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A. (2008), n.5, pp. 22-27
*Ambiente territorio : cultura dell'ambiente e scienza del territorio. - 2007-2009 . - Santarcangelo di Romagna ; Rimini : Maggioli, 2007-2009. v. : ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Dal 2008 viene reintrodotta la num. vol.
PER.IT.150

a.2008 : v.21 : n.6
.

.
Calabrese, Lorenzo <1971-

>

*Valutazione delle criticità della fascia costiera per la pianificazione territoriale / Lorenzo Calabrese ... [et al.]. pp.48-51
A. (2008), n.6, pp.48-51
.

.
Ferrucci, Erminio M.

*Utopie urbane e dispersione delle risorse / Erminio M. Ferrucci. - pp. 4-5 : ill.
A. (2008), n.6, pp. 4-5
.

.
Ferrucci, Erminio M.

*Gigantismo architettonico, buona governance ed efficienza energetica / Erminio M. Ferrucci. - pp. 7-14 : ill.
A. (2008), n.6, pp. 7-14
.

.
Marziliano, Maria Giulia

*Prefabbricazione sosyenibile e autosufficienza enrgetica : le Rotating Towers di Dubai e Mosca : un incontro con
l'architetto David Fisher / M. Giulia Marziliano. - pp.20-27
A. (2008), n.6, pp.20-27
.

.
Ortolani, Franco

*Emergenza rifiuti in Campania, tra poteri straordinari, trasparenza e tutela dell'ambiente / Franco Ortolani. pp.36-47
A. (2008), n.6, pp.36-43
.

.
Pasetto, Marco

*Utilizzo di materiali marginali nella costruzione di infrastrutture viarie : dalla ricerca all'applicazione / Marco Pasetto.
- pp.52-59
A. (2008), n.6, pp.52-59
.

.
Piacentini, Daniela - Soldati, Mauro

*Frane da crollo nell'Appennino romagnolo : metodi di indagine per la pianificazione territoriale / Daniela Piacentini,
Mauro Soldati. - pp.28-35
A. (2008), n.6, pp.28-31
.

.
Santolini, Riccardo

*Infrastrutture lineari, interazioni faunistiche e modelli previsionali / Riccardo Santolini. - pp.60-65
A. (2008), n.6, pp.60-65
.

.
Sappa, Mercurino - Sappa, Giuseppe

La *geostruttura del sottosuolo e il tracciato di metropolitane nel centro di Roma / Mercurino Sappa, Giuseppe
Sappa. - pp.66-68
A. (2008), n.6, pp.66-68
*Annali del Museo civico di storia naturale Giacomo Doria. - Serie 3., vol. 47 (1916)- . - Genova : P. Pellas, 1916-. - volumi ; 24 cm. ((Periodicita
irregolare, dal 1984 biennale. - Dal 1916 al 1923 numerato anche: vol. 7-10. - L'ed. varia. - Indici 1870-2009 nel vol. 101 (2010).
PER.IT.47
.

.
Amori, Giovanni - Doria, Giuliano

*Catalogue of Sciuridae in the museum of Natural History of Genova (Mammalia, Rodentia) / Giovanni Amori,
Giuliano Doria. - pp. 357-408 : ill.
A.(2018), v. 111, pp.357-408
.

.
Baroni, Daniele <1988->

Gli *Ortotteri del Biellese (Piemonte, Italia nord-occidentale) (Insecta, Orthoptera) / Daniele Baroni ... [et al.]. - pp.
409-483 : ill.
A.(2018), v. 111, pp.325-356
.

.
Borgo, Enrico - Galoppo, Carlo

Gli *Alcedinidi del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova (Aves, Corociiformes, Alcedinidae) / Enrico
Borgo, Carlo Galoppo. - pp. 89-145 : ill.
A.(2018), v. 111, pp. 89-145
.

.
Ciuffardi, Luca - Cottalasso, Renato <naturalista>

*Monitoraggio della presenza del lupo (Canis lupus Linnaeus, 1758) mediante tecniche di fototrappolaggio sul
territorio del levante genovese (Liguria, Italia nord-occidentale) (Mammalia, Carnivora, Canidae) / Luca Ciuffardi e
Renato Cottalasso. - pp. 305-324 : ill.
A.(2018), v. 111, pp.305-324
.

.
Colonnelli, Enzo

*On the identity of Lixus isselii Gestro, 1889 with notes on the genus Microlarinus Hochhuth, 1847 (Coleoprera,
Curculionidae) / Enzo Colonnelli. - pp. 73-88 : ill.
A.(2018), v. 111, pp. 73-88
.

.
Liberti, Gianfranco - Poggi, Roberto

I *Malthodes (Coleoptera, Cantharidae) della collezione di Agostino Dodero, conservata nel Museo Civico di Storia
Naturale "G. Doria" di Genova / Gianfranco Liberti e Roberto Poggi. - pp. 241-303 : ill.
A.(2018), v. 111, pp.249-303
.

.
Magrini, Paolo - Casale, Achille - Onnis, Carlo

*Descrizione del maschio di Typhloreicheia elegans (Dodero, 1916) e note sulla tassonomia e distribuzione delle
soecie del "gruppo elegans" in Sardegna (Coleoptera, Carabidae, Scaritinae) / Paolo Magrini, Carlo Onnis, Achille
Casale. - pp. 57-72 : ill.
A.(2018), v. 111, pp. 57-72
.

.
Massa, Bruno <1948-

>

*Orthoptera collected during the expedition "Ethiopia, 100 years after Vittorio Bottego" and preserved in the Museo
Civico di Storia Naturale "G. Doria" of Genoa / Bruno Massa. - pp. 25-42 : ill.
A.(2018), v. 111, pp. 25-42
.

.
Pierotti, Helio

*Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini W-Paleartici. 11. Revisione del genere Pseudomeira Stierlin,
1881: il gruppo Tenuicornis (schaufuss, 1882) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) / Helio Pierotti. - pp. 1-23 : ill.
A.(2018), v. 111, pp. 1-23
.

.
Pierotti, Helio

*Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini W-Paleartici. 13. Revisione del genere Pseudomeira Stierlin,
1881: il gruppo Necessaria (Gyllenhal, 1834) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) / Helio Pierotti. - pp. 145-221 :
ill.
A.(2018), v. 111, pp. 145-221
.

.
Rattu, Roberto - Liberto, Andrea

Un *nuovo Cebrio del Peloponneso (Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Cebrionini) / Roberto Rattu, Andrea Liberto.
- pp. 43-55 : ill.
A.(2018), v. 111, pp. 43-57
.

.
Rattu, Roberto - Cillo, Davide - Fois, Francesco

*Considerazioni sistematiche su Cebrio (Tibesia) strictus "V" dedoroi Leoni, 1906 (Coleoptera, Elateridae,
Elaterinae, Cebrionini) / Roberto Rattu, Francesco Fois, Davide Cillo. - pp. 223-240 : ill.
A.(2018), v. 111, pp. 223-240
.

.
Sosso, Maurizio - Dell'Angelo, Bruno - Tavano, Maria Luisa

I *tipi della collezione Hornung depositati nel Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova (Mollusca,
Gasteropoda) / Maurizio Sosso, Bruno Dell'Angelo e Maria Luisa Tavano. - pp. 325-356 : ill.
A.(2018), v. 111, pp.325-356
*Annali della Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. - 2. ser., vol. 1(1906/1907)-3. ser. (1967). - Roma : [s.n.], 1878-1967. - v. ; 27 cm.
((Periodicità irregolare. - L'ed. varia. - Il formato varia.
PER.IT.44
.

.
Sommaini, Luigi

*Nuovi criteri di concimazione dell'olivo: la concomazione azotata ritardata / Luigi Sommaini
s. 3, n.71, (1951), P. 1-8
.

.
Tombesi, Luciano

*Influenza del riscaldamento sulle attività metaboliche del suolo / Luciano Tombesi
s. 3, n.70, (1951), P. 1-11
*Atti. Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Società Reale di Napoli. - 1. ser., vol. 1 (1863), 2. ser., vol. 1 (1888), n. 1-vol. 20 (1935), n.
16; 3. ser., vol. 1 (1940), n. 1-vol. 2 (1946), n. 8. - Napoli : [s.n.], 1863-1946. - v. : ill. ; 32 cm. ((Irregolare.
PER.IT.60
.

.
Costa, Anchille

*Nuovi studi sulla entomologia della Calabria ulteriore / memoria del socio ordinario Achille Costa
A. 1863, v. 1, pp. 1-80
*Atti dell' Accademia Gioenia di scienze naturali di Catania. - A.1,T.1 (1825)-. - Catania : Da' torchi della R. Universita degli studi, 1825-. - v. :
ill. ; 25 cm. ((Annuale. Ser.1 (1825-1844); ser.2 (1845-1864); ser.3 (1866-1887); ser.4 (1888-1907); ser.5 (1908-1934); ser.6 (1935/36-1968); ser.7
(1969-1991). - L'editore varia
PER.IT.56
.

.
Galvagni, Giuseppe Antonio

*Sopra una malattia endemica che stanzia nei contorni dell'Etna / memoria del dottor Giuseppe Antonio Galvagni
A. 1936, v.11, pp. 129-160
.

.
Galvagni, Giuseppe Antonio

*Sopra un nuovo fenomeno sonoro accaduto sul sommo giogo dell'Etna / Notizia del dottor Giuseppe Antonio
Galvagni
A. 1837, v. 12, pp. 325-332
*Atti della Pontificia Accademia Romana dei Nuovi Lincei : pubblicati conforme alla decisione accademica del 22 Dicembre 1850 e compilati
dal segretario. - A. 55 (1902/03)-a. 76 (1922/23). - Roma : Tip. della Pace di F. Cuggiani, 1902-1923. - 22 v. : ill. ; 31 cm. ((Annuale. - Dall'a. 61
(1907/08) l'ed. cambia in: Tip. pontificia nell'Istituto Pio 9.
PER.IT 4
.

.
Antonelli, Giuseppe <geologo>

*Contributo alo studio degli Araneidi della Provincia Romana / Giuseppe Antonelli
A. 1911, pp. 87-105
*Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino : pubblicati dagli accademici segretari delle due classi. - Vol. 1 (1865/1866)-vol. 62, disp.
15 (1926/1927). - Torino : Stamperia Reale, 1866-1927. - 62 v. ; 25 cm. ((Annuale. - L'editore varia.
PER.IT.63
.

.
Struever, Giovanni

*Sulla sellaite : nuovo minerale di fluorio / per Giovanni Struever
A. 1868, v. 4, pp. 35-38
*Atti della Società italiana di scienze naturali e del Museo civico di storia naturale in Milano. - Vol. 35, n. 3/4 (gen. 1896)-vol.154, n. 2 (dic.
2013). - Milano : Tip. Bernardoni, 1896-2013. - v. : ill. ; 24 cm. ((4 n. l'anno; poi 2 n. l'anno. - L'editore varia: Società italiana di scienze naturali.
PER.IT.73
.

.
Gerdol, Renato - Piccoli, Filippo <botanico>

La *vegetazione del delta padano : stato attuale delle conoscenze / Renato Gerdol , Filippo Piccoli
A. 1984, v. 125, pp. 233-244
.

.
Lanza, Benedetto

*Brevi notizie etologiche, ecologiche e corologiche su alcuni anfibi e rettili della Toscana e del Modenese / Lanza
Benedetto
A. 1948, v. 87, pp. 172-184
*Bollettino dell'Accademia gioenia di scienze naturali in Catania. - Vol. 15, n. 319 (1982)- . - Catania : Accademia gioenia di scienze naturali,
1982-. - v. ; 25 cm. ((Irregolare.
PER.IT.86
.

.
Arcidiacono, Salvatore <1927-1998> - Pavone, Pietro

*Erbe spontanee commestibili del territorio etneo / Arcidiacono S., Pavone P.
1994, v.27, n. 346, p. 461-588
.

.
Barone, Nicola <geologo>

*Grotte vulcaniche di Sicilia, notizie catastali: terzo contributo (da Si CT 51 a Si CT 75) / Barone N. ... [et al.]
Vol. 27, n. 346 (1994), P. 367-399
.

.
Bartolo, Giuseppina - Brullo, Salvatore - Pulvirentis, S. <botanico>

*Su una nuova associazione della classe Cutise-sea striato-scopari in Sicilia / Bartolo G., Brullo S., Pulvirentis S.
1994, v.27, n. 346, p. 399-408
.

.
Bartolo, Giuseppina - Brullo, Salvatore - Pulvirentis, S. <botanico>

*Considerazioni fitosociologiche sulla vegetazione a Cistus crispus del territorio di Messina (Sicilia nord-orientale /
Bartolo G., Brullo S., Pulvirentis S.
1994, v.27, n. 346, p. 409-414

.

.
Brullo, Salvatore - Scelsi, Felice - Siracusa, Giuseppe <biologo>

*Contributo alla conoscenza della vegetazione terofitica della Sicilia occidentale / S. Brullo, F. Scelsi, G. Siracusa
1994, v.27, n. 346, p. 341-367
.

.
Brullo, Salvatore - Furnari, Francesco <1933-

>

La *vegetazione del Gebel el-Akhdar (Cirenaica settentrionale) / S. Brullo, F. Furnari
1994 v.27, n.347, p. 197-412
.

.
Caruso, S. <autore indifferenziato> - Scelsi, F. <Botanico>

L'*avifauna dell'Orto Botanico di Catania / Caruso S., Scelsi F.
1994, v.27, n.346, p. 305-314
.

La *dispersione in Mediterraneo di alghe tropicali del genere Caulerpa / V. Di Martino, G. Giaccone

.

.

1995, v.28, n.349, p. 693-701
Fischera, G - Scelsi, F. <Botanico> - Furnari, Francesco <1933-

>

*Carta della vegetazione (1: 10.000) del Bosco de Ferla (Siracusa) / G. Fischera, F. Furnari, Scelsi F.
1994, v.27, n.347, p. 17-32
.

.
Giaccone, Giuseppe <1936-2018>

La *vegetazione marina bentonica scia-fila del Mediterraneo : 3. *Infralitorale e Circalitorale. Proposte di
agiornamento / Giaccone, G. ... [et al.]
1994, v.27, n.346, p.201-228
.

.
Giaccone, Giuseppe <1936-2018>

La *vegetazione marina bentonica foto-fila del Mediterraneo : 2. *Infralitorale e Circalitorale. Proposte di
agiornamento / Giaccone, G. ... [et al.]
1994, v.27, n. 346, p. 111-158
.

.
Napoli, M.

Il *sottonerer Phlegmacium (Fr.) Fr. (Cortinariaceae) in Sicilia / M. Napoli.
1994, v.27, n.347, p. 5-17
.

.
Pappalardo, Giuseppe <fisico>

Un *sistema spettrometria XRF portatile : applicazione nel settore dei beni monumentali / Pappalardo G. ...[et al.]
1994, v.27, n.346, p.329-340
.

.
Pappalardo, Lighea <1968-

>

*Considerazioni sull'uso della tecnica PIXE (Particle Induced X-Ray Emission) per la caratterizzazione e lo studio
della provenienza di materiali lapidei utilizzati nei monumenti / Pappalardo L.
1994, v.27, n.346, p. 315-328
.

.
Pavone, Pietro <1948-

> - Guglielmo, Anna - Salmeri, Cristina

Il *verde pubblico di Catania / P. Pavone, A. Guglielmo, C. Salmeri
1994, v.27, n.347, p.33-162
.

.
Pavone, Pietro <1948-

> - Salmeri, Cristina

Il *verde pubblico di Catania : Villa Bellini / P. Pavone, C. Salmeri
1994, v.27, n.347, p.163-196
.

.
Pizzuto, Fabio - Presti, Claudia <biologa> - Serio, Donatella

*Struttura e periodismo di un popolamento a Cystoseira amentacea Bory v. stricta Montagne (Fucales,
Fucophyceae) del litorale catanese / F. Pizzuto, C. Presti e D. Serio
1995, v.28, n.349, p. 23-44
.

.
Privitera, Maria <1950-

> - Puglisi, Marta <1965-

>

*Su alcuni aspetti briovegetazionali termo-xerofili del terrirorio di Agrigento (Sicilia occidentale) / Privitera M., Puglisi
M.
1994, v.27, n. 346, p. 99-109
.

.
Privitera, Maria <1950-

> - Puglisi, Marta <1965-

>

*Flora briofitica e la qualità dell'aria in alcune leccete dell'area iblea (Sicilia sud-orientale) / Privitera M., Puglisi M.
1994, v.27, n. 346, p. 229-240
.

.
Puglisi, Marta <1965-

>

*Sulla flora briofitica di Motta S. Giovanni (Calabria meridionale) / Puglisi M.
1994, v.27, n. 346, p. 79-92
.

.
Rosso, Antonietta

*Segnalazione di Electra tenella (Hincks) (Bryozoa) lungo le coste sud-orientali della Sicilia / Rosso A.
1994, v.27, n.346, p.241-252
.

.
Signorello, P. - Napoli, M.

*Macromiceti della Sicilia : terzo contributo / P. Signorello, M. Napoli.
1994, v.27, n.346, p.159-169
*Bollettino della Società geografica italiana. - A. 1, fasc. 1 (ago. 1868)-a. 9, vol. 12 (1875) ; ser. 2, a. 10, vol. 1 (1876)-a. 21, vol. 12, fasc. 12 (dic.
1887) ; ser. 3, vol. 1, fasc. 1 (gen. 1888)-vol. 12, fasc. 12 (1899) ; ser. 4, vol. 1 (1900)-vol. 12, n. 12 (dic. 1911) ; ser. 5, vol. 1 (1912). - Firenze :
Stab. di Giuseppe Civelli, 1868-1912. - v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale, mensile dal 1876. - Dal 1872 luogo di pubblicaz. varia in: Roma. - Dal 1884
editore varia in: Società geografica italiana. - Dal 1887 formato varia in: 23 cm.
PER.IT.324
.

.
Giordano, Felice <1825-1892>

Una *esplorazione a Borneo : relazione del 1874 / Felice Giordano
*Bollettino della Società geografica italiana. - Ser. 7, vol. 9, fasc. 1 (gen.-apr. 1944)-vol. 12, fasc. 6/7 (nov./dic. 1947) ; ser. 8, vol. 1, fasc. 1/2
(gen./apr. 1948)-vol. 12, fasc. 11/12 (nov./dic. 1959) ; ser. 9, vol. 1, fasc. 1/3 (gen./mar. 1960)-vol. 12, fasc. 10/12 (ott./dic. 1971) ; ser. 10, vol. 1,
fasc. 1/3 (gen./mar. 1972)-vol. 12, fasc. 10/12 (ott./dic. 1983) ; ser. 11, vol. 1, fasc. 1/6 (gen./giu. 1984)-vol. 12, fasc. 4 (ott.-nov. 1995) ; ser. 12,
vol. 1, fasc. 1 (gen.-mar. 1996)-vol. 12, fasc. 4 (ott.-dic. 2007) ; ser. 13, vol. 1, fasc. 1 (gen.-mar. 2008)- . - Roma : Società geografica italiana,
1944-. - volumi : ill., carte geografiche ; 25 cm. ((Quadrimestrale; dal 2018 semestrale
PER.SGI.12
.

.
Agnew, John A.

*Roma: la città monumentale nei periodi liberale e fascista (1870-1943) / John Agnew
1998, v. 3, n.2, pp. 343-354
.

.
Aiello, Carlo

L'*agricoltura italiana fra integrazione comunitaria e politiche nazionali / Carlo Aiello
1992, v. 11, n 1, pp. 51-58
.

.
Antonsich, Marco

La *geopolitica italiana nelle riviste "Geopolitica", "Herodote/Italia" ("Erodoto"), "Limes" / Marco Antonsich.
1997, v. 2, n.3, pp.411-418
.

.
Arca Petrucci, Marcella - Gaddoni, Silvia

*Innovazione e sviluppo agricolo territoriale : una lettura comparata / Marcella Arca Petrucci, Silvia Gaddoni
1992, v. 11, n 1, pp. 59-89
.

.
Aversano, Vincenzo

*Corsica, isola-tabù : un futuro di nazione? / Vincenzo Aversano
1992, v. 9, n.7/9, pp. 503-510
.

.
Baldacci, Osvaldo

Il *"Cristoforo Colombo" di Paolo Emiliano Taviani /Osvaldo Baldacci
1998, v. 3, n.1, pp. 111-123
.

.
Banini, Tiziana

Le *malattie infettive e parassitarie tra "inevitabilità biologica" ed "evitabilità umana" : il caso dell'Italia / Tiziana
Banini.
1997, v. 2, n.3, pp. 309-341
.

.
Barberis, Corrado

*Trasformazioni organizzative e sociali dell'agricoltura italiana / Corrado Barberis
1992, v. 11, n 1, pp. 27-31
.

.
Bàsola, Gianmarco

*Limone Piemonte : un esempio di valutazione turistica / Gianmarco Basola
1992, v. 9, n.7/9, pp. 511-523
.

.
Bellati, Fabio

La *distribuzione dei carburanti per autotrazione in provincia di Alessandria / Fabio Bellati
1998, v. 3, n.1, pp. 89-110
.

.
Beltrami, Vanni

Il *popolamento dei Tibesti dalla preistoria a oggi / Vanni Beltrami.
1996, v. 1, n.4, pp. 533-550
.

.
Bernadri, Roberto

La *trasformazione in agricoltura e le trasformazioni strutturali del settore / Roberto Bernardi
1992, v. 11, n 1, pp. 33-50
.

.
Bernardi, Roberto <1934-

> - Grasso, Daniela

Il *turismo internazionale nelle sue dinamiche e prospettive / Roberto Bernardi, Daniela Grasso
1995, v. 1, n.4, pp. 465-486

.

.
Bianchi, Elisa <1949-

>

*Rischio, complessità, conflittualità / Elisa Bianchi
1995, v. 1, n.2/3, pp. 317-324
.

.
Blanchet, Philippe

*Lingua ed economia: la dinamica della diversità culturale / Philippe Blanchet
1998, v. 3, n.3/4, pp. 603-624
.

.
Brusa, Carlo <1947-

>

L'*immigrazione straniera e i problemi interculturali nella Milano postindustriale / Carlo Brusa
1997, v. 2, n.4, pp.579-594
.

.
Brusa, Carlo <1947-

>

*ARGE-ALP e regione Lombardia : il dibattito sulla politica del territorio / Carlo Brusa
1992, v. 9, n.7/9, pp. 453-465
.

.
Buzzetti, Luciano

*Eugeo - Società Europea per la Geografia / Luciano Buzzetti
1997, v. 2, n.4, pp.621-624
.

.
Cardillo, Maria Cristina

*Telerilevamento e cartografia tematica / Maria Cristina Cardillo
1992, v. 9, n.7/9, pp. 552-554
.

.
Cardinale, Bernardo

Il *sistema dei trasporti in Abruzzo / Bernardo Cardinale
1997, v. 2, n.1/2, pp. 205-229
.

.
Cardinale, Bernardo - Basilico, Nicola

L’*acquacoltura : problematiche geografiche e rilevanza economico-territoriale / Bernardo Cardinale, Nicola Basilico
1995, v. 1, n.1, pp. 23-39
.

.
Cassimatis, Marika

Il *paesaggio agrario dell’isola di Creta e seguito degli interventi comunitari : L’esempio della provincia di Chanià /
Marika Cassimatis
1995, v. 1, n.1, pp. 59-70
.

.
Cassimatis, Marika - Cevasco, Annalisa - Pappalardo, Marta

*Val Fontanabuona in Liguria : studio preliminare per un progetto di valorizzazione delle risorse agrarie / Marika
Cassimatis, Annalisa Cevasco, Marta Pappalardo
1992, v. 11, n 1, pp. 193-200
.

.
Castagnoli, Donata

La *comunità montana dei Cimini / Donata Castagnoli
1995, v. 1, n.2/3, pp. 279-299
.

.
Castiello, Nicolino - Scippacercola, Sergio

Dell*accessibilità / Nicolino Castiello, Sergio Scippacercola
1998, v. 3, n.3/4, pp. 443-484
.

.
Cavuta, Giacomo

Il *sistema delle aree protette nel quadro della conservazione del territorio e dello sviluppo eco-compattibile : il
Parco Nazionale della Maiella / Giacomo Cavuta
1997, v. 2, n.1/2, pp. 231-249
.

.
Cencini, Carlo

Il *paesaggio come patrimonio : i valori naturali / Carlo Cencini.
1999, v. 4, n.2, pp. 279-294
.

.
Cerreti, Claudio

Gli *studi sulla casa rurale in Italia: sulla nascita e l'assunzione disciplinare di un oggetto di indagine scientifica /
Claudio Cerreti.
1996, v. 1, n.4, pp. 479-490
.

.
Cerreti, Claudio

In *margine a un libro di Franco Moretti: lo spazio geografico e la letteratura / Claudio Cerreti
1998, v. 3, n.1, pp. 141-148
.

.
Ciampi, Gabriele

La *popolazione dell’Eritrea / Gabriele Ciampi
1995, v. 1, n.4, pp. 487-524
.

.

Ciampi, Gabriele

*Componenti cartografiche della controversia di confine eritreo-etiopica / Gabriele Ciampi
1998, v. 3, n.3/4, pp. 529-550
.

.
Cigalino, Giovanni - Savino, Adele
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