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          CD 0866    (0001) 
           
          ALPI GIULIE 
           
          Rassegna della Società Alpina delle Giulie                   
           
          BIMESTRALE 
           
          TRIESTE 
           
          Dal 1921 al 1921 
           
          Sistematico Generale 
          GEOGRAFIA 
           
          1921, a.XXIII, n.4/6, lug./dic.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0925    (0002) 
           
          BIBLIOGRAFIA GEOGRAFICA DELLA REGIONE ITALIANA 
           
          ANNUALE 
           
          ROMA 
           
          Dal 1939 al 1940 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1939, s.a., n.15; 
          1940, s.a., n.16; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0877    (0003) 
           
          BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA [POI] BOLLETTI- 
          NO DELLA R. SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA 
           
          MENSILE [POI] BIMESTRALE 
           
          ROMA 
           
          Dal 1912 al 1943 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1912, a.XLVI, n.1, 1 gen.; 
          1943, s.a., n.s., vol.VIII, n.4, lug./ago.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0938    (0004) 
           
          CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DE QUÉBEC 
           
          QUADRIMESTRALE 
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          LAVAL 
           
          Dal 1968 al 1973 
           
          Sistematico Generale 
          GEOGRAFIA 
           
          1968, a.XII, n.25, apr.; 
          1971, a.XV, n.34, apr.; n.36, dic.; 
          1972, s.a., vol.XVI, n.37, apr. - n.39, dic.; 
          1973, s.a., vol.XVII, n.40, apr. - n.42, dic.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0546    (0005) 
           
          CLUB ALPINO ITALIANO 
           
          Rivista mensile                                              
           
          MENSILE 
           
          TORINO [POI] ROMA 
           
          Dal 1918 al 1934 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1918, s.a., vol.XXXVII, n.1/2/3, gen./feb./mar.;             
          1921, s.a., vol.XL, n.4/5/6, apr./mag./giu. - n.7/12, lug./  
                              dic.;                                    
          1922, s.a., vol.XLI, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;  
          1923, s.a., vol.XLII, n.1, gen.; n.7, lug.;                  
          1934, s.a., vol.LIII, n.2, feb.;                             
          Nota:                                                        
          Sono disponibili gli indici per le annate 1921 e 1922.       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1207    (0006) 
           
          ENROSADIRA 
           
          Dolomiti - Trento - Garda. Pubblicazione semestrale dell'en- 
          te provinciale per il turismo                                
           
          SEMESTRALE 
           
          TRENTO 
           
          Dal 1936 al 1936 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1936, s.a., n.3, estate;                                     
          ------------------------------------------------------------ 
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          CD 0631    (0007) 
           
          IL GARDA 
           
          L'ambiente, l'uomo. Centro studi per il Territorio Benacense 
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          TORRI DEL BENACO 
           
          Dal 1987 al 1987 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          GEOGRAFIA 
          Sistematico Brescia 
          ASSOCIAZIONI 
           
          1987, s.a., n.3, giu.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1226    (0008) 
           
          IL GARDA 
           
          Rivista mensile                                              
           
          MENSILE 
           
          VERONA 
           
          Dal 1926 al 1929 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          GEOGRAFIA 
          Sistematico Brescia 
          VARI 
           
          1926, a.I, n.2, ott. - n.4, dic.;                            
          1927, a.II, n.2, feb. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.10, ott.;   
                      n.12, dic.;                                      
          1928, a.III, n.1, gen. - n.12 dic.;                          
          1929, a.IV, n.1, gen. - n.10, ott.;                          
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0857    (0009) 
           
          GIORNALE DELLE ALPI 
           
          Degli Appennini e dei vulcani                                
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          TORINO 
           
          Dal 1864 al 1864 
           
          Sistematico Generale 
          GEOGRAFIA 
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          1864, a.I, n.1/2, s.d. - n.7/8, s.d.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0015    (0010) 
           
          HERODOTE ITALIA [POI] ERODOTO 
           
          Strategie geografie ideologie poi Problemi di geografia      
           
          QUADRIMESTRALE [POI] SENZA PERIODICITÀ 
           
          VERONA 
           
          Dal 1978 al 1984 
           
          Sistematico Generale 
          GEOGRAFIA 
          STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC. 
           
          1978, s.a., n.0, [nov.;                                      
          1979, s.a., n.1, gen./apr.;                                  
          1980, s.a., n.2/3, apr.;                                     
          1981, s.a., n.4, mar.;                                       
          1982, s.a., n.s., n.5/6, nov.;                               
          1984, s.a., n.7/8, set.;                                     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0854    (0011) 
           
          INFORMAZIONI AI SOCI 
           
          Bollettino del touring club italiano                         
           
          [TRIMESTRALE] 
           
          MILANO 
           
          Dal 1946 al 1946 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1946, s.a., n.2, giu.; n.4, dic.; 
          Nota:                                                        
          La testata esce come supplemento a "Le vie d'Italia".        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CB 0826    (0012) 
           
          ORIENS 
           
          Bollettino dell'opera italiana "Pro Oriente"                 
           
          MENSILE 
           
          MILANO 
           
          Dal 1929 al 1929 
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          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1929, a.I, n.9, 15 mag. - n.11, 15 lug.; 
          Nota:                                                        
          Esce come supplemento alla rivista "Le vie dell'Oriente".    
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1243    (0013) 
           
          POPOLI 
           
          Quindicinale di storia e di geografia                        
           
          QUINDICINALE 
           
          MILANO 
           
          Dal 1941 al 1942 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          GEOGRAFIA 
          STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC. 
           
          1941, a.I, n.1, 15 apr. - n.17, 15 dic.;                     
          1942, a.II, n.1, 1 gen.; n.3, 1 feb. - n.7, 1 apr.;          
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0324    (0014) 
           
          QUADERNO DI INFORMAZIONI 
           
          Ente nazionale italiano per il turismo                       
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          ROMA 
           
          Dal 1960 al 1960 
           
          Sistematico Generale 
          AMBIENTE, ECOLOGIA 
          ENTI, ISTITUZIONI E ORGANISMI PUBBLICI 
          GEOGRAFIA 
           
          1960, s.a., n.18, dic.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0052    (0015) 
           
          TOURING [POI] TOURING CLUB ITALIANO [POI] LE VIE D'ITALIA 
          [POI] QUI TOURING 
           
          Rivista mensile del Touring Club Italiano poi Rivista mensi- 
          le del Touring Club Italiano - Organo ufficiale dell'Ente    
          Nazionale per le Industrie Turistiche poi Rivista mensile    
          della Consociazione Turistica Italiana poi Periodico quindi- 
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          cinale del Touring Club Italiano poi Settimanale del Touring 
          Club Italiano                                                
           
          MENSILE [POI] QUINDICINALE [POI] SETTIMANALE 
           
          MILANO 
           
          Dal 1908 al 1983 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1908, a.XIV, n.2, feb. - n.4, apr.; n.6, giu.; n.8, ago.;    
                       n.10, ott.; n.12, dic.;                         
          1909, a.XV, n.1, gen.; n.3, mar. - n.7, lug.; n.10, ott. -   
                      n.12, dic.;                                      
          1910, a.XVI, n.1, gen. - n.2, feb.; n.6, giu. - n.8, ago.;   
          1911, a.XVII, n.3, mar. - n.4, apr.; n.7, lug. - n.9, set.;  
                        n.11, nov.;                                    
          1912, a.XVIII, n.1, gen.; n.3, mar. - n.7, lug.; n.9, set.;  
                         n.11, nov.;                                   
          1913, a.XIX, n.1, gen. - n.2, feb.; n.9, set. - n.10, ott.;  
          1914, a.XX, n.8, ago. - n.12, dic.;                          
          1915, a.XXI, n.1, gen. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.9, set.;   
          1916, a.XXII, n.5, mag. - n.12, dic.;                        
          1917, a.XXIII, n.1, gen. - n.10, ott.; n.12, dic.;           
          1918, a.XXIV, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;         
          1919, a.XXV, n.1/2, gen./feb. - n.11/12, nov./dic.;          
          1920, a.XXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1921, a.XXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1922, a.XXVIII, n.1, gen. - n.4, apr.; n.7, lug. - n.10,     
                          ott.; n.12, dic.;                            
          1923, a.XXIX, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1924, a.XXX, n.1, gen. - n.4, apr.; n.6, giu. - n.12, dic.;  
          1925, a.XXXI, n.1, gen. - n.10, ott.; n.12, dic.;            
          1926, a.XXXII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1927, a.XXXIII, n.8, ago.;                                   
          1928, a.XXXIV, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1929, a.XXXV, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1930, a.XXXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1931, a.XXXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;                      
          1932, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                     
          1933, a.XXXIX, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1934, a.XL, n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1935, a.XLI, n.1, gen. - n.12, dic.;                         
          1936, a.XLII, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1937, a.XLIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1938, a.XLIV, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1939, a.XLV, n.1, gen. - n.12, dic.;                         
          1940, a.XLVI, n.1, gen. - n.7, lug.; n.9, set.; n.11, nov. - 
                        n.12, dic.;                                    
          1941, a.XLVII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1942, a.XLVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                      
          1943, a.XLIX, n.2, feb. - n 4, apr.; n.6, giu. - n.8, ago.;  
          1946, a.LII, n.1, gen. - n.12, dic.;                         
          1947, a.LIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1948, a.LIV, n.1, gen. - n.12, dic.;                         
          1949, a.LV, n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1950, a.LVI, n.1, gen. - n.12, dic.;                         



8 

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca                                                                                                      http://www.musil.bs.it/ 
 
 
          1951, a.LVII, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1952, a.LVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1953, a.LIX, n.1, gen. - n.12, dic.;                         
          1954, a.LX, n.1, gen. - n.12, dic.;                          
          1955, a.LXI, n.1, gen. - n.12, dic.;                         
          1956, a.LXII, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1957, a.LXIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1958, a.LXIV, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1959, a.LXV, n.1, gen. - n.12, dic.;                         
          1960, a.LXVI, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1961, a.LXVII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1962, a.LXVIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                      
          1963, a.LXIX, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1964, a.LXX, n.1, gen. - n.12, dic.;                         
          1965, a.LXXI, n.1, gen. - n.12, dic.;                        
          1966, a.LXXII, n.1, gen. - n.12, dic.;                       
          1967, a.LXXIII, n.1, gen. - n.12, dic.;                      
          1971, [a.I, n.1, 1/15 gen.; n.3, 1/15 feb.; n.5, 1/15 mar.;  
                      n.7, 1/15 apr.; n.9, 1/15 mag.; n.11, 1/15 giu.; 
                      n.13, 1/15 lug.; n.17, 1/15 set.; n.19, 1/15     
                      ott.; n.21, 1/15 nov.; n.23, 1/15 dic.;          
          1972, a.II, n.1, 1/15 gen.; n.3, 1/15 feb.; n.5, 1/15 mar.;  
                      n.7, 1/15 apr.; n.9, 1/15 mag.; n.11, 1/15 giu.; 
                      n.13, 1/15 lug.; n.17, 1/15 set.; n.19, 1/15     
                      ott.; n.21, 1/15 nov.; n.23, 1/15 dic.;          
          1973, a.III, n.1, 1/15 gen.; n.3, 1/15 feb.; n.5, 1/15 mar.; 
                       n.7, 1/15 apr.; n.9, 1/15 mag.; n.11, 1/15      
                       giu.; n.13, 1/15 lug.; n.17, 1/15 set.; n.19,   
                       1/15 ott.; n.21, 1/15 nov.; n.23, 1/15 dic.;    
          1974, a.IV, n.1, gen.; n.3, feb.; n.5, mar.; n.7, apr.; n.9, 
                      mag.; n.11, 1/15 giu.; n.13, 1/15 lug.; n.17,    
                      set.; n.19, ott.; n.21, nov.; n.23, dic.;        
          1975, a.V, n.1, gen.; n.3, feb.; n.5, mar.; n.7, apr.; n.9,  
                     mag.; n.11/12, 1^/2^ quindicina giu. - n.19, 1^   
                     quindicina nov.; n.21, 1^ quindicina dic.;        
          1976, a.VI, n.1, 1^ quindicina gen.; n.3, 1^ quindicina      
                      feb.; n.5/6, 1^/2^ quindicina mar. - n.7, 1^     
                      quindicina apr.; n.9/10, 1^/2^ quindicina mag.;  
                      n.13/14, 1^/2^ quindicina lug. - n.15, 1^ quin-  
                      dicina set.; n.17, 1^ quindicina ott. - n.19/20, 
                      1^/2^ quindicina dic.;                           
          1977, a.VII, n.1/2, 1^/2^ quindicina gen. - n.5/6, 1^/2^     
                       quindicina mar.; n.9/10, 1^/2^ quindicina mag.  
                       - n.16, 1^ quindicina ott.; n.19, 1^ quindicina 
                       dic.;                                           
          1978, a.VIII, n.1/2, 1^/2^ quindicina gen. - n.18, 1^ quin-  
                        dicina dic.;                                   
          1979, a.IX, n.1/2, 1^/2^ quindicina gen. - n.11/12, 1^/2^    
                      quindicina giu.; n.15, 1^ quindicina set. -      
                      n.18, 1^ quindicina dic.;                        
          1980, a.X, n.1/2, 1^/2^ quindicina gen. - n.7/8, 1^/2^ quin- 
                     dicina apr.;                                      
          1981, a.XI, n.8/9, 1/8, mar.;                                
          1982, a.XII, n.1/2, 1/8 gen.; n.5/6, 1/8 feb.; n.19/20, 1/8  
                       giu.; n.23/24, 1/8 lug.;                        
          1983, a.XIII, n.37/38, 1/8 dic.;                             
          Nota:                                                        
          Il sottotitolo presenta ulteriori variazioni. Disponibili i  
          supplementi ai numeri 4 del 1931, 1 del 1943 (dal titolo     
          "L'Europa e il mondo attraverso due guerre"), 23 del 1972 e  
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          13 del 1974.                                                 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0894    (0016) 
           
          TOURING CLUB ITALIANO [POI] IL TOURING 
           
          Senza sottotitolo poi Bollettino bimestrale d'informazioni   
          ai soci del Touring club italiano poi Bollettino d'informa-  
          zioni turistiche del TCI                                     
           
          BIMESTRALE [POI] MENSILE [POI] QUINDICINALE 
           
          MILANO 
           
          Dal 1949 al 1970 
           
          Sistematico Generale 
          ASSOCIAZIONISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1949, s.a., n.3/4, mag./ago.; 
          1951, s.a., n.6, nov./dic.; 
          1952, s.a., n.3, mag./giu.; n.5, set./ott.; 
          1953, s.a., n.5, set./ott.; 
          1954, s.a., n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.; 
          1955, s.a., n.1, gen./feb. - n.2, mar./apr.; n.5, set./ott.  
                      - n.6, nov./dic.; 
          1963, s.a., n.12, 5 dic.; 
          1964, s.a., n.1, 8 gen. - n.3, 8 mar.; 
          1969, s.a., n.9, 1/15 mag.; n.11, 1/15 giu.; n.13, 1/15  
                      lug.; n.17, 1/15 set.; n.19, 1/15 ott.; 
          1970, s.a., n.3, 1/15 feb.; n.11, 1/15 giu.; n.13, 1/15  
                      lug.; n.17, 1/15 set.; n.19, 1/15 ott.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 2411    (0017) 
           
          TURISMO D'ITALIA 
           
          MENSILE 
           
          ROMA 
           
          Dal 1939 al 1939 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          GEOGRAFIA 
           
          1939, a.XIV, n.4, apr.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0121    (0018) 
           
          L'UNIVERSO 
           
          Rivista bimestrale dell'Istituto Geografico Militare         
           
          BIMESTRALE 
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          FIRENZE 
           
          Dal 1955 al 1955 
           
          Sistematico Generale 
          GEOGRAFIA 
          PROBLEMI MILITARI, FORZE ARMATE, POLIZIA 
           
          1955, a.XXXV, n.6, nov./dic.;                                
          ------------------------------------------------------------ 
           


