-
fresco di colori e sapori che
racconta saperi lontani, e
rende possibile realizzarli
anche a chi vi si accosti per la
prima volta.

Moreno Cecchini
La cucina del mare
Prefazione di Luigi Veronelli
Cartonato con sovraccoperta
e cofanetto
Formato 29,7x27
Pagine 160 con 270 ricette e
60 disegni in bianco e nero
110 fotografie a colori
2006
ISBN 9788871384290
€ 25,00
Edizione in inglese
Pagine 324 con 270 ricette e
110 fotografie
ISBN 9788871380827
€ 25,00
Anche le ricette più gustose e
più raffinate vengono qui sug-
gerite senza un solo attimo di
incertezza: persino i meno
esperti si sentiranno incorag-
giati a cimentarsi nella prova.

Antonio Vodret
Sardinia, Insula vini
In tela con sovraccoperta
Formato 21,5x29
Pagine 200
1993
ISBN 9788871380803
€ 45,00
Tutto, ma proprio tutto, sui vini
di Sardegna: la storia, l’am-
biente, i vitigni, le strutture di
trasformazione, i vini, l’ele-
mento di chiusura, le schede
enologiche, le etichette.
(esaurito)
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Manuelle Z. Mureddu
1915-2015. Cento anni
di Brigata Sassari
Brossura con alette
Formato 19x26
Pagine 68
2016
ISBN 9788871389035
€ 12,00
Questo libro – che rievoca la
storia dei soldati della Brigata
“Sassari – è consigliato soprat-
tutto ai ragazzi delle scuole pri-
marie e secondarie, con
l’augurio che vi trovino il seme
della curiosità, che germogli e
dia frutto e che ne ricevano lo
strumento per conoscere le vi-
cende di quegli uomini che
provengono dai loro stessi
paesi e portano i loro stessi
cognomi.

Sardinia Story
Umoristicamente tratta da:
“La storia di Sardegna” 
di Francesco Cesare Casula
Testo e disegni di Ruggero Soru
Brossura
Formato 19x26
Pagine 336
2004
ISBN 978887137828
€ 15,00
Il professor Casula è stato lieto
di affidare al suo allievo Ruggero
Soru il compito di trarre dalle
sue opere scientiche questa
“Storia della Sardegna” a fu-
metti, convinto che anche per
questa via ppossano passare
notizie e concetti che si sforza
da anni di trasmettere.

Enzo Marciante 
Civiltà a confronto
accadeva...in Sardegna
accadeva...nel Mondo
Brossura con alette
Formato 21x30
Pagine 56
2009
ISBN 9788871385556
€ 16,00
Questo meraviglioso libro a fu-
metti narra la storia della no-
stra isola raffrontata con
quello che succedeva nel
mondo nello stesso periodo.

Enzo Marciante 
Shardana.
La principessa C’sir e 
il mistero della Cassa Nu-
ziale
Brossura
Formato 21x29,7
Pagine 80
2009
ISBN 9788871385099
€ 15,00
Un capitolo di storia della
Sardegna raccontato a
fumetti da un famoso
illustratore: una lettura agile e
divertente per bambini e per
adulti.

Simona Pagliari
Pietro Zambelli
I monumenti di Cagliari 
raccontati ai ragazzi
Illustrazioni di Bruno Olivieri
Brossura
Formato 13,8x24
Pagine 80
2002
ISBN 9788871382692
€ 10,00
La storia di Chiara, Gabriele e
del loro cane Schizzo, e tutta
una serie di indovinelli, esperi-
menti e giochi vengono qui uti-
lizzati per invogliare i ragazzi a
osservare, prima di tutto, i tanti
monumenti della città capo-
luogo, e a porsi qualche do-
manda sulla loro origine.

Raimondo Zucca
I monumenti di Oristano 
raccontati ai ragazzi
Illustrazioni di Bruno Olivieri
Brossura
Formato 13,8x24
Pagine 64 
2004
ISBN 9788871383194
€ 10,00
Come già nell’opera analoga
su Cagliari, le avventure di un
ragazzo, una ragazza e un
cane, cui si aggiungono enigmi
ed indovinelli, sono utilizzati da
un archeologo di vaglia come
Zucca per invogliare i più pic-
coli ad interessarsi ai monu-
menti della loro città..

Liliana Scarparo
Il mare in un barattolo
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 32
2014
ISBN 9788871387222
€ 10,00
Una splendida fiaba sul mare
e sugli innumerevoli “perché?”
che i bambini pongono a tutti
quelli che li circondano.

Liliana Scarparo
La Meravigliosa Avven-
tura di due Stelline
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 40
2012
ISBN 9788871386782
€ 10,00
Questa è la storia di due Stel-
line che si volevano molto
bene, giocavano e cantavano
nel cielo con altre amiche
Stelle finché un brutto giorno,
anzi una brutta notte... Liliana
Scarparo ha partecipato e
vinto a numerosi concorsi di
pittura, poesia e narrativa.

Liliana Scarparo
La storia del ballo delle
farfalle
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 40 
2012
ISBN 978887138
€ 10,00
Da sempre, le Farfalle hanno
carpito la curiosità dei grandi
e dei piccini attratti dalla leg-
gerezza del loro volo e l’im-
mensa varietà di forme e
colori. Dove vanno a dormire le
Farfalle? Come comunicano
fra di loro?

Riccardo Sanna
Dan. La leggenda della
Valle Incantata.
Prefazione di Franco Enna
Brossura
Formato 15x21
Pagine 176
2014
ISBN 9788871387284
€ 10,00
Già dalle prime righe ci si
sente trasportati in una mera-
vigliosa avventura che si svolge
nei posti più belli di una natura
incontaminata, dove in una
grande radura vivono branchi
di cavalli selvatici e altri ani-
mali, dove nel verde della pra-
teria e dei boschi si può
ammirare lo scorrere ininter-
rotto del Grande Fiume e ci si
sente tutt’uno con il susse-
guirsi della notte e del giorno;
tutti eventi che regolano la
continuità della vita!

fumetti
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Sandru Dessì (a cura di)
Emilio Lussu
La vita e il pensiero
Brossura
Formato 21x29,7
Pagine 104
2015
ISBN 9788871388243
€ 15,00
Raccontare attraverso le nuvole
parlanti - un medium conside-
rato spesso eccessivamente
sintetico - un’esistenza e un
pensiero come quelli lussiani,
complessi e articolati, può
sembrare un’idea folle o per lo
meno azzardata. Sandro Dessì
ha sempre considerato il fu-
metto uno strumento maturo
per raccontare qualsiasi espe-
rienza umana o rappresentare
i contenuti di altri generi narra-
tivi, naturalmente con le carat-
teristiche tipiche della Nona
Arte, così infatti i più raffinati
definiscono il fumetto.

Sandro Dessì
Paulus. Su núntziu de Cri-
stus / Il messaggero di
Cristo
Volume bilingue italiano/sardo
Brossura con alette
Formato 21x29,4
Pagine 184
2012
ISBN 9788871386867
€ 15,00
La vita di Paolo di Tarso in una
chiave di lettura insolita e af-
fascinante. Una “graphic
novel” biografica illustrata da
Sandro Dessì, autore anche
dei testi, con la sua tecnica
mista intensamente chiaroscu-
rale.

Sabrina Loi
Sant’Efisio dei bambini.
Per la prima volta la sto-
ria di Sant’Efisio è dedi-
cata ai più piccoli
Cartonato
Formato 17x24
Pagine 40
2013
ISBN 9788871384542
€ 10,00
Per tramandare ai nostri figli la
storia del santo protettore più
amato dal popolo sardo. Con
semplicità coinvolgerà i bam-
bini, emozionando anche gli
adulti di tutte le età.

fumetti
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A cura di Attilio Mastino
Sindia
Un territorio, 
una storia
Cartonato
Formato 15x21
Pagine 496 con illustrazioni 
2018
ISBN 9788893610742
€ 55,00
Il volume raccoglie i contributi
presentati in occasione del
Convegno svoltosi il 10 set-
tembre 2016 e offre un qua-
dro approfondito del
patrimonio paesaggistico e
culturale del territorio di Sin-
dia.

Francesco Carta
Archeologia
Disegnata
Brossura con alette
Formato 24x22
Pagine 224 con illustrazioni 
2018
ISBN 9788893610872
€ 30,00
Un volume originale che af-
fronta il tema del disegno ar-
cheologico, uno strumento
indispensabile alla cono-
scenza, allo studio e alla divul-
gazione del patrimonio di
testimonianze antiche così dif-
fuso sul territorio dell’Isola. 

Luciano e Maria Rita Ottelli
Breve storia delle 
miniere di Nebida 
Masua Montecani 
Acquaresi
nella costa 
sud-occidentale 
della Sardegna
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
Pagine 144 con illustrazioni
2018
ISBN 9788893611039
€ 20,00
Il libro è un prezioso contributo
alla conoscenza della Storia
Mineraria della Sardegna ed è
di grande utilità per gli amanti
del turismo geologico-minera-
rio che possono trarre ispira-
zione, per le loro escursioni. 

Paolo Melis
La Sardegna 
Preistorica
Brossura
Formato 16,5x23,5
Pagine 96 con illustrazioni
2018
ISBN 9788893611046
€ 10,00
Il testo, corredato da una ricca
documentazione grafica e fo-
tografica, ripercorre le vicende
del popolamento dell’isola a
partire dal Paleolitico, nei
tempi neolitici e sino alle età
del Rame e del Bronzo antico

A cura di Alberto Moravetti
Lavinia Foddai
Borore
Dalla preistoria all’età
dei nuraghi
Cartonato 
Formato 18x26
Pagine 256 
190 immagini
2017
ISBN 9788871388465
€ 29,00
Scavi e Ricerche 9
L’opera fornisce un quadro ag-
giornato dell’archeologia di
Borore, degna di essere cono-
sciuta e sempre più valoriz-
zata..

A cura di Domenico Ruiu
Sardegna. 
20 fotografi di natura
Sardinia. 
20 nature 
phothographers
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,4x26,5
176 Pagine
213 fotografie a colori
2017
ISBN 9788871389783
€ 39,00
testo bilingue italiano/inglese
Venti fotografi descrivono
un’isola vista in momenti par-
ticolari, attimi spesso fuggenti
colti al momento giusto cer-
cando appassionatamente di
esaltare la bellezza dell’isola,
proponendo istantanee “scritte
con la luce” da poeti armati di
macchina fotografica.

Giorgio Peghin - Gianluca Zini
La Colonia Penale di
Porto Conte
Il sistema carcerario 
e il restauro 
dell’architettura 
moderna in Sardegna
Brossura
Formato 22x22
152 Pagine
127 immagini
2017
ISBN 9788871388984
€ 18,00
Il lavoro dedicato alla Colonia
Penale di Porto Conte, curato
da Giorgio Peghin e Gianluca
Zini, consente di mettere in
evidenza l’importanza ed il va-
lore storico del patrimonio ar-
chitettonico degli edifici dell’ex
villaggio penitenziario di Tra-
mariglio e delle diramazioni
disseminate nel promontorio
di Capo Caccia.

a cura di Mario Agabbio
Le vecchie varietà di
Sardegna patrimonio
genetico di specie 
arboree da frutto
Cartonato
Formato 21x29,7 cm
Pagine 432 tutte illustrate a
colori
2017
ISBN 9788871389462
Prima edizione 1994
Seconda edizione 2017
€ 45,00
Il volume, unico nel suo ge-
nere, espone gli elementi mor-
fologici e qualitativi di un
immenso patrimonio frutticolo
costituito da varietà antiche ti-
piche dell’Isola, caratterizzate,
come ripetutamente segna-
lato, da sapori, profumi, colori,
forma e dimensioni del tutto
particolari, da salvaguardare e
valorizzare per il futuro delle
nuove generazioni.
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Fiorenzo Caterini
La mano destra della
storia
Brossura con alette
Formato 15x21
288 Pagine
2017
ISBN 9788893610681
€ 19,00
L’autore indaga sul problema
storiografico sardo, sui pro-
cessi di nazionalizzazione della
storia e sulla tipica prospettiva
della storiografia occidentale
che la cultura si sia diffusa per
contagio e non possa nascere,
indipendentemente, in luoghi
e tempi diversi. Una prospet-
tiva funzionale alle politiche di
sopraffazione politica, militare
ed economica in atto nel pia-
neta.

Francesco Cesare Casula
Breve storia di 
Sardegna
Brossura 
Formato 15x21 cm
Pagine 264
Illustrazioni 13
2017
ISBN 9788871389493
€ 15,00 
Una più agile versione della
Storia di Sardegna del noto
studioso del Medioevo, adatta
per chi ha bisogno di una sin-
tesi semplice, per brevi capi-
toli, copre le vicende dai
primordi sino ai giorni nostri.
Questa monografia, aggiornata
al 2017, si propone di racchiu-
dere in veste unitaria la lunga
storia di Torres fino ai giorni
nostri, focalizzandone le com-
ponenti più interessanti.

Francesco Cesare Casula
La scrittura in Sarde-
gna dal nuragico ad
oggi
Brossura
Formato 16x23,5
320 Pagine
numerose illustrazioni
2017
ISBN 9788871389356
€ 20,00

Carlo Livi
Studi sulla societa e
l’economia della Sar-
degna giudicale
Brossura con alette 
Formato 17x24 cm
Pagine 128
2017
ISBN 9788871389851
€ 22,00
Il primo saggio pone in evi-
denza il diverso “peso” che
avevano nei singoli regni le
grandi componenti dell’élite e
il diverso rapporto fra area
pubblica e area privata del-
l’economia. Il secondo tratta
un argomento decisamente
circoscritto – le condizioni del
villaggio logudorese di Salven-
nor verso il 1130. Il terzo sag-
gio è dedicato all’evoluzione
economica e sociale dell’isola
nel periodo giudicale.

Paolo Fadda
Montevecchio
L’ingegnere che la
fece più grande
Formato 15x21
Pagine 152 con 40 fotografie
2017
ISBN 9788871389912
€ 20,00
Montevecchio fu un complesso
minerario fra i più importanti
d’Europa guidato dagli eredi di
Giovanni Antonio Sanna, che
la fondò e la fece grande. In
questa storia s’incontreranno
uomini e donne avveduti e
saggi, ma anche sventati ed in-
gordi. Facilitatori, questi ultimi,
della dolorosa fine di Monte-
vecchio.
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Paolo Fadda
Montevecchio 1933:
Uno scippo politico
Gentiluomini, maghi,
banchieri e predoni al
capezzale della 
società mineraria
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 64 illustrato
2017
ISBN 9788871387796
Con questo breve saggio si è
inteso fare luce, almeno par-
zialmente, su una vicenda che
è rimasta finora molto oscura,
proprio perché ricca più di
mormorii che di verità, di sup-
posizioni più che di certezze.
Sulla quale molti avrebbero
voluto saperne di più.

Alessandro Piga
Erula
Cartonato
Formato 17x24 cm
Pagine 376
Fotografie 301 a colori e in
bianco nero
2017
ISBN 9788871389479
€ 35,00
Narra le vicende vissute dal
periodo nuragico a oggi da un
piccolo centro, dal suo territo-
rio e dalla sua comunità. Nel-
l’opera sono contenute le
descrizioni del paese, delle
chiese e degli edifici, si riper-
corre la cronaca locale e del
banditismo dei secoli passati
e si fa riferimento alle associa-
zioni culturali, militari e spor-
tive.

Argentino Tellini
La vita a Pugni
Grafica di copertina G. Sanna
Brossura con alette
Formato 17x24 cm
Pagine 320, Fotografie 385
2017
ISBN 9788871389745
€ 20,00
Attraverso le formidabili vi-
cende umane e sportive dei
protagonisti di questo libro vi
specchierete nella storia,
quella che si è sviluppata im-
petuosamente dagli anni 30
sino ai giorni nostri, con i suoi
momenti esaltanti e le sue
contraddizioni. Troverete non
solo campioni turritani, ma
altri valorosi interpreti sardi
che con le loro gesta hanno
fatto conoscere la nostra isola
in tutto il mondo. 

Giacomo Oppia
Il Lazzaretto di Capo
Galera
Brossura
Formato 15x21
248 Pagine
36 illustrazioni in bianco/nero
e a colori
2016
ISBN 9788871389424
€ 18,00
A seguito di lunghe e appro-
fondite ricerche è stato possi-
bile raccogliere un’ingente
quantità di materiale docu-
mentario, in gran parte inedito,
che ha permesso di ricostruire
le vicende storiche di quel laz-
zaretto e di evidenziarne i be-
nefici effetti derivanti dalla sua
presenza e operatività sui traf-
fici commerciali e pescherecci
del Nord Sardegna.

Gianni De Candia
Sardegna. La Grande
Diaspora
Brossura con alette 
Formato 15x21 cm
Pagine 432
Fotografie 231 in bianco nero
2016
ISBN 9788871388922
€ 25,00
Questo libro ricostruisce i pas-
saggi più significativi della po-
litica sarda per l’emigrazione,
la nascita dei circoli, l’avven-
tura della cooperativa che dal
1974 al 2010 ha mantenuto
in vita “Il Messaggero sardo”
facendone un punto di riferi-
mento per centinaia di migliaia
di emigrati di prima e seconda
generazione.
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Mauro Pagnozzi, 
Gerardo Severino, 
Mauro Saltalamacchia
Storia delle Fiamme
Gialle della Sardegna
due secoli di valore, di
abnegazione e di 
incondizionato 
servizio a tutela 
dello Stato
Brossura con alette 
Formato 17x24
Pagine 640 con 257 fotografie 
2018
ISBN 9788893610988
€ 40,00
Il presente volume, oltre ad es-
sere una chiosa ai due secoli
della presenza del Corpo sul-
l’Isola, si presenta come una
tangibile manifestazione di
stima nei confronti dei Finan-
zieri sardi.

Carlo Felice Casula
L’isola bella e infelice
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 376
2016
ISBN 9788871389011
€ 25,00
Il diario inedito di Mantegazza
sul suo soggiorno in Sardegna,
riproposto assieme al noto
libro di Mantegazza Profili e
paesaggi della Sardegna, al-
l’epistolario Mantegazza-
Spano e Mantegazza-Asproni e
agli Atti parlamentari concer-
nenti la preparazione e la ge-
stione della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle
condizioni morali ed economi-
che della Sardegna del 1869.

Antonio Budruni
I giorni del massacro
Brossura con alette 
Formato 15x21
Pagine 144 con 14 illustra-
zioni
2011
ISBN 9788871386096
€ 15,90
“Questo saggio sul massacro di
Itri, rimasto per un secolo prati-
camente ignoto, conferma che
per troppo tempo la storia ita-
liana è stata raccontata non
tutta intera ma a pezzi. E che via
via sono stati nascosti, rimossi,
cancellati tanti episodi terribili
del nostro percorso nazionale
con l’idea stupidissima e offen-
siva che su certe cose fosse
meglio stendere un velo pietoso
piuttosto che aprire una salu-
tare, pubblica, onesta discus-
sione”. Gian Antonio Stella

Marcello Derudas
Il convitto nazionale
Canopoleno 
di Sassari
Una finestra aperta
su quattrocento anni
di storia
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24 cm
Pagine 336
con 86 illustrazioni
2018
ISBN 9788893610711
€ 60,00
Questa monografia illustra la
complessa vicenda di un Isti-
tuto, nato come Seminario Tri-
dentino ed evolutosi in
Convitto Nazionale, solo fra
quelli dell antico Regno di Sar-
degna a vantare una ininter-
rotta continuità storica di
quattro secoli (1611-2011). 

a cura di G. Antonio Farris, Ma-
nuela Sanna
La Madre del Pane
Brossura con alette
Formato 17x24 cm
Pagine 128
Fotografie 85 a colori
2017
ISBN 9788893610773
€ 15,00
Perché mangiare il pane otte-
nuto con il lievito madre?
I motivi sono di tipo senso-
riale, nutrizionale, salutistico, e
poi in una società come la no-
stra, che destina circa 1/3 del
pane giornaliero alla pattu-
miera, poter disporre dello
stesso pane per più giorni di-
venta un elemento essenziale
nella lotta allo “spreco alimen-
tare”.

Franco Ledda
La mia Sartiglia
Prefazioni di Paolo Savona,
Giusi Ledda, Maurizio Casu
Cartonato con sovraccoperta
Formato 24x31 cm
Pagine 112
Fotografie 88
10 acquerelli di Pietro Serra
2017
ISBN 9788871389547
€ 29,00
La Sartiglia si tramanda dalla
notte dei tempi e nei momenti
che precedono e che accom-
pagnano la Sartiglia, sono pre-
senti elementi che ci riportano
indietro nel tempo.

Giuliu Solinas
Elementus Praticus 
de Gramatica de sa 
lingua Campidanesa
in Sardu e in Italianu
Presentazione di Gavino Erriu
Brossura con alette
Formato 16,5x24
288 Pagine
2017
ISBN 9788871389639
€ 20,00
Sono tanti i motivi per i quali oc-
corre assegnare tributi di rico-
noscenza al Prof. Giulio Solinas.
Glielo devono soprattutto quanti
hanno a cuore le sorti della lin-
gua sarda campidanese, che
oltre a essere la più diffusa nel-
l’Isola, è quella che più di ogni
altra ha subìto contaminazioni
di vario genere che rischiano se-
riamente di minarne la stessa
struttura lessicale.

Giosue Muzzo
Vocabolario del 
dialetto sassarese
Sassarese-Italiano 
Italiano-Sassarese
Prefazione di Manlio Brigaglia
Cartonato
Formato 15x21
352 Pagine
2017
ISBN 9788893610766
€ 20,00
Questo dizionario ha il grande
pregio di abbracciare non sol-
tanto il lessico del sonante
dialetto sassarese ma anche
la versione in dialetto dei vo-
caboli italiani. Giosue Muzzo
passeggia con stringata essen-
zialità fra i termini caratteristici
della parlata sassarese, ri-
scuotendo il plauso di studiosi
a livello universitario e di ap-
passionati ricercatori.

Gianni Pititu
Feste a Bortigali
Amarcord tra fede e
tradizione
Brossura con alette
Formato 17x24 cm
Pagine 64
Fotografie 53 a colori
2017
ISBN 9788871389943
€ 10,00
In questo libro sulle feste di
Bortigali Gianni Pititu ha voluto
dare una caratterizzazione tipi-
camente localistica dei sette
più importanti eventi festivi del
paese, identificati nelle ricor-
renze di Sant’Antonio Abate,
della Settimana Santa, di San
Marco, del Corpus Domini,
della Vergine Assunta, di Santa
Maria di Sauccu e del Natale.
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Rotary Club Sassari
Il Premio di Poesia 
Agniru Canu
1992-2014
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 84
2017
ISBN 9788871389028
€ 15,00
Il Rotary Club Sassari, con
l’istituzione del Premio Agniru
Canu, ha stimolato la vena
poetica di tanti Sassaresi che,
profondamente legati alla loro
città, ai suoi pittoreschi vicoli e
alla particolare campagna che
la circonda, si esprimono in
versi semplici, a volte ingenui,
ma che richiamano quelle
emozioni e quei sentimenti
che tanto spesso ritroviamo
nei versi di Salvator Ruju.

Caterina Virdis Limentani
Maria Vittoria Spissu
La via dei retabli
Le frontiere europee 
degli altari dipinti 
nella Sardegna del 
Quattro e 
Cinquecento
Cartonato con sovraccoperta 
Formato 21x29,7 cm
Pagine 336
Illustrazioni 401 fotografie e
18 tavole a colori
2018
ISBN 9788893610759
€ 70,00
Questo volume, presentando i
retabli come opere d’arte, è
stato concepito con l’intento di
fornirne la piena godibilità sia
agli specialisti che agli appas-
sionati d’arte e si propone
come il più consistente e ricco
libro composto su tale tema.

Enrico Valdes, 
Nicola Castangia
La Collina Delle Anime
Prefazione di Mauro Dadea
Brossura con alette
Formato 21x21 cm
Pagine 120
Fotografie 48
2017
ISBN 9788871389998
€15,00 
In questo volume viene data
voce a donne e uomini che non
ci sono più ma che, rievocati in
quelle opere d’arte, ci permet-
tono di riscoprire i valori di un
tempo. Ecco che il cimitero non
appare più come un luogo di
tristezza e malinconia, ma in
tutta la sua splendente bel-
lezza in grado di rievocare, di
comunicare, di parlare aperta-
mente alle nuove generazioni.

Marcello Schirru
Le residenze signorili 
nella Sardegna 
moderna (XVI-XVIII 
secolo) Cagliari
Cartonato, allegata al volume
la cartina “Il Castello di Ca-
gliari - I palazzi signorili” For-
mato 87x50
Formato 29,4x26
248 Pagine
68 illustrazioni a colori
2017
ISBN 9788871389257
€ 60,00
Questo saggio oltrepassa i
consueti limiti dell’indagine
storico-architettonica per of-
frire uno spaccato sul pano-
rama delle clientele, dei
progettisti, della cultura arti-
stica, professionale ed urbana,
nel capoluogo e in alcuni cen-
tri dell’entroterra sardo.

Aldo Sari
Borutta
La chiesa romanica
di San Pietro di Sorres
Brossura con alette
Formato 14,5x21 cm
Pagine 112
Illustrazioni 43
2017
ISBN 9788871389844
€10,00
Sintesi in inglese, spagnolo,
francese, tedesco
Prima Parte: L’antico abitato di
Sorres / La diocesi di Sorres
Seconda Parte: Il Romanico
nel giudicato di Torres tra XI e
XIII secolo / Le antiche diocesi
del Nord Sardegna e le loro
cattedrali
Terza Parte: La guida / Come
arrivare / La chiesa di S. Pietro
/ Il prospetto / L’abside / L’in-
terno / Gli arredi / Il monastero

Mario Matteo Tola
Ozieri
La Basilica
di Sant’Antonio 
di Bisarcio
Brossura con alette
Formato 14,5x21 cm
Pagine 104
Illustrazioni 50
2017
ISBN 9788871389882
€10,00
Sintesi in inglese, spagnolo,
francese, tedesco
IL SITO: L’antica città
LA STORIA: L’intitolazione /
Le fonti / La storiografia /
I restauri
L’ARCHITETTURA: Gli esterni /
L’interno
LA SCULTURA
GLOSSARIO
BIBLIOGRAFIA
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Maria Elvira Ciusa
Deledda-Biasi
Il visibile narrare
Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
288 Pagine
71 illustrazioni
2017
ISBN 9788871389974
€ 20,00
A cent’anni dalla prima pubbli-
cazione de L’incendio nell’oli-
veto di Grazia Deledda, uscito
in undici puntate sul mensile
«La Lettura» si propone il ro-
manzo nella sua prima ver-
sione, illustrata da quaranta
immagini di Giuseppe Biasi.
Opere inedite di Biasi, undici
copertine del supplemento del
«Corriere della Sera», dise-
gnate da Achille Beltrame e
documenti di difficile reperi-
mento, arricchiscono il volume.

Maria Elvira Ciusa
Maria Lai. 
Il filo dell’esistere
The thread of 
existence
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17,5x21,5
304 Pagine
134 illustrazioni a colori
2017
ISBN 9788871389646
€ 30,00
Maria Lai. Il filo dell’esistere
racconta la storia umana e ar-
tistica di una delle voci più ori-
ginali e poetiche dell’arte
contemporanea. Attraverso do-
cumenti inediti e testimo-
nianze, l’autrice ripercorre l’iter
creativo di Maria Lai da
quando era bambina e dava
voce attraverso il disegno al
suo più profondo sentire, fino
all’età adulta.

Giorgina Mameli-Piercy 
Giustiniani
Tra il Galles 
e la Sardegna
Storia della Famiglia
Piercy
Memorie raccolte 
e integrate
a cura di Diego Satta
Brossura con alette
Pagine 288 con 64 pagine di
fotografie
Formato 15x21 cm
2018
ISBN 9788893610971
€ 25,00
Dopo anni di oblio la bisnipote
dell’Ingegnere gallese Benja-
min Piercy, cui si deve la rea-
lizzazione delle ferrovie in
Sardegna, ha voluto riassu-
mere la storia della Famiglia
Piercy.

Franco Cuccu
La città dei giudici
Volume terzo
Brossura con alette
Formato 15x21
320 Pagine
36 illustrazioni a colori e in
bianco/nero
2017
ISBN 9788871389653
€ 20,00
Efisio Tola, ufficiale sassarese
di fede mazziniana, e Gaspare
Domenico Mura Cossu di Ula
Tirso, sono solo alcuni dei tanti
giovani sardi che abbraccia-
rono la causa risorgimentale
per inseguire il sogno di una
patria di uguali tanto genero-
samente quanto ingenua-
mente disposti a rinunciare per
sempre alla statualità del
Regno di Sardegna.

Gerardo Severino
“La Vita per L’italia”
Storia di Bachisio 
Mastinu di Bolotana
Brossura con alette
Formato 15x21
168 Pagine, 39 fotografie
2017
ISBN 9788871389622
€ 20,00
Questo libro racconta la storia
di un misterioso “agente se-
greto” al servizio della Resi-
stenza. L’Appuntato delle
Fiamme Gialle Bachisio Ma-
stinu, originario di Bolotana
(Nuoro), ove era nato nel 1909,
durante l’occupazione tedesca
dell’Italia del Nord entrò a far
parte volontariamente dei Ser-
vizi Segreti del Corpo Volontari
della Libertà, combattendo così
una durissima e rischiosa lotta
contro i nazi-fascisti.

Gerardo Severino
Le indomite Fiamme
Gialle della 21a 
Compagnia “Sassari
dalla costituzione del
reparto alle epiche 
imprese sul Monte 
Cimone (maggio 1915
luglio 1916)
Presentazione Gen. C.A. 
Luciano Luciani
Brossura con alette
Formato 15x21cm
Pagine 184, Fotografie 61
2016
ISBN 9788871386706
€ 20,00
Un commosso e riverente
omaggio alle tante Fiamme
Gialle, molte delle quali nate
nella bellissima Sardegna, che
s’immolarono per il buon
nome dell’Italia.

Paolo Fadda
L’amico 
di uomini potenti
Il racconto di mezzo
secolo di storia sarda
(e non solo) 
attraverso i suoi 
protagonisti 
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 280, Fotografie 31
2016
ISBN 9788871388953
€ 20,00
Un “lui narrante”, spettatore pri-
vilegiato di quel che è accaduto
nell’isola negli ultimi 50 anni,
apre al lettore l’armadio dei
suoi ricordi: così si conosce-
ranno virtù e vizi del potente
politico, dell’odiato petroliere e
dell’illuminato banchiere, si po-
tranno così capire molte vi-
cende del nostro passato.

Augusto Ditel
L’instancabile 
condottiero
Conversazione con 
Antonio Satta
Brossura con alette
Formato 15x21cm
Pagine 152, Fotografie 44
2016
ISBN 9788871389370
€ 20,00
Antonio Satta non è stato solo
un politico. Ha lavorato alla
“Nuova Sardegna”, alla Rai,
all’Ansa, a Tuttosport, a Radio
Olbia a RadioteleGallura. Ha
avuto frequentazioni con Cos-
siga & Giagu, ma anche con
personaggi del popolo, senza
blasone né notorietà: lui si è
trovato a suo agio con tutti:
umili e potenti, ricchi e poveri.

Antonia Azzena
Due volti
Un Amore unico
Prefazione Manuela Faella
Postfazione don Jacek Meczel
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 120
2015
ISBN 9788871388205
€ 15,00
Antonia Azzena, che ha incon-
trato Wojtyla in occasione della
beatificazione di Madre Teresa,
racconta in questo volume le
tappe più importanti della vita
della suora missionaria e i
viaggi apostolici che il Papa
fece in Sardegna.

Renzo Parodi
Garibaldi il grande 
seduttore
Copertina Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 160 
con 20 illustrazioni
2011
ISBN 9788871386034
Amori e avventure donnesche
di un conquistatore spesso
conquistato.
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Carlo Dore
Le verità scomode
Prefazione di Massimo Dadea
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 136, Fotografie 24
2017
ISBN 9788871389752
€ 15,00
Il libro-inchiesta di Carlo Dore
ha il grande pregio di contribuire
a squarciare il pesante silenzio
che, in tutti questi anni, ha ac-
compagnato il dramma dei se-
questri di persona in Sardegna.
L’autore affronta, con un lin-
guaggio scarno ed asciutto pro-
prio del giornalismo d’inchiesta,
il sequestro di Giancarlo Bussi,
ingegnere, dipendente della
casa automobilistica Ferrari di
Maranello, avvenuto la sera del
4 ottobre 1978 in una villa nei
pressi di Villasimius.

Salvatore Gullotta Di Mauro
Il Mistero dei Primi 
Sardi
Tra mito, storia
e scienza

Brossura con alette
Formato 15x21,5
Pagine 264 
2017
ISBN 9788893610698
€ 30,00
Il bacino del Mare Mediterra-
neo è stato per le genti d’Eu-
ropa una sorta di culla, un
luogo ancestrale, una Madre.
In questo luogo caldo e ripa-
rato, privo di eventi atmosferici
disastrosi e di seri pericoli ha
avuto origine tutto ciò che de-
finisce l’uomo d’Europa come
persona e come comunità.

Ercole Contu
Un drink al nuraghe
Brossura
Formato 15x21
Pagine 112 
numerose illustrazioni
2017
ISBN 9788871389981
€ 10,00
Ercole Contu indaga le antiche
radici della cultura del vino in
Sardegna e il significato quasi
sacrale della sua produzione.
Ne individua i segni nella cera-
mica nei famosi bronzetti,
dando a questi materiali un’in-
terpretazione nuova, del tutto
inedita, e restituendo la giusta
importanza al peso che la pra-
tica vinicola doveva avere già
nell’antichità. Attraverso un
punto di vista originale rac-
conta la storia del vino antico
nei i suoi aspetti materiali e nei
suoi risvolti culturali e spirituali.

Mauro Perra
Alla mensa dei 
Nuragici
Mangiare e bere al 
tempo dei Nuragici
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
Pagine 136
42 illustrazioni a colori e in
bianco/nero
ISBN 9788871389820
€ 15,00
Il volumetto è un esempio di
eccellente divulgazione sul
tema di grande interesse del-
l’alimentazione al tempo dei
nuraghi. Un lavoro completo e
indirizzato sia a coloro che già
conoscono la Sardegna sia a
quanti hanno una visione va-
canziera dell’isola.

Mauro Ballero
Le piante e la bibbia
Disegni di Luca Locci, 
Federico Putzulu Sini
Presentazione 
Prof. Ferruccio Poli
Grafica di copertina 
Gavino Sanna
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24 cm
Pagine 368
389 fotografie e disegni 
2016
ISBN 9788893610230
€ 39,00
In questo libro l’autore esa-
mina con interesse ed atten-
zione scientifica ragionata le
136 piante, tra autoctone ed
esotiche, citate nelle verità e
storicità del Vecchio e Nuovo
Testamento strutturando
ognuna di esse in una posi-
zione botanica, tassonomica e
nomenclaturale.

Giovanni Gelsomino
De Andrè
Formato 19x22
Pagine 96
Immagini 52
ISBN 9788871385693
€ 18,00
De André e la Gallura: 24 anni
raccontati dagli amici con fo-
tografie e testimonianze ine-
dite. L’uomo di fede e il
battesimo di Luvi, il contadino
‘certificato’, le cene con gli
amici, la torta nuziale, il menu
di Capodanno, il ricordo del
prete-intermediario del lungo
sequestro che lo ha coinvolto
assieme a Dori Ghezzi, i consi-
gli che dava agli amici e il
vuoto che ha lasciato in tutti
andando tra le “nuvole”.

Ugo Carcassi
Paganini
Afflizioni, vizi e virtù
Brossura
Formato 14x21 cm
Pagine 96
2017
ISBN 9788893610483
€ 10,00
Come ha potuto un giocatore
incallito, affetto dalla sindrone
di Marfan, da turbe caratteriali
e da condizioni di salute
spesso precarie, diventare un
raffinato ed originale composi-
tore ed il più grande violinista
di tutto i tempi?

Ugo Carcassi
Bellini
Cultore di medicina e 
musicista
Brossura
Formato 14x21 cm
Pagine 96
2017
ISBN 9788893610520
€ 10,00
Precoce autore di composi-
zioni sacre raggiunge l apice
della sua creatività nella ste-
sura di celebri melodrammi al-
cuni dei quali annoverati fra le
opere immortali.

Ugo Carcassi
Garibaldi
Profilo di un 
rivoluzionario
Brossura
Formato 14x21 cm
Pagine 96
2016
ISBN 9788893610414
€ 10,00
Ugo Carcassi ci svela i segreti
di Giuseppe Garibaldi, uno dei
maggiori protagonisti dell Otto-
cento che compì nella sua vita
imprese memorabili. Tenden-
zialmente permaloso, senti-
mentale di carattere, si
innamorò di una sola donna,
ne amò alcune e ne conobbe
molte.

Ugo Carcassi
Casanova
Anatomia di un 
personaggio
Brossura
Formato 14x21 cm
Pagine 96
2016
ISBN 9788893610216
€ 10,00
Un ritratto originale ed inedito
di Giacomo Casanova, noto ai
più soprattutto come seduttore
e come intellettuale dai vivaci
interessi scientifici.
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Raffaele Sari Bozzolo
Gli ulivi cantano la
notte
Alghero e gli algheresi
nella seconda guerra
mondiale
Brossura con alette 
Formato cm 13x21
Pagine 136 con illustrazioni
2018
ISBN 9788893610896
€ 15,00
La seconda guerra mondiale è
raccontata seguendo i destini
di una città e dei suoi cittadini
procedendo a tratti col ritmo di
un romanzo ma narrando fatti
assolutamente veri e docu-
mentati.

Vasco Doveri
Missing
Formato 15x21
Pagine 112
2017
ISBN 9788871389936
€ 15,00
Il romanzo Missing prende
spunto da una storia vera: la
misteriosa scomparsa di un
uomo da un piccolo borgo ma-
rinaro di cui, per qualche
giorno, i giornali hanno dato
notizia.
Saranno le indagini del mare-
sciallo Albano a dare un finale
a una storia ormai dimenti-
cata.

Bernardo De Muro
Tartesh
L’odissea tragica di
un giovane re
Brossura con alette
Formato 13,4x21,4 cm
Pagine 86
2017
ISBN 9788871389516
€ 10,00 
Quest’opera mette in scena i
temi classici della tragedia
greca, da Eschilo a Sofocle, e
usa un accadimento, del mito o
del reale, per entrare nel pro-
fondo della storia degli uomini
e proporne il contrastato cam-
mino, lacerato dal dovere di es-
sere, di scegliere. Tarthèsh,
erede della stirpe regale di Tar-
tesso, mitica città mineraria
sulla costa spagnola distrutta
dai cartaginesi, arriva a Nora,
sul mare della costa meridio-
nale della Sardegna, Ichnussa… 

Gabriella Ghisu
Radici di ginepro
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 224
2017
ISBN 9788871389585
€ 19,00 
Marieddu trascorre la sua in-
fanzia spensierata tra gli stazzi
della Gallura, ma il destino lo
porterà lontano dal suo paese.
Nella sua vita scopre nuovi in-
teressi, l’amore e nuovi oriz-
zonti, vincendo con coraggio le
sfide che il fato gli propone.
Sullo sfondo dell’appassio-
nante vicenda, un affresco sto-
rico del periodo bellico e
postbellico italiano.

Titu Andronicu
Sa Mudadura
Dal Titus Andronicus 
di W. Shakespeare
Ideazione, adattamento e regia
Daniele B. Monachella
Traduzione Limba Sarda 
Comuna di Mauro Piredda
Brossura con alette
Formato 16x16 cm
Pagine 144, Illustrazioni 29
2017
ISBN 9788871389868
€ 15,00
“Titu Andronicu. Sa Mudadura”
tratto dal “Tito Andronico di W.
Shakespeare è la tragedia
della corruzione. La sua be-
stialità attinge dalle radici più
profonde della coscienza
umana. È uno spaccato con-
temporaneo della società, do-
minata dalla sete di potere,
dal desiderio di vendetta, dalla
brutalità più spietata.

Beppe Meloni
Sardi nel mondo 
costruttori di pace
Dalla terra di Arborea
diplomatici e operatori 
Internazionali
Cartonato con sovraccoperta
Formato 23,5x20 cm
Pagine 96 con 64 illustrazioni
2018
ISBN 9788893610865
€ 20,00
Beppe Meloni scopre una re-
altà importante, e bellissima.
Perché al di là dei numeri e
delle statistiche, è assoluta-
mente straordinario il fatto che
un piccolo lembo di terra a
bassa densità di popolazione
come la provincia di Oristano,
abbia dato al mondo tanti co-
struttori di pace. 

Sergio Berlinguer
Ho visto uccidere la
Prima Repubblica
Illustrazione di copertina 
Giorgio Forattini
Brossura con alette 
Formato 15x21 cm 
Pagine 352, Fotografie 30
Documenti inediti tra appunti
di lavoro, lettere, note
2014
ISBN 9788871387543
€ 20,00
La Prima Repubblica non è
morta travolta dallo tsunami
Tangentopoli, ma è stata uccisa
e Mani pulite è l’arma con la
quale un’intera classe dirigente,
politica e imprenditoriale, è
stata fatta fuori. 300 Pagine
dettagliate e rigorose, che sve-
lano i retroscena di alcuni tra i
passaggi più significativi della
storia politica del nostro paese.

Luciano Deriu
Il Piccolo Principe dal-
l’isola alle stelle
Cartonato
Pagine 120, 43 illustrazioni a
colori
Formato 18x22 cm
2016
ISBN 9788893610025
€ 18,00
Questo libro ricostruisce la sto-
ria degli ultimi mesi di vita di
Saint-Exupéry, fino ad oggi
pressoché inedita presso il
grande pubblico. Il volume è
impreziosito dai disegni ispirati
alle fotografie di John Phillips.

Elisa Mocci
Wedding planner’s 
staff
Brossura con alette
Formato 15x21 cm 
Pagine 192
2016
ISBN 9788893610438
€ 20,00
Wedding Planner s Staff è il
manuale che svela il dietro le
quinte dei matrimoni di lusso,
con consigli e tutti i trucchi per
organizzare un matrimonio da
favola. 

Cristina Guggeri
The Daily Duty
Il dovere quotidiano
Cartonato
Formato 19x24 cm
Pagine 144 illustrate a colori
2017
ISBN 9788893610452
€ 25,00
Sublime luogo che tutti acco-
muna, il bagno è la metafora
perfetta dell uguaglianza. Ric-
chi e poveri, potenti e sudditi,
quando sono seduti sul trono
di porcellana sono identici.
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Rossana Copez
Tonino Oppes
Pietre da Fiaba
Brossura con alette
Formato 24x22
Pagine 96 
22 fotografie a colori
2017
ISBN 9788871389530
€ 15,00
Mudu che pedra, muto come
la pietra, è un modo di dire po-
polare. E si sa che in genere i
proverbi sono perle di sag-
gezza. In questo caso forse è
sbagliato. In Sardegna, le pie-
tre parlano, eccome se par-
lano: basta soltanto saperle
ascoltare. Allora si scopre che
sono capaci di narrare storie
fantastiche…

Iride Peis Concas
Voci di Donna
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 376, Fotografie 70
2015
ISBN 9788871388458
€ 20,00
L’autrice ci propone un’inedita
scrittura che attesta l’esistenza
di un universo femminile oc-
cultato o poco esplorato e fa
emergere un interessante qua-
dro etnoantropologico. Come
fotogrammi in bianco e nero, le
vicende narrate scandiscono
lo scorrere del tempo, ripercor-
rono una storia, la Storia del
villaggio minerario e della Mi-
niera più grande d’Europa. Le
biografie  formano, così, un
tessuto narrativo fatto di
trame, intrecciate tra loro stra-
ordinariamente.

Rosalba Mariani
Miniera
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 192, Fotografie 40
2014
ISBN 9788871386355
€ 20,00
La vera storia di una famiglia
che si forma agli inizi del se-
colo scorso a Montevecchio
nello scenario un po’ fatato del
paesino di Andersen in Sarde-
gna. Nelle lettere scorre tutto il
Secolo breve, fra i grandi eventi
e le piccole storie del quoti-
diano. Riemergono figure stra-
ordinarie di nonne avventurose,
di altre uccise dai banditi, ri-
suona l’urlo della sirena che
annuncia l’incidente mortale,
esplode la gioia della fine della
guerra nella danza frenetica del
boogie woogie.

Pinna Maria Grazia
Antonio allo specchio
Brossura con alette 
Formato 15x21cm
Pagine 240, Fotografie 8
2014
ISBN 9788871387345
€ 20,00
In questo libro c’è soprattutto
una grande lezione di vita che
custodisce un messaggio sem-
plice ma forte: bisogna com-
battere sempre con tutte le
energie. Lo specchio di cui
parla Maria Grazia, la madre,
sembra il “suo grembo”. Anto-
nio, infatti, non è nato ieri o
quindici anni fa, ma in questo
libro nasce ogni giorno come
quando nasce il sole perché la
gestazione di un figlio auti-
stico, bello e caro come Anto-
nio, non può e non potrà mai
dirsi conclusa.

Ugo Ojetti
L’onesta viltà
Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2017
ISBN 9788893610513
€ 10,00
L’onesta viltà e La rosa rossa,
due racconti lunghi che trat-
tano l’aspetto torbido e mor-
boso dell’amore fino al
culmine finale nell’abisso o
nella redenzione.

Paolo Mantegazza
Un bacio in tre
Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2017
ISBN 9788893610469
€ 10,00
L opera è composta da tre rac-
conti: Un bacio in tre, Un bacio
in cambio di una definizione e
Nell omnibus e sul marcia-
piede che si rifanno al genere
della trattatistica amorosa di
cui Mantegazza è stato il mag-
gior esponente.

Edoardo Scarfoglio
Il Cristiano errante
Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2017
ISBN 9788893610407
€ 10,00
Questo libro è stato scritto
dopo il soggiorno di Scarfoglio
in Etiopia dal marzo al luglio
del 1891, durante una crisi tra
lo Stato italiano e l imperatore
Menelik II. È il resoconto di un
viaggio in cui la realtà dei fatti
non lascia spazio all immagi-
nazione.

Grazia Deledda 
Amori moderni
Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2016
ISBN 9788893610001
€ 10,00
Un imprevedibile gioco delle
parti che si snoda a ritmo in-
calzante pagina dopo pagina,
sostenuto dalla vivacità del
dialogo sugli eterni temi
dell amore e della coppia,
della tentazione e del peccato,
del senso di colpa e delle im-
posizioni sociali.

Edmondo De Amicis
In America
Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2016
ISBN 9788893610186
€ 10,00
De Amicis scrisse questi rac-
conti a seguito di un viaggio in
Sud America nel 1884 durante
il quale le prospettive culturali
maturate furono decisive per il
concepimento del suo capola-
voro Cuore.
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Viola Scanu
La vera storia 
dell’Amore
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22
Pagine 32 a colori, illustrate
2018
ISBN 9788885456051
€ 7,90
Cos’è l’Amore? Sapete com’è
fatto e dove si trova? 
Noi ve ne abbiamo messo un
po’ dentro questo libro, quella
volta che...

Viola Scanu
La vera storia degli 
unicorni
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22
Pagine 32 a colori, illustrate
2018
ISBN 9788885456068
€ 7,90
Avete mai visto un unicorno?
Sapete perché è così difficile
incontrarlo? Vi raccontiamo di
un animale misterioso, di un
eroe piccolo piccolo e di come
la magia salvò Pegaso quella
volta che…

Valeria Arnaldi
La vera storia della 
Bella Addormentata
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22
Pagine 32 a colori, illustrate
2018
ISBN 9788885456075
€ 7,90
Conoscete la vera storia della
Bella Addormentata? E sapete
come andò tra lei e il principe?
Questa è la storia di un sonno
profondo, di un sogno, di un
bacio e di come una princi-
pessa salvò il suo regno quella
volta che...

Valeria Arnaldi
La vera storia di 
Babbo Natale
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456082
€ 7,90
Credete a Babbo Natale? E
sapete come passa le sue
giornate? E cosa gli piace
mangiare? Questa è la storia
di un uomo generoso, di una
fata innamorata e di una bel-
lissima favola quella volta
che...

Valeria Arnaldi
La vera storia 
di Hansel e Gretel
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456013
€ 7,90
Conoscete la vera storia di
Hansel e Gretel? E sapete chi
aveva costruito la casetta di
marzapane? Una strega? No,
solo una cuoca provetta.
Questa è la storia di come la
sua casa perfetta venne divo-
rata da due bambini golosi,
quella volta che...

fu
m
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Valeria Arnaldi 
La vera storia 
dell’uomo nero
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456037
€ 7,90
Avete mai sentito parlare
dell uomo nero e ne avete
avuto paura? Forse non sa-
pete quanta paura abbia lui
dei bambini. Questa è la storia
di mostri paurosi e bimbi co-
raggiosi quella volta che...

Viola Scanu 
La vera storia 
di Atlantide
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456044
€ 7,90
Avete mai sentito parlare della
leggenda di Atlantide? E di
guerrieri di pietra magici? E
sapete che fine hanno fatto gli
unicorni? Questa storia inizia
tanto tempo fa in un isola in-
cantata quella volta che...

Viola Scanu 
La vera storia 
dei dinosauri
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456006
€ 7,90
Chi comandava la terra 235
milioni di anni fa? E quanto
pesava il padre di tutti i dino-
sauri? Questa è la storia del
regno di dinosauria, di eorap-
tor e di come se la cavò quella
volta che...

Viola Scanu 
La vera storia dello 
spazio infinito
Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456020
€ 7,90
Sapete quanto è grande lo
spazio? E in che galassia vi-
viamo noi? Chi ha messo il
primo piede sulla luna e
quanto distano pianeti simili
alla terra? Vi raccontiamo di
segnali dallo spazio e di nuovi
mondi quella volta che...
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Giorgio Murru
Àllai
Brossura
Formato 15x21
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2017
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€ 5,00
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Pagine 48
2017
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Franco Cadoni
Il koala Paolino
Illustrazioni di Josephine Sassu
Cartonato
Formato 23,5x22,5
Pagine 30
2015
ISBN 9788871388570
€ 9,90
Mamma koala si apprestava a
scendere dalla comoda posi-
zione sopra l’albero di euca-
lipto. Era quasi sera e con un
movimento dolce della pancia
svegliò i suoi due cuccioli che
profondamente dormivano nel
suo marsupio. Scesi dall’al-
bero ancora sonnacchiosi,
Paolino e Giuseppina... Inizia
così la prima delle otto avven-
ture del koala Paolino…

Franco Cadoni
Paolino e la cerbiatta
Illustrazioni di Josephine Sassu
Cartonato
Pagine 30 illustrate
Formato 23,5x22,5 cm
2016
ISBN 9788893610193
€ 10,00
Siamo al nostro secondo ap-
puntamento con il disubbi-
diente Paolino, che nel suo
vagabondare nel bosco incon-
tra una bella cerbiatta dai te-
neri e dolci occhi... Sarà l inizio
di una bella storia d amore o
il bosco pieno di insidie riser-
verà sorprese inaspettate? Ai
piccoli lettori il compito di sco-
prire questa nuova avventura.
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