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Fano

Archeologia

*Immagine di Fano romana / Franco Battistelli, Aldo Deli ; con la collaborazione di Sesto Prete, 
Nicoletta Dolci Santia, Giuseppe Frausini. - [Fano] : Cassa di risparmio di Fano, 1983. - 169 p. : ill.
; 31 cm + 1 c. di tav. ripiegata. ((In custodia.
Il volume esamina i reperti e le ipotesi dell’aspetto di Fano in epoca romana.

*Museo civico del palazzo Malatestiano di Fano : *sezione archeologica : storia raccolte territorio /
Franco Battistelli, Luciano De Sanctis. - Rist. aggiornata. - [Fano : Comune di Fano], 1997. - 68 
p. : ill. ; 23 cm.
Il volume esamina i reperti conservati nel Museo Civico.

*Quando Fano era romana / Luciano De Sanctis. - [S.l.] : Minardi, [1998]. - 169 p. : ill. ; 28 cm.
Il volume esamina i reperti e le ipotesi dell’aspetto di Fano in epoca romana.

L'*atleta di Fano / Antonietta Viacava. - Roma : L'Erma di Bretschneider, 1994. - 154 p., [70] p. di 
tav. : ill. ; 25 cm.(*Studia archaeologica ; 74)
Il volume esamina la scultura realizzata da Lisippo conservata al Getty Museum (USA) rinvenuta 
nela mare antistante Fano.

L'*Augusteum di Fanum Fortunae : un edificio del culto imperiale nella Fano d'età romana / a cura 
di Sandro De Maria. - Cinisello Balsamo : Silvana ; [Fano] : Comune di Fano : Fondazione 
Montanari, 2015. - 159 p. : ill. ; 29 cm. ((Bibliogr.: p. 151-159
Il volume esamina i reperti e le ipotesi dell’aspetto dell’Augusteum, edificio d’età romana.

*Fano romana / [a cura di Francesco Milesi]. - Fano : Fortuna, 1992. - 530 p. : ill. ; 31 cm. ((In 
testa al front.: Comune di Fano. - Catalogo della Mostra storico-archeologica tenuta a Fano, chiesa 
di San Domenico, 21 luglio-30 settembre 1991.
Il volume esamina i reperti e le ipotesi dell’aspetto di Fano in epoca romana.

*Murum dedit : Bimillenario delle mura augustee di Fanum Fortunae : Atti del Convegno / a cura 
di Patrizia Mignani, Raffaella Pozzi. - Fano : Comune, Assessorato alla cultura : Museo civico, 
2012. - 159 p. : ill. ; 24 cm.
Convegno sulle mura romane di Fano.

Torna all’indice

Archittetura

*Chiese della Diocesi fanese / di Marco Belogi ; con la collaborzaione di Bramante Sartori ; 
fotografie di Luca Belogi e Marco Morazzini. - Fano : Credito Cooperativo, 2009. - 247 p. : ill. ; 30
cm.
Il volume esamina la storia e le peculiarità artistiche delle Chiese della Diocesi fanese.

*Fano : piano regolatore generale. - Fano : Circolo culturale Jacques Maritain, 1969 (Urbino : 
S.T.E.U.). - 174 p., tav. : ill. ; 29 cm + c. topogr.
Il volume esamina la trasformazione urbana di Fano negli anni ‘60-’70.

*Nostra Signora del Ponte Metauro : un santuario, un manoscritto, una storia / a cura di Marco 
Belogi. - Ancona : Il lavoro editoriale, [1998]. - 144 p. : ill. ; 30 cm.
Il volume studia la storia di una delle più antiche chiese di Fano, posta all’ingresso sud della città.
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*Palazzo Bracci Pagani a Fano : aspetti e figure in margine al restauro / Dante Piermattei. - Fano : 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 2016. - 125 p. : ill. ; 23 cm
Il volume studia la storia del palazzo nobiliare Bracci-Pagani, oggi sede di un Museo e della 
Biblioteca Bojani.

*Palazzo Martinozzi : vicende di una famiglia e di un restauro / Aldo Deli, Franco Battistelli, 
Remigio Bursi. - Fano : Immobiliare adriatica, stampa 1995. - 79 p. : ill. ; 30 cm.
Il volume studia la storia del palazzo nobiliare Martinozzi.

*Palazzo Palazzi : l'architettura ritrovata / a cura di Paolo Clini ; con scritti di: Franco Battistelli ... 
[et al.]. - [S.l.] : Omnia comunicazione, [2010?]. - 190 p. : ill. ; 28 cm.
Il volume studia la storia del palazzo nobiliare Palazzi.

*Ville e casini di delizie nelle campagne di Fano / Peris Persi, Erika Roccato. - Urbino : Università 
degli studi di Urbino, Istituto di geografia, 1997 (Fano : Grapho 5 Litografia). - 188 p. : ill. ; 24 
cm.
Il volume esamina le dimore nobiliari e di pregio edificate nei secoli scorsi nell’entroterra fanese.

Il *complesso monumentale di San Michele a Fano : dalle origini all'ultimo restauro / a cura di 
Gianni Volpe ; saggi di Gabriele Baldelli ... [et al.] ; schede di Franco Battistelli ... [et al.]. - Fano : 
Fondazione Cassa di risparmio di Fano, 2008. - 189 p. : ill. ; 34 cm.
Il volume che fa parte di una collana sulle sulle chieste più importanti di Fano, esamina la storia e
le caratteristiche architettoniche della complesso di San Michele.

Il *complesso monumentale di San Paterniano a Fano : dalle origini agli ultimi restauri / a cura di 
Gianni   Volpe ; saggi di Franco Battistelli ... [et al.] ; schede di Franco Battistelli ... [et al.]. - Fano :
Carifano : Fondazione  Cassa di risparmio di Fano, [2010]. - 309 p. : ill. ; 34 cm.
Il volume che fa parte di una collana sulle sulle chieste più importanti di Fano, esamina la storia e
le caratteristiche architettoniche della complesso di San Paterniano.

Il *complesso monumentale di Sant'Agostino a Fano : dalle origini agli ultimi restauri / a cura di 
Gianni Volpe ; saggi di Franco Battistelli ... [et al.] ; schede di Franco Battistelli ... [et al.]. - Fano : 
Carifano : Fondazione Cassa di risparmio di Fano, 2011. - 349 p. : ill. ; 34 cm.
Il volume che fa parte di una collana sulle sulle chieste più importanti di Fano, esamina la storia e
le caratteristiche architettoniche della complesso di Sant’Agostino.

Il *duomo di Fano : strutture e sculture medievali / Maria Chiara Iorio ; prefazione di Aldo Deli. - 
[Fano] : Carifano : Fondazione Cassa di risparmio di Fano : Grapho 5, [1997]. - 253 p. : ill. ; 34 
cm. ((Segue: Appendice.
Il volume che fa parte di una collana sulle sulle chieste più importanti di Fano, esamina la storia e
le caratteristiche architettoniche della Basilica cattedrale di Fano.

Il *palazzo malatestiano, il museo civico e la pinacoteca di Fano / Franco Battistelli. - Fano : 
Comune, stampa 1976. - 44 p. : ill. ; 18 cm. ((Tit. della cop. - Ed. di 1.000 esempl.
Il volume illustra la storia e la collezione del museo civico e pinacoteca del Comune di Fano.

Il *restauro del vano scala settecentesco [del] palazzo del Comune di Fano. - [S.l.] : [s.n.], [2017?]. 
- 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 21 x 21 cm. ((In calce alla copertina: Sansone
Il volume esamina il restauro della scalinata del Comune di Fano.

La *chiesa di Metaurilia / Gianni Volpe ; reportage fotografico di Lorenzo Amaduzzi. - [Italia] : 
[s.n.], stampa 2017 (Fano : Società tipografica). - 79 p. : ill. ; 24 cm. ((In calce al frontespizio: 
Albatros '87: Circolo ricreativo-cultura Fano
Il volume esamina la storia e l’architettura della Chiesa posta nel quartiere più a sud di Fano.

La *Chiesa di S. Cristoforo Martire a Fano / Francesca Vecchione Mascarin. - [Italia] : [a cura 
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dell'autore], stampa 2005 (Fossombrone : Tipografia Metauro). - 112 p. : ill. ; 21 cm
Il volume esamina la storia della Chiesa di San Cristoforo, sede di un attivo oratorio per giovani.

La *chiesa di San Domenico a Fano : dalle origini all'ultimo restauro / a cura di Gianni Volpe ; 
saggi di Franco Battistelli ... [et al.] ; schede di Franco Battistelli ... [et al.]. - Fano : Fondazione 
Cassa di risparmio di Fano, 2007. - 301 p. : ill. ; 34 cm.
Il volume che fa parte di una collana sulle sulle chieste più importanti di Fano, esamina la storia e
le caratteristiche architettoniche della Chiesa di San Domenico.

La *chiesa di San Pietro in Valle a Fano : dalle origini agli ultimi restauri / a cura di Gianni Volpe ; 
saggi di Anna Maria Ambrosini Massari ... [et al.] ; schede di Franco Battistelli ... [et al.]. - Fano : 
Carifano : Fondazione Cassa di risparmio di Fano, 2013. - 367 p. : ill. ; 34 cm.
Il volume che fa parte di una collana sulle sulle chieste più importanti di Fano, esamina la storia e
le caratteristiche architettoniche della Chiesa di San Pietro in Valle.

La *Basilica Cattedrale di Fano : dalle origini agli ultimi restauri / a cura di Gianni Volpe ; saggi di 
Stefano Baldelli...[et al.] ; schede di Franco Battistelli...[et al.]. - Fano : Carifano : Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano, 2015. - 397 p. : ill. ; 34 cm
Il volume che fa parte di una collana sulle sulle chieste più importanti di Fano, esamina la storia e
le caratteristiche architettoniche della Basilica Cattedrale di Fano.

Il *tempietto di via dell'Abbazia a Fano / Marco Belogi. - [S.l. : s.n.], stampa 2014 (Fano : Grapho 
5). - 95 p. : ill. ; 24 cm. ((In calce al front.: Bcc Credito Cooperativo Fano.
Il volume esamina le testimonianze storiche di un’antica edicola, ultima testimonianza di un 
complesso religioso, posta in una delle principali vie della città.

*Matteo Nuti, architetto dei Malatesta / Gianni Volpe ; presentazione di Paolo Marconi ; contributi 
di Franco Battistelli ... [et al.]. - Venezia : Marsilio, 1989. - 198 p. : ill. ; 29 cm.
Il volume ricostruisce le attività di uno degli architetti più famosi attivi all acorte dei Malatesta e a
Fano.

La *chiesa di Santa Maria Nuova a Fano : dalle origini agli ultimi restauri / a cura di Gianni Volpe 
e Silvano Bracci ; saggi di Rodolfo Anderlini ... [et al.] ; schede di Barbara Aterini ... [et al.]. - Fano
: Carifano ; Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 2009. - 294 p. : ill. ; 34 cm.
Il volume che fa parte di una collana sulle sulle chieste più importanti di Fano, esamina la storia e
le caratteristiche architettoniche della Chiesa di Santa Maria Nuova.

*Case e palazzi a Fano / Francesca Amadei, Franco Battistelli, Guido Borgogelli. - Fano : Omnia 
comunicazione, 2012. - 335 p. : ill. ; 28 cm. ((In testa al frontespizio: Dimore storiche nelle 
Marche. - Nell'occhietto: ADSI, Associazione dimore storiche italiane, Sezione Marche(*Dimore 
storiche nelle Marche)
Volume sulle abitazioni signorili o caratteristiche di Fano.

La *scuola Corridoni di De Renzi a Fano : architettura e tecnica / R. Montagna, S. Vitaletti. - 
Pesaro : Metauro, ©2004. - 157 p. : ill. ; 26 cm.
Storia e architettura della scuola d’epoca fascista “Corridoni”.

Torna all’indice

Arte

*Fano / Franco Battistelli. - Fano : Offset stampa, [1978]. - 116 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 20 cm.
((La data di pubblicazione si ricava da pag. 5.
Il volume esamina gli aspetti artistici peculiari della città di Fano, edifici, beni mobili e collezioni.
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*Guida al Museo archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano. - [Fano] : Comune, Museo 
archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano, stampa 2007. - 175 p. : ill. ; 24 cm.
Il volume illustra la storia e la collezione del museo civico e pinacoteca del Comune di Fano.

*Guida di Fano storico-artistica / compilata da Evaristo Francolini. - 2. ed. corretta e ampliata 
dall'autore. - Fano : Tip. Lana, 1877. - 78 p. ; 19 cm.
Il volume esamina gli aspetti storici e artistici peculiari della città di Fano.

*Immagini dai Piattelletti / a cura di Claudio Giardini. - Ed. aggiornata / a cura di Claudio 
Paolinelli. - Fano : Elica, [2008]. - 134 p. : ill. ; 27 cm.
Il volume esamina la storia delle ceramiche realizzate nel rinascimenti che decoravano una chiesa 
non più esistente: tali ceramiche sono oggi conservate in diversi musei internazionali.

*Redire, 1427-2009: ritorno alla luce : il *restauro del farsetto di Pandolfo 3. Malatesti / a cura di 
Claudia Kusch, Patrizia Mignani, Raffaella Pozzi. - Fano : Comune, Assessorato alla cultura : 
Museo civico, 2009. - 107 p. : ill. ; 24 cm. ((Numero dedicato, nella prima parte, alla mostra tenuta 
a Fano, Museo civico, 21 marzo-30 ottobre 2009.
Il volume esamina la storia del restauro del farsetto medievale di Paolo III Malatesta.

*Sei nella citta : itinerari storico-artistici / Francesca Lippera, Daniele Tanoni, Orietta Berloni ... 
[et. al.]. - Fano : Fondazione Cassa di Risparmio, 1997. - 61 p. : ill. ; 24 cm.
Il volume esamina gli aspetti storici e artistici peculiari della città di Fano.

Il *palazzo Malatestiano di Fano : museo civico e pinacoteca / Franco Battistelli. - Fano : [Comune
di Fano], stampa 1991. - 66 p. : ill. ; 23 cm
Il volume illustra la storia e la collezione del museo civico e pinacoteca del Comune di Fano.

Il *Palazzo Malatestiano in Fano : storia e raccolte d'arte / Franco Battistelli, Daniele Diotallevi. - 
Fano : Cassa di risparmio di Fano, 1982. - 163 p. : ill. ; 29 cm.
Il volume illustra la storia e la collezione del museo civico e pinacoteca del Comune di Fano.

La *cattedrale basilica di Fano / Luigi Asioli ; [pubblicazione a cura di Ivo Amaduzzi]. - [S.l. : 
s.n.], stampa 1975 (Urbania : Stabilimento tipografico Bramante). - XIII, 168, 12 p., [35] c. di tav. :
ill. ; 30 cm.
Il volume esamina le caratteristiche architettoniche e artistiche della Basilica cattedrale di Fano.

La *ceramica nello scaffale : scritti di storia dell'arte ceramica per l'apertura della biblioteca "G. 
Bojani" a Fano / a cura di Claudio Giardini, Claudio Paolinelli ; con scritti di Franco Bertoni ... [et 
al.]. - [Fano] : Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 2018. - 222 p. : ill. ; 28 cm.
Il volume ricorda il contributo di Bojani nello studio della storia della ceramica.

La *quadreria della Fondazione Cassa di risparmio di Fano / a cura di Franco Battistelli. - Fano : 
Cassa di risparmio di Fano, [1999]. - 95 p. : ill. ; 24 cm.
Il volume esamina la collezione privata più importante di Fano, la quadreria della Fondazione 
Carifano.

*Federico Seneca (Fano 1891-Casnate 1976) : Fano, Chiesa di S. Maria del Suffragio, 25 luglio-26 
settembre 1998 / mostra antologica a cura di Francesco Milesi. - Fano : Fondazione Cassa di 
risparmio di Fano, \1998! - 85 p. : ill. ; 31 cm. ((Catalogo.
Il volume ricorda la vita e le opere del più importante illustratore e grafico pubblicitario di Fano.

*Fano nel Seicento / a cura di Aldo Deli ; hanno collaborato: Franco Battistelli ... [et al.]. - [Fano] : 
Cassa di risparmio di Fano, [1989]. - 346 p. : ill. ; 31 cm. ((In custodia.
Il volume raccoglie documenti relativi alla storia di Fano nel XVII secolo.

Le *nature morte della Quadreria : Fondazione Cassa di Risparmio di Fano / a cura di Daniele 
Diotallevi. - Fano : Fondazione Cassa di Risparmio, 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm.
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Il volume esamina le nature morte conservate nella collezione privata più importante di Fano, la 
quadreria della Fondazione Carifano.

*Perugino, Giovanni Santi e Raffaello a Fano / Dante Piermattei. - Fano : Grapho5, [2009]. - 91 p. :
ill. ; 29 cm
Il volume raccoglie i documenti relativi alla presenza a Fano di Perugino, Giovanni e Raffaello 
Santi.

*Percorsi dell'arte in provincia: Fano (1946-1996) : L'*Accolta dei quindici / ricerca e testi di 
Arianna Piermattei. - [S.l. : s.n.], stampa 1996 (Fano : Grapho 5). - 155 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al 
front.: Comune di Fano; Accolta dei quindici.
Il volume raccoglie testimonianze sulla più importante rassegna di arte contemporanea della città.

Gli *affreschi del Domenichino nella cappella Nolfi del duomo di Fano e le incisioni di Domenico 
Cunego / Ivo Amaduzzi. - [Fano] : Cassa rurale ed artigiana di Fano, 1985 (Falconara : Errebi). - 
109 p. : ill. ; 30 cm. ((Ed. di 2000 esemplari.
Volume sulla presenza del Domenichino a Fano.

Torna all’indice

Battaglia del Metauro

La *battaglia del Metauro (207 a.C.) : testi, tesi, ipotesi / Giampaolo Baldelli, Enrico Paci, Luciano 
Tomassini. - 2. ed. - [S.l. : s.n.], 2009 (Calcinelli di Saltara : Ideostampa). - 287 p. : ill. ; 23 cm. 
((Sul frontespizio: a cura del Club "Gli amici di Asdrubale".
Il volume raccoglie documenti storici e ipotesi sull’ubicazione deòòa battaglia del Metauro (207 
a.C).

La *battaglia del Metauro : 24 giugno 207 a. C. : ricerca / Aldo Ridolfi. - [S.l  s.n., 1993]. - 44 p. : 
ill. grafici e tab. ; 30 cm. ((Testo dattiloscritto. - Il verso delle p. e bianco
Il volume raccoglie documenti storici e ipotesi sull’ubicazione deòòa battaglia del Metauro (207 
a.C).

La *battaglia del Metauro / Club Bazzani. - [Fano] : Giorgio Fiacconi Editore, stampa 2005. - 95 p.
: ill. ; 30 cm.(I *quaderni del club Bazzani ; 4)
Il volume raccoglie documenti storici e ipotesi sull’ubicazione deòòa battaglia del Metauro (207 
a.C).

La *battaglia del Metauro : l'arte della guerra presso i romani / [ideazione: Luciano De Sanctis ; 
mostra a cura di: Anna Maria Liberati, Francesco Milesi]. - Fano : Azienda di promozione turistica,
[1994?] (Fano : Fortuna). - 81 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Regione Marche; Azienda di 
promozione turistica Fano; Comune di Fano, Provincia di Pesaro e Urbino; Comune di Roma; 
Sovraintendenza AA.BB.AA.; Museo della civiltà romana, Roma; 2200. Anniversario della 
battaglia del Metauro 207 a.C. - Catalogo della Mostra: Fano, Palazzo Bambini, 18 luglio-30 
settembre 1994.
Il volume raccoglie documenti storici e ipotesi sull’ubicazione deòòa battaglia del Metauro (207 
a.C).

La *battaglia del Metauro : testi, tesi, ipotesi / Giampaolo Baldelli, Enrico Paci, Luciano 
Tomassini. - [S.l.] : Minardi, stampa 1994 (Fano : Fortuna). - 186 p. : ill. ; 24 cm.
Il volume raccoglie documenti storici e ipotesi sull’ubicazione deòòa battaglia del Metauro (207 
a.C).

La *battaglia del Metauro : tradizione e studi / a cura di Mario Luni. - Urbino : QuattroVenti, 
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[2002]. - 259 p. : ill. ; 24 cm. ((Atti del Convegno su: La via Flaminia e la battaglia del Metauro: : 
Fano, 23-24 ottobre 1994, v. 2.(*Quaderni di archeologia nelle Marche ; 11)
Il volume raccoglie documenti storici e ipotesi sull’ubicazione deòòa battaglia del Metauro (207 
a.C).

Torna all’indice

Basilica di Vitruvio

*Nuove ipotesi sulla Basilica di Vitruvio nella colonia Iulia Fanestris / Paolo Taus. - Ancona : 
CLUA,  1999!. - 119 p.,  21! c. di tav. : ill. ; 30 cm. ((In testa al front.: Università degli studi di 
Ancona, Facoltà di ingegneria, Istituto di disegno, architettura, urbanistica.
Il volume esamina i reperti e le ipotesi dell’aspetto della Basilica di Fano realizzata da Vitruvio.

*Fano romana : basilica di Vitruvio / Guido Berardi. - Rist. anast. a cura del Centro studi Carlo 
Cattaneo. - Fano : Soc. tipografica, 1981. - 52 p. : ill. ((Riprod. facs. della 3. ed. di Fano del 1969.
Il volume esamina i reperti e le ipotesi dell’aspetto della Basilica di Fano realizzata da Vitruvio.

*Vitruvio e il disegno di architettura / a cura di Paolo Clini. - Venezia : Marsilio ; [Fano] : Centro 
studi vitruviani, 2012. - 222 p. : ill. ; 24 cm.(*Collana del Centro studi vitruviani ; 1)
Il volume esamina i reperti e le ipotesi dell’aspetto della Basilica di Fano realizzata da Vitruvio.

*Vitruvio e Fano : per una rilettura della documentazione / Serena Evelina Peruch ; introduzione di 
Lorenzo Braccesi. - Fano : Centro Studi Vitruviani ; Venezia : Marsilio, 2020. - 92 p. : ill. ; 18 
cm(*Collana del Centro studi vitruviani ; 6)
Il volume esamina i legami e documenti esistenti tra Fano e l’architetto Vitruvio.

Carnevale

La *somarata : la grande asineria di Frusaglia / Paolo Volpini, Club Bazzani. - Fano : Club Bazzani,
stampa 2003. - 46 p. : fotog. ; 21 cm(I *quaderni del club Bazzani ; 2)
Il volume raccoglie documenti sulla manifestazione folcloristica più importante di Fano, il 
Carnevale, attestato fin dal 1347.

*Pierluigi Piccinetti : Carnevalia, immaginario e realta : catalogo della mostra : ex chiesa di s. 
Domenico, 15 febbraio - 30 marzo 1992 / [testo di Silvia Cuppini]. - [Fano] : Comune di Fano, 
1992. - [22] p. : ill. (in  gran parte color.) ; 23 cm.
Catalogo di opere a tema carnevalesco dell’artista di Fano.

*Pierluigi Piccinetti / [testo di Armando Ginesi]. - [S.l. : s.n.], stampa 1990. - [20] p. : ill. ; 22x22 
cm.
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

L'*Ente Carnevalesca : 150 anni di storia / Silvano Clappis, Raffaella Manna. - [S.l.] : Voice Italia, 
2019. - 111 p. : ill. ; 28 cm.(I *maestri del carnevale di Fano ; 13)
Storia dell’associazione organizzatrice del Carnevale di Fano.

*Pierluigi Piccinetti : Carnevalia, immaginario e realta : catalogo della mostra : ex chiesa di s. 
Domenico, 15 febbraio - 30 marzo 1992 / [testo di Silvia Cuppini]. - [Fano] : Comune di Fano, 
1992. - [22] p. : ill. (in  gran parte color.) ; 23 cm.
Catalogo di opere a tema carnevalesco dell’artista di Fano.

*Pierluigi Piccinetti / [testo di Armando Ginesi]. - [S.l. : s.n.], stampa 1990. - [20] p. : ill. ; 22x22 cm.
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Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

*Pietro racconta : parole e immagini / Alfredo Pacassoni. - [S.l] : [s.n.], 2018 (Colli al Metauro : 
Ideostampa). - 59 p. : ill. ; 22 cm
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

La *creatività : valore di una storica cultura popolare della città di Fano, che si apre ad innovativi 
processi di sviluppo dell'intera comunità / a cura di Alfredo Pacassoni. - [S.l.] : [s.n.], [201.] (Colli 
al Metauro : Ideostampa). - 78 p. : ill. ; 30 cm.
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

*Ad un passo dal "baratro" : la creatività "salva" la persona / a cura di Alfredo Pacassoni. - 
[Calcinelli di Saltara] : Ideostampa, stampa 2019. - 120 p. : ill. ; 30 cm
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

*Carnevale a Fano : il più dolce d'Italia dal 1347 / Silvano Clappis ; Raffaella Manna. -  [Fano] : 
[Voice Italia], [2020]. - 110 p. ; ill. ; 28 cm
Storia del Carnevale di Fano.

*Carnevale di Fano negli anni '20 e '30 / [a cura di] Alberto Berardi e Pierluigi Piccinetti. - Fano : 
Banca di credito cooperativo di Fano, 2004. - 155 p. : in gran parte ill. ; 30 cm.
Storia del Carnevale di Fano.

*Divertirsi divertendo : *Storia della musica arabita / [a cura di Silvano Clappis e Raffaella 
Manna]. - [Fano] : Coomunica, stampa 2015. - 112 p. : ill. ; 28 cm.(I *maestri del carnevale di 
Fano ; 9)
Storia del Carnevale di Fano e della folcloristica banda musicale “Musica Arabita”.

*Fucci e il carnevale / a cura di Raffaella Manna e Federica Pelosi. - Fano : Ente Manifestazioni ed 
Ente Carnevalesca, 2007. - 141 p. : ill. ; 28 cm.(I *maestri del carnevale di Fano ; 1)
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

*Ginipedia e carnevale : avvertimenti civili per donna nobile ai festini di ballo / a cura di Laura De 
Ioanni e Alberto Berardi. - Fano : Grapho 5, 2004. - 83 p. ; 20 cm(*Carnascialia ; 2)
Storia della partecipazione femminile ai festeggiamenti del Carnevale.

*Giovanni Pierpaoli : (1925-1955) : artista e combattente per la libertà / Silvano Clappis, Raffaella 
Manna. - [Fano] : Voice Italia, stampa 2018. - 109 p. : ill. ; 28 cm. ((Con il contributo di: Consiglio 
Regionale - Assemblea legislativa delle Marche, Comune di Cantiano, Ente Carnevalesca, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Banca Suasa Credito Cooperativo.(I *maestri del 
carnevale di Fano ; 12)
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

*in viaggio con la musica : come i sogni diventano realtà / di Alfredo Pacassoni. - [S.l.] : [s.n.], 
[2017?] (Calcinelli di Saltara : Ideostampa). - 100 p. : ill ; 30 cm
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

*Luciano Pusineri : lo spettacolo dell'arte / Silvano Clappis e Raffaella Manna. - [S.l. : s.n.], 
stampa 2009 (Fano : Grapho 5). - 111 p. : ill. ; 28 cm. ((In cop.: Ente Carnevalesca, Provincia di 
Pesaro e Urbino, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Banca Suasa Credito Cooperativo, 
Minardi costruzioni, Aset, Assifano.(I *maestri del carnevale di Fano ; 3)
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

*Marcellino Battistelli : la poesia del carnevale / Silvano Clappis e Raffaella Manna. - [S.l.] : 
Motiva comunicazione, 2013 (Calcinelli di Saltara : Ideostampa). - 111 p. : ill. ; 28 cm. ((Con la 
collaborazione dell'Ente Carnevalesca di Fano.(I *maestri del carnevale di Fano ; 7)
Catalogo di opere dell’artista di Fano.
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*Pacassoni avanti coi carri! / Silvano Clappis e Raffaella Manna. - Fano : Elica, stampa 2011. - 114
p. : ill. ; 28 cm. ((In cop.: Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fano, Ente 
Carnevalesca, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Banca Suasa Credito Cooperativo, il 
Torchio, RI.M.EDIL.(I *maestri del carnevale di Fano ; 5)
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

*Valerio Ferretti : la forma e il colore / Silvano Clappis, Raffaella Manna. - Fano : Coomunica, 
2017. - 111 p. : ill. ; 28 cm.(I *maestri del carnevale di Fano)
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

*Enzo Bonetti (1916-1987) : omaggio nel centenario della nascita / Silvano Clappis, Raffaella 
Manna. - [Fano] : Coomunica Società Cooperativa, 2016. - 109 p. : ill. ; 28 cm.(I *maestri del 
carnevale di Fano ; 10)
Catalogo di opere dell’artista di Fano.

Il *pupo : 50 anni di storia / a cura di Alberto Berardi e Sergio Giovanelli. - Fano : Grapho 5, 
stampa 2001. - 181 p. : ill. ; 30 cm
Storia del “pupo” di Fano, manufatto realizzato per essere esposto e bruciato durante il 
Carnevale.

Torna all’indice

Cultura

*C'era una volta in Europa : Passaggi festival della saggistica : Fano centro : 24-30 giugno 2019. - 
[S.l. : s.n.], stampa 2019. - 22 p. : ill. ; 21 cm. ((Catalogo delle mostre presentate a Passaggi 
Festival 2019
Il volume raccoglie testimonianze sulla più importante rassegna di saggistica della città.

*Cronache futuriste fanesi / Gianni Volpe. - [S.l. : s.n.], stampa 2010 (Fano : Societa tipografica). - 
157 p. : ill. ; 24 cm.
Il volume raccoglie documenti e testimonianze del movimento furista a Fano.

*Fano d'antan : ricordi / Gabriele Ghiandoni ; [con una nota di Marco Ferri] ; [e un'opera di 
Michele Ambrosini]. - [S.l.] : lacerqua, stampa 2012 (Fano : Societa Tipografica). - [20] p. : ill. ; 20
cm. ((Dedica sul frontespizio: a Walter Galli, poeta.
Il volume raccoglie ricordi e testimonianze del folclore di a Fano.

*Genesi di un sogno : la creatività è come l'energia: non si crea e non si distrugge, si trasforma / a 
cura di Francesca Piccineti. - [Fano] : [Carnival Factory], stampa 2020. - 111 p. : ill. ; 30 cm. 
((Titolo della copertina
Il volume raccoglie documenti sulla manifestazione folcloristica più importante di Fano, il 
Carnevale, attestato fin dal 1347.

*Work in progress : Rocca Malatestiana 2012 / [Testi di: Eugenio Francolini ... et al.] - [S.l.] : 
[s.n.], [2012?] (S.l. : Vizzo.it). - 135 p. : ill. ; 26 cm
Il volume testimonia le attività svolte dall’associazione Work in progress presso la recuperata 
Rocca Malatestiana.

I *merli di Fano / Aldo Deli. - Fano : Fondazione Cassa di Risparmio, stampa 2008. - 281 p. : ill. ; 
21 cm.
Il volume raccoglie una serie di aneddoti storici sulla città di Fano.

Il *tempo e la pietra : i *marmi parlanti : nuovo catalogo delle epigrafi ubicate nel territorio 

9



comunale di Fano / Gian Luca Patrignani, Franco Battistelli. - Fano : Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano, 2010. - 479 p. ; 30 cm.
Il volume raccoglie la descrizione, ubicazione e spiegazione di tutte le epigrafi presenti nella città 
di Fano.

*Passaggi passeggi identità / presentazione di Gian Carlo Bojani ; fotografie di Marcello 
Sparaventi, Paolo Talevi, Tommaso Mei ; percezioni sonore di Silvia Caringi ; racconti di Marco 
Ferri ... [et al.]. - [Fano] : libreria del teatro : Omnia comunicazione, [2006]. - 131 p. : in gran parte 
ill. ; 28 cm. + 1 CDROM. ((Tit. dell'alleg.: Percezioni sonore Fanum fortunae.
Il volume raccoglie memorie e immagini degli ambienti caratteristici di Fano e dei personaggi più 
noti.

*Ricette per cucinare del signor Canonaco Loddi / a cura di Daniele Diotallevi. - Fano : 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, ©2015. - 69 p. : ill. ; 23x24 cm
Ricettario antico di Fano.

*Moretta di Fano / a cura di Sara Cucchiarini. - Fano : Comune di Fano. Servizio Turismo, [2011?].
- 109 p. : ill. ; 21 cm.
Storia della tipica bevanda fanese a base di caffè e alcolici.

La *Pandolfaccia : 35 anni di storia nella storia / a cura di Matteo Itri. - [Fano] : Associazione 
culturale sportiva gruppo storico malatestiano dominus Fani "La Pandolfaccia", ©2020. - 158 p. : 
ill. ; 27 cm. ((Opera realizzata con il contributo della Regione Marche
Storia dell’associazione di rievocazioni storiche La Pandolfaccia.

Torna all’indice

Dialetto

*Proverbi a Fano / Aldo Deli. - Fano : Cassa di risparmio di Fano, [1991]. - 293 p. : ill. ; 25 cm.
Il volume raccoglie proverbi e detti popolari della tradizione fanese.

*Appunti sul lessico della pesca in Fano dalla fine dell'800 ad oggi / Sergio Molinelli. - Ostra 
Vetere : Tecnostampa, 1984. - 32 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: CESES, Centro europeo studi 
economici sociali Dimensione Europa, Circolo medio Adriatico. - Numero uno di una collana senza
titolo.
Il volume raccoglie proverbi e detti popolari della tradizione marinara fanese.

*Come parlano i fanesi / Agostino Silvi, Ermanno Simoncelli. - [S.l.] : [s.n.] (Fano : Editrice 
Fortuna). - 3 v: 
- 1: *Dizionario / Agostino Silvi, Ermanno Simoncelli. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1992 (Fano : Editrice
Fortuna). - 318 p. ; 24 cm. ((In appendice: Trasposizione in dialetto fanese dei termini sintattici. 
- 2: *Modi di dire e proverbi / Agostino Silvi, Ermanno Simoncelli. - [S. l. : s. n.], stampa 1996 
(Fano : Fortuna). - 620 p. ; 24 cm. 
3: *Canti, stornelli, filastrocche, indovinelli / Agostino Silvi, Ermanno Simoncelli. - [S. l. : s. n.], 
stampa 2001 (Fano : Societa tipografica). - 269 p. ; 24 cm.
Il volume raccoglie parole dialettali, proverbi e detti popolari della tradizione fanese.

Torna all’indice
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Economia

*[Piano strategico per il turismo 2020-2024] / F Tourism & marketing. - [s.l] : [s.n], [2019]. - 1 
volume ; 21 x 30 cm. - ((Titolo e autore tratti dalla copertina
Il volume illustra il piano di iniziative per lo sviluppo turistico nel prossimo triennio.

La *nascita del welfare a Fano, 1872-1898 / Alceo Pucci. - Fano : Biblioteca Federiciana, 2005. - 
77 p. ; 24 cm.(*Nuovi studi fanesi. Quaderni ; 9)
Il volume raccoglie documenti sulla nascita del welfare e i servizi sociali a Fano nel XIX secolo.

Torna all’indice

Filosofia

*Lessico di Monte Giove / G. Barbaglio ... [et al.] ; a cura di Domenico Sergio Scalzo. - Fano : 
Biblioteca Federiciana, 2008. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - In testa al front.: 28 aprile-1 maggio 1994 ; 1-
4 luglio 1994 ; 5-7 luglio 1998 (*Nuovi studi fanesi. Quaderni ; 11)
L’antologia raccoglie una serie di incontri a tema filosofico svolti nell’Eremo di Montegiove di 
Fano.

Torna all’indice

Fotografia

*Abele Cerasoli e il suo tempo : Fotografia e società di massa / Luciana Agostinelli, Rossella 
Bevilacqua, Paolo Talevi. - Fano : Università dei Saperi, 2015. - 107 p. : ill. ; 30 cm. + 1 DVD-
Video
Il volume raccoglie immagini storiche realizzate dal fotografo, preziose anche per la storia locale.

*Cara vecchia Fano : Foto di Fano e di Fanesi dalla fine dell'Ottocento agli anni Duemila / Carlo 
Moscelli, Sebastiano Cuva. - [S. l.]: Giorgio Fiacconi Editore, stampa 2012. - 319 p. : in gran parte 
ill. ; 30 cm.
Il volume raccoglie cartoline e fotografie di Fano realizzate dalla fine dell’Ottocento al periodo 
contemporaneo.

*Cara vecchia Fano : Foto di Fano e di Fanesi dalla fine dell'Ottocento agli anni Duemila. Volume 
2. / Carlo Moscelli, Sebastiano Cuva. - [S. l.]: Giorgio Fiacconi Editore, stampa 2013 (Fano : 
Grapho 5). - 317 p. : in gran parte ill. ; 30 cm.
Il volume raccoglie cartoline e fotografie di Fano realizzate dalla fine dell’Ottocento al periodo 
contemporaneo.

*Fano : itinerario per immagini / Sergio Maggioli ; a cura di Lorenzo Amaduzzi. - [S.l.] : Minardi, 
1991. - 154 p. : interamente ill. ; 30 cm.
Il volume raccoglie cartoline, disegni e fotografie di Fano.

*Fano / Silvano Clappis, Tomas Lunghi, Sergio Maggioli. - Fano : Editrice Libreria 77, stampa 
2006 (Fano : Grapho 5). - 151 p. : ill. ; 33 cm.
Il volume raccoglie cartoline, disegni e fotografie di Fano.

*Fano 25. : 24 ore di vita della citta in 260 scatti / a cura di Marcello Di Piazza, Franco Peroni, 
Elisabetta Duchi ; in collaborazione con Walter Stafoggia. - [Fano] : Omnia comunicazione, 
[2003]. - [195] p. : in gran parte ill. ; 34 cm.
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Il volume raccoglie fotografie contemporanee di Fano e dei suoi cittadini più noti.

*Fano allo specchio : fotografie = Fano at the mirror : photos / di David Valentini. - [Fano : 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano], stampa 2005. - 109 p. : fot. col. ; 33 cm.
Il volume raccoglie fotografie contemporanee di Fano e dei suoi cittadini più noti.

*Foto grafia : esordi della critica : Giuseppe Cavalli 1947 - 1961 / A cura di Marcello Sparaventi e 
Cristian Vescovi, postfazione di Giuseppe Trincucci. - Fano : Associazione Culturale Centrale 
Fotografia, 2021. - 63 p. : ill. ; 22 cm.
Il volume raccoglie immagini storiche realizzate dal fotografo, preziose anche per la storia locale.

*G. Baviera, fotografo in Fano : dentro e oltre la camera oscura / Luciana Agostinelli, Rosella 
Bevilacqua, Mariagrazia Cioccolini, Paola Giombetti, Simona Guerra, Paolo Talevi. - Fano : 
Universita dei Saperi "Giulio Grimaldi", 2012. - 167 p. : ill. ; 30 cm + 1 dvd. ((Con il patrocinio di:
Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fano.
Il volume raccoglie immagini storiche realizzate dal fotografo, preziose anche per la storia locale.

*Lanterna Azzurra Palace Hotel : Fano. Porto delle Stelle / Paolo Del Bianco ; testi [di] Gianni & 
Dolores Lamedica, Leandro Castellani, Aladino Mencarelli. - [Fano] : Merodì, 2012. - 199 p. : in 
gran parte ill. ; 24 cm. ((Info. dalla cop.
Il volume raccoglie immagini storiche dell’albergo non più esistente.

*Maurizio Tomassini : cristalli di memoria / Maurizio Tomassini. - [Fano] : Grapho 5, 2018. - 1 
volume : in gran parte ill. ; 26 cm.
Il volume raccoglie fotografie di Fano realizzate da Tomassini.

*Volti e personaggi della nostra citta / fotografati da Paolo Del Bianco. - Fano : [s. n.] , stampa 
1996. - 211 p. : ill. ; 29 cm
Il volume raccoglie fotografie contemporaneo di Fano e dei suoi cittadini più noti.

<<Cartoline>> 1-10 / fotografie [di] Luca Conti, Patrizio Francesconi, Angela Gibbon, Paolo 
Lucarelli, Maria Carolina Parisi, Valeria Rivosecchi, Paolo Storoni ; presentazione Gabriele 
Ghiandoni. - Fano : Università dei Saperi, [2004-2013]. - 10 volumi : fotogr. ; 22 x 26 cm. ((In 
cofanetto.
Il volume raccoglie fotografie contemporaneo di Fano e dei suoi cittadini più noti.

El *fiòl dla Viarda : *Fano rubata / [fotografie e commenti: Giovanni Mazza ; testi: Irene Palladini, 
Irene Toole]. - Fano : Fioriblù, 2013. - 105 p. : ill. ; 22 x 22 cm. ((Edizione di trecento esemplari 
numerati
Il volume raccoglie immagini storiche realizzate dal fotografo, preziose anche per la storia locale.

I *segreti del Suffragio / fotografie di Stefano Bramucci. - Fano : Lions club, [2007] (Fano : 
Grapho5). - [10] p., 31 c. di tav. : in gran parte ill. ; 23x23 cm. ((Pubblicazione in occasione del 44. 
anno sociale, 2006-2007, del Lions club di Fano.
Il volume raccoglie fotografie contemporanee di Fano e dei cittadini che hanno partecipato alle 
attività della Confraternita del Suffragio.

Il *mio mare : immagini di Fano e dintorni / Luciano Poggiani. - [Fano] : Fondazione Cassa di 
risparmio di Fano, 2014. - 133 p. : in gran parte ill. ; 31 cm.
Il volume raccoglie fotografie contemporanee del mare di Fano.

L' *aeroporto di Fano : storia e immagini : 1900-2000 / Silvano Clappis, Sergio Maggioli ; con la 
collaborazione di Daniele Diotallevi e Paolo Volpini. - Fano : Banca del Credito Cooperativo, 
stampa 2006. - 165 p. : ill.; 38 cm.
Il volume raccoglie una serie di immagini storiche dell’aeroporto di Fano.

*Fuori dalla finestra : Foto, disegni per raccontare come hanno vissuto i fanesi, al tempo del 
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coronavirus, il periodo di isolamento forzato / [a cura di Pamela Canistro e Dante Piermattei]. - 
[S.l] : [s.n], 2020 (Urbania : Arti Grafiche Stibu). - 111 p. : ill. ; 17x24 cm.
Il volume raccoglie una serie di immagini di Fano durante la pandemia di Covid19.

Torna all’indice

Geografia

*Dal Metauro al Cesano : itinerari nell'entroterra fanese / Gianni Volpe. - Rimini : Maggioli, 
[1989]. - 127 p. : ill. ; 22 cm.(*Guideverdi ; 21)
Il volume esamina i territori fluviali dell’entroterra fanese.

*Fano : da Montegiove al mare / Ivo Amaduzzi. - [S.l.] : V. Minardi, 1987 (Verucchio : Pazzini). - 
191 p. : ill. ; 31 cm.
Il volume esamina le caratteristiche del territorio del Comune di Fano.

*Fano : guida turistica / [testi di Franco Battistelli!. - Fano : assessorato al turismo, 2000. - 108 p. : 
in gran parte ill. ; 22 cm.
Il volume esamina le attrattive turistiche del Comune di Fano.

*Fano : passaggi in città : 100 storie e luoghi da scoprire / a cura di Ippolita Bonci Del Bene. - 
[Fano] : [Passaggi Cultura], stampa 2019. - 199 p. : ill ; 21 cm(I *libri di Passaggi Cultura)
Il volume esamina le attrattive turistiche del Comune di Fano.

*Fano : stradario guida con notizie biografiche, storiche, artistiche e letterarie della toponomastica 
fanese / Pietro Rufa ; acquerelli, olii e disegni di Vittorio Corsaletti. - \Pesaro! : Cassa di risparmio 
di Pesaro, 1988. - 334 p., \16! c. di tav. : ill. ; 24 cm.
Il volume esamina con schede critiche e storiche la toponomastica fanese.

*Fano : studio di geografia urbana / Francesco Bonasera. - Roma : [s.n.], 1951 (Fano : Tipografia 
sonciniana). - 180 p., [8] p. di tav., [18] c. di tav. : ill. ; 26 cm. ((Opera pubblicata col contributo del
Consiglio nazionale delle ricerche.(*Pubblicazioni dell'istituto di geografia dell'Università di 
Roma. Serie A ; 9)
Il volume samina topograficamente il territorio comunale.

*Fanum fortunae : guida di Fano / Cesare Selvelli ; con La guida della gita Fano, Fossombrone di 
Furlo di A. Vernarecci. - Fano : Società operaia di mutuo soccorso, 1909. - II, 60, XI p., [25] c. di 
tav. di cui 1 ripieg. : ill.  ; 17 cm.
Il volume esamina le peculiarità artistiche e attrattive turistiche del Comune di Fano.

*Fanum Fortunae / Cesare Selvelli. - 5. ed. aggiornata. - [Fano] : Cassa di risparmio di Fano, 1943 
(Fano : Tip. Sonciniana). - XII, 246 p., [12] c. di tav., [1] c. topografica ripiegata : ill. ; 26 cm.
Il volume esamina le peculiarità artistiche e attrattive turistiche del Comune di Fano.

*Guida pratica di Fano / Comune di Fano, Assessorato alla Mobilità Urbana e Polizia Municipale. -
Fano : Centro Stampa del Comune, 1998. - 70 p., [12] carte di tav. : ill. ; 21 cm
Guida alla viabilità e ai servizi della città di Fano.

*Guida pratica di Fano. - [S.l. : s.n., stampa 1986] (Fano : Comune di Fano). - 95 p., [13] c. di tav. 
ripieg. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Comune di Fano. Assessorato alla viabilita e traffico e 
Polizia Urbana
Guida alla viabilità e ai servizi della città di Fano.

*Rappresentazioni pittoriche, grafiche e cartografiche della città di Fano : dalla seconda metà del 
15. secolo a tutto il 18. secolo / Roberto Panicali, Franco Battistelli. - Fano : Cassa di risparmio di 
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Fano, 1977. - 162 p. : ill. ; 27 cm. ((Ed. f.c. in 1000 esemplari numerati.
Il volume raccoglie disegni antichi e rappresentazioni artistiche del territorio di Fano.

*Venti itinerari nei dintorni di Fano : a piedi e in bicicletta alla ricerca di natura, arte, storia, 
tradizioni popolari / [testi di: Luciana De Marchi ... et al.]. - [S.l.] : Associazione argonauta, 
Federazione nazionale pro natura, stampa 1983. - 100 p. : ill. ; 24 cm.(*Collana di Educazione 
Ambientale ; 2)
Il volume esamina le peculiarità artistiche e attrattive turistiche del Comune di Fano.

Il *territorio di Fano nella cartografia delle Marche : dalla metà del 16. ai primi del 19. secolo / 
Franco Battistelli, Roberto Panicali. - [Fano] : Cassa di risparmio di Fano, stampa 1979 (Rosciano 
di Fano : Offset stampa). - 163 p. : ill. ; 27 cm. ((Ed. di 1000 esempl. num. f. c.
Il volume raccoglie disegni antichi e rappresentazioni artistiche del territorio di Fano.

The *Vesconte Maggiolo World Map of 1504 in Fano, Italy / Gregory C. McIntosh. - [USA] : Plus 
Ultra Publishing Company, 2013. - 94 p. : ill. ; 29 cm.
Il saggio esamina una delle carte più antiche e preziose della Biblioteca Federiciana di Fano, il 
Portolano di Vesconte Maggiolo del 1504.

La *valle del Metauro : dalla foce a Borgo Pace / Gabriele Ghiandoni. - Rimini : Maggioli, 1989!. -
102 p. : ill. ; 22 cm(*Guideverdi ; 22)
Il volume esamina i territori fluviali dell’entroterra fanese.

Torna all’indice

Letteratura

*Analisi di momenti / Mario Perillo. - [S.l. : s.n.], stampa 1980 (Fano : Società tipografica). - 63 
p. ; 21 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Anca sa! : [poesie dialettali] / Elvio Grilli. - Cartoceto (PU) : Conte Camillo, 2012. - 91 p. ; 20 
cm. ((Complemento del titolo in copertina.(*Vena poetica)

*Arce : Nuove poesie dialettali: Gilforte Battistelli, Nini. - Pesaro : Tip. R. Montaccini, 1971. - 111 
p. ; 21 cm .
Opera poetica dell’autore di Fano.

*Balzac : romanzo / Luciano Anselmi. - Ancona : G. Bagaloni, 1982 (Jesi : U.T.J.). - 187 p. : ill. ; 
21 cm(Il *filo d'Arianna)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Brod e acin e altre poesie / Giulio Grimaldi ; a cura di Marco Ferri. - Fano : Biblioteca 
Federiciana, 2009. - 83 p. ; 24 cm.(*Nuovi studi fanesi. Quaderni ; 12)
Opera poetica dell’autore di Fano.

*Cronache di un guidatore / Luciano Anselmi. - Fano : Circolo culturale Jacques Maritain, stampa 
1996. - 143 p. ; 21 cm. ((Presentazione di Valerio Volpini, nota editoriale di Nello Maiorano
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Due elzeviri / Luciano Anselmi. - Fano : Centro studi Carlo Cattaneo, stampa 1988. - 24 p. ; 17 
cm.(*Quaderni del vicolo ; 5)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Essere / Fabio Tombari ; illustrato dai dipinti di Orlando Sora ; a cura di Giovanna Rotondo ; con 
scritti dalle tesi di laurea di Federica Antonelli e Giacomo Panicucci. - Milano : Book Time, 2018. -
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101 p. : ill. ; 21 cm
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Fabio Tombari (1899-1989) : cantore della natura tra antitesi e paradosso / Giuliana Tirabosco. - 
Fano : [Fondazione Cassa di Risparmio di Fano], stampa 2000. - 336 p. : ill. ; 22 cm
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

*Fine del mondo : Ercole al bivio / Fabio Tombari. - Fano : Fortuna, stampa 1986. - 277 p. ; 22 cm
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Fora e dentra le mura de Fan / [Norma Meletti, M. Pia Bacchiocchi]. - [S.l. : s.n.], stampa 1981 
(Fossombrone : Fopa). - 317 p. ; 23 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Frusaglia / Fabio Tombari ; introduzione di Luigi Santucci. - Milano : A. Mondadori, 1974. - XI, 
290 p. ; 19 cm.(*Oscar ; 518)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*In ricordo di Giulio Grimaldi : Fano ne Le Marche / a cura di Rossella Tecchi. - Fano : Cassa di 
risparmio di Fano, 2012. - 183 p. ; 30 cm
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

*Leggendo e rileggendo Frusaglia... : Fabio Tombari interpretato da Natale Patrizi (Agrà) / a cura 
di Paolo Alfieri. - [Italia] : [s.n.], ©2018 (Fano : Grapho 5). - 172 p. : ill. ; 16 x 22 cm. ((Testi di: 
Natale Patrizi, Claudio Giardini e Gianni Volpe
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

*Luciano Anselmi: prime indagini sulle opere / [scritti di Giovanni Bogliolo ... et al. ; a cura di 
Marco Ferri ; disegni di Tullio Ghiandoni]. - Fano : Biblioteca Federiciana, stampa 2006. - 48 p. : 
ill. ; 21 cm. ((Relazioni del Convegno tenuto a Fano il 13 maggio 2006.(*Quaderno ; 2)
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

*Maria risorta : romanzo marinaresco / Giulio Grimaldi ; a cura di Dante Piermattei. - Fano : 
Grapho 5, c1995. - XV, 366 p. : ill. ; 21 cm. ((Ristampa anastatica dell'edizione 1908
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Morte di un senatore / Giuseppe Bonura. - Milano : Fratelli Fabbri, ©1973. - 158 p. : ill. ; 20 cm. 
((Contiene anche: Il regno del cemento / Walter Tobagi(*Sottoaccusa. Ser. Romanzi)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Niente sulla piazza : racconto / Luciano Anselmi. - Urbino : Istituto statale d'arte, stampa 1960. - 
104 p. : ill. ; 21 cm. ((Con disegni di Dante Panni. - Ed. di 320 esempl. Num.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Nindo faéndo / Elvio Grilli. - Chiugiana di Corciano (PG) : Bertoni, 2019. - 103 p. : ill. ; 21 cm(Il 
*Mantello)
Opera poetica dell’autore di Fano.

*Non avrìa mai créso : poesie in dialèt / Elvio Grilli. - [S.l.] : R.G.M. (Fano : Grapho), stampa 
2010. - 123 p. ; 21 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Non prima d'aver vissuto / Perillo. - Fano : Fortuna, stampa 1992. - 147 p. : ill. ; 24 cm
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Paese : gli anni e gli anni / Luciano Anselmi. - Bologna : Cappelli editore,  1987. - 141 p. ; 22 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.
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*Pensione Niagara e altri racconti / Fabio Tombari. - Milano : A. Mondadori, 1969. - 198 p. ; 19 
cm(I *libri di Fabio Tombari)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Piazza degli Armeni / Luciano Anselmi. - Milano : Bompiani, 1982. - 143 p. ; 22 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Poesia magica di Bruno Barilli / a cura di Gabriele Ghiandoni. - Ancona : Istituto Gramsci 
Marche, stampa 1992 (Ancona : Tecnoprint). - 55 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
Opera poetica dell’autore di Fano.

*Proust ritrovato / Luciano Anselmi. - Bologna : Cappelli, 1984. - 135 p. ; 19 cm.   I(*Universale Il
portolano ; 14)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Storia di un fanese e della sua bicicletta : (per essa precisi). Per essa precisi : (Storia d'un fanes e 
d'la bicicletta sua) / Maurizio Lodovichetti. - Fano : Libreria del Teatro, 2002. - 114, 92 p. ; 21 cm. 
((Pubblicazione bifronte. - Testo in vernacolo fanese.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*T come Tombari, Fabio. - Tavullia : Comune ; Pesaro : E. L. Morselli integrazione Cultura & 
Societa, stampa 2001. - XIV, 82 p. : ill. ; 20x20 c. ((Iniziativa per il  centenario della nascita e 
decennale della morte, Rio Salso, la Provincia, il mondo a Tombari, gli onori fatti in casa, 28, 29, 
30 gennaio 2000, Rio Salso di Tavullia(I *quaderni delle voci di Tavullia ; 1)
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

*Teatro / Luciano Anselmi. - Milano : Pan, 1974. - 395 p. ; 21 cm. ((Contiene: La zebra supina ; 
L'ipocondriaco ; L'ippogrifo ; I paguri potano le rose ; Costruiranno un grattacielo ; Un respiro 
assai breve ; Una famiglia perfetta ; Il potere ; Intorno ad un caso di supposta stregoneria ; 
Famiglia.(*Scrittori italiani Pan)
Opere drammaturgiche dell’autore di Fano.

*Tombari, Calvino e il loro rondò : omaggio a Fabio Tombari nel 90. anniversario della 
pubblicazione di Frusaglia / Alessandro Piscaglia. - Villa Verucchio : Pazzini, 2017. - 41 p. : ill. ; 
20 cm
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

*Tut c'ha un vers! = Tutto ha un cerrso! : poesie dialettali / Elvio Grilli. - Napoli : Kairos, 2019. - 
75 p. : ill. ; 21 cm(Le *parole della Sibylla)
Opera poetica dell’autore di Fano.

*Tutta frusaglia : 38 cronache / Fabio Tombari. - Firenze : Vallecchi, [1931!. - 310 p., 1 ritratto ; 16
cm(*Biblioteca Vallecchi. Letteratura italiana e straniera ; 6)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Valerio Volpini: letteratura e società : atti del Convegno nel decennale della scomparsa, 2000-
2010 : Fano, Sala Verdi del Teatro della Fortuna, 27 novembre 2010. - Ancona : Consiglio 
regionale delle Marche, 2014. - 120 p. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: Organizzazione: Circolo culturale 
Jacques Maritain, Fano; patrocini: Consiglio regionale delle Marche ... [etc.].(*Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche ; 153)
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

Il *prodigio dell'arte / Valerio Volpini ; a cura di Tiziana Mattioli. - [Rimini] : Raffaelli, 2018. - 2 
volumi ; 20 cm. 
Opera narrativa dell’autore di Fano.

El *viag / Gabriele Ghiandoni. - Fano : Lacerqua, stampa 1995. - 37 p. ; 20 cm. ((Ed. di 350 
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esempl.
Opera poetica dell’autore di Fano.

I *ghiottoni : vecchi e nuovi / Fabio Tombari. - Ed. novissima [3. ed.]. - Milano : A. Mondadori, 
1957. - 246 p., [20] c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((In cofanetto.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

I *libri di Fabio Tombari / a cura di Marco Ferri ; introduzione di Valerio Volpini. - Fano : Comune,
Biblioteca Federiciana, \1999!. - 48 p. : ill. ; 25x32 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Fano nel 
1999. - In testa al front.: Comune di Fano, Assessorato alla cultura, Biblioteca Federiciana; 
Fondazione Cassa di risparmio di Fano con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino. - In 
sovracoperta: Fabio Tombari, 1899 Fano 1999, centenario della nascita.
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

I *mesi / Fabio Tombari ; illustrazioni di Franco Fiorucci. - [Fano] : Associazione culturale 
Fanitudine, stampa 2004. - 137 p. : ill. ; 24 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

I *segnali della natura : una giornata di studi su Fabio Tombari. - Fano : Biblioteca Federiciana, 
1989. - 60 p. : ill. ; 21 cm. ((Sulla cop.: Conversazioni. - A cura di Marco Ferri ; introduzione di 
Carlo Bo ; illustrazioni di Tullio Ghiandoni. - Ed. di 1000 esemplari.(*Quaderno ; 1)
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

Il *caso Lolli / Luciano Anselmi ; postfazione di  Carmelo Caruso. - Palermo : Barion, 2013. - 142 
p. ; 18 cm.(*Pugni)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Il *commissario Boffa : Il fantasma Maratea, Il palazzaccio / Luciano Anselmi. - Milano : Fratelli 
Fabbri, c1973. - 158 p. : tav. ; 21 cm. ((Contiene a p. 129: "La provincia nel cinema italiano" di 
Elio Maraone.(*Sottoaccusa)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Il *concerto fiorito / Fabio Tombari . Frusaglia Ultima / di Mario Omiccioli. - Fano : Fortuna, 
stampa 1989. - 84 p., ill. ; 21 cm
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Il *libro di Tonino / Fabio Tombari ; premio Collodi ; premio Soroptimist 1956 ; illustrazioni di 
Nardini. - Milano : Fabbri, c1965. - 282 p., [4] c. di tav. : ill. : 25 cm(*Autori moderni ; 1)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Il *palazzaccio / Luciano Anselmi ; con una nota di Beppe Benvenuto. - Palermo : Sellerio, [2004].
- 110 p. ; 17 cm.(La *memoria ; 614)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Il *sorcio di Barilli nel violino di Longanesi : raccolta degli scritti di Bruno Barilli per Omnibus. - 
Fano : Minardi, 2008. - 214 p. : ill. ; 30 cm. - Presentazione di Giancarlo Morosini, disegni di 
Alberto Rebori
Raccolta di scritti critici e narrativi dell’autore di Fano.

L'*incontro / Fabio Tombari. - Milano : A. Mondadori, 1960. - 266 p. ; 19 cm.(I *libri di Fabio 
Tombari)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

L'*ispirasion : rime in dialetto fanese tra l'ombra della verità e l'ambra della fantasia / Gabbianelli. -
[S.l. : s.n.], 1981 (Urbino : Arti grafiche editoriali). - 138 p. ; 24 cm.
Opera poetica dell’autore di Fano.
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L'*ospite / Luciano Anselmi. - Milano : Pan, 1971. - 159 p. ; 20 cm.(*Narrativa ; 3)
Opera narrativa dell’autore di Fano.

La *crica de cop : rime in dialetto fanese / Daniele Paolinelli ; presentazione di Franco Battistelli ; 
prefazione e illustrazioni originali di S. L. - [Fano] : Minardi, stampa 1995. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Opera poetica dell’autore di Fano.

La *dimora dei saggi : villa del Balì : romanzo / Massimo Agostini, Rita Zengarini. - Bari : G. 
Laterza, \1999!. - 268 p. ; 24 cm. ((Segue: Appendice storica.
Opera narrativa degli autori di Fano.

La *felicita / Fabio Tombari ; con una acquaforte originale di Guido Vanni. - Urbino : Edizioni 
d'arte Il Colle, stampa 1991. - 102 p. ; 22 cm. ((Volume stampato in 800 esemplari di cui 150 
impreziositi da una incisione di Guido Vanni
Opera narrativa dell’autore di Fano.

La *morte e l'amore : romanzo / Fabio Tombari. - [Milano] : A. Mondadori, 1931 (Verona : A. 
Mondadori edit. tip.). - 281 p. ; 19 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

La *vita : romanzo / Fabio Tombari. - Milano : Mondadori, 1930. - 269 p. ; 19 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Le *don de Fan / Sergio Giovanelli. - 2. ed. - Fano : Grapho 5, stampa 2000. - 77 p. ; 17 
cm(*Quaderni del vicolo ; 9)
Opera poetica dell’autore di Fano.

Le *stringhe rosse / Mirella Budinis. - Fano : [s.n.], 2018 (Digital Team). - 154 p. : ill. ; 22 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Lo *sguardo rivolto in sé / Mario Perillo ; a cura di Guido Ugolini. - Fano : Grapho, [2005]. - 251 
p. ; 21 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Un *viaggio / Luciano Anselmi. - [Bologna] : Cappelli, stampa 1969. - 95 p. ; 21 cm.
Opera narrativa dell’autore di Fano.

*Perché Fabio Tombari? : l'omaggio del borgo a un maestro dimenticato / a cura di Matteo Giardini
; prefazione di Michele Marziani. - Rimini : Guaraldi, 2013. - 63 p. : ill. ; 17 cm. ((In testa al 
frontespizio: Festa del Borgo Sant'Andrea 12-14 ottobre 2013.
Ritratto critico e biografico dell’autore fanese.

Él *pél e i ragànacc / testo Tarcisio Armanni, disegni Davide Grilli. - [s.n.] : [s.l.], [1995] ([Fano] : 
Ideografica Ideostampa). - XV, 46 p. : ill. ; 21 cm. ((Data desunta dal testo
Opera narrativa dell’autore di Fano.

Torna all’indice

Marineria

*Portus Burghesius extructus : vicende e documenti dei primi due secoli del porto di Fano / 
Villiam Ciavaglia. - [Fano] : [Circolo Culturale Giuseppe Castellani di Fano], ©2019. - 109 p. : ill.
; 24 cm + 1 DVD-ROM
Storia del porto canale e della Darsena Borghese di Fano.

*Phanos : la Coomarpesca nella marineria fanese / a cura di Nando Cencini, Paolo Pagnoni. - Fano
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: Coomarpesca, 1998. - 237 p. ; 31 cm. ((Titolo proprio in alfabeto greco.
Storia della marineria fanese.

*Fano. Una marineria ai primi del '900. - Fano : Cooperativa produttori molluschi, stampa 1996. - 
108 p. : ill. ; 24 cm
Storia della marineria fanese.

*Pescatori dell'Adriatico del primo '900 : immagine del porto di Fano / Dante Piermattei. - Fano : 
Fondazione Montanari, 2018. - 127 p. : ill. ; 30 cm.
Storia della marineria fanese.

El *pont de Barbon : il ponte girevole / Anna Mauri. - Fano : Sonciniana, [2013]. - 79 p. : ill. ; 24 
cm. ((Con il patrocinio e la partecipazione dell'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune 
di Fano. - Con la disponibilità dell'Associazione Libera-mente Onlus, Fano.
Storia del ponte girevole non più esistente sul porto canale di Fano.

Torna all’indice

Musica

*Cinquanta anni di concerti d'organo a Santa Maria Nuova di Fano / Silvano Bracci ; traduzione a 
cura di Giorgia Ragni. - Fano : [s.n.], 2011 (Fano : Grapho 5). - 287 p. , [5] c. di tav. : ill. ; 22 x 23 
cm. ((Titolo e testi introduttivi in italiano con traduzione inglese a fronte. - Contiene i programmi 
dei concerti dal 1962 al 2011 e brevi biografie degli esecutori.
Il volume raccoglie ricordi e documenti dei concerti d’organo tenuti a Santa Maria Nuova.

*Coro polifonico malatestiano : 1968-2008 : insieme da 40 anni : la storia del coro attraverso le 
immagini / Alberico Sanchioni. - Fano : Banca di Credito Cooperativo, [2008?]. - 103 p. : ill. ; 30 cm.
Il volume raccoglie ricordi e documenti delle attività del Coro polifonico malatestiano.

*Ergo sum : l'esperienza profonda della musica / Stefano Vagnini. - Fano : Fondazione Cassa di 
Risparmio, 2018. - 126 p. : ill. ; 24 cm.
Il volume raccoglie riflessioni musicale dell’autore di Fano.

*Fano music story / Paolo Casisa. - [S.l.] : Fiacconi, stampa 2010 (Sant'Angelo in Vado : Grafica 
Vadese). - 255 p. : ill. ; 33 cm.
Il volume delinea la storia del panorama musicale amatoriale a Fano nella seconda metà del XX 
secolo.

*Fano music story 2 : la musica degli anni '80 / Paolo Casisa. - [S.l.] : Fiacconi, stampa 2013 
(Montecchio : SAT industria grafica). - 407 p. : ill. ; 33 cm.
Il volume delinea la storia del panorama musicale amatoriale a Fano nella seconda metà del XX 
secolo.

*Teodulo Mabellini : maestro dell'Ottocento musicale fiorentino / a cura di Claudio Paradiso. - 
Roma : Società editrice di musicologia, 2017. - XV, 551 p. : ill. ; 21 cm(*Saggi ; 6)
Il volume esamina la figura del compositore di Fano.

L'*organo Mascioni op. 286 della Cattedrale di Fano : descrizione e note storiche / a cura di 
Stefano Baldelli. - [S.l. : s.n.], 2009 (Calcinelli di Saltara : Ideostampa). - 128 p. : ill. ; 23 cm. ((In 
copertina: Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
Descrizione e documenti storici dell’organo della Basilica cattedrale di Fano.

Torna all’indice
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Opere generali

*Mezzo secolo e più : catalogo autobibliografico: 1899-1964, con note e indici / Cesare Selvelli. - 
2. ed. rifatta, ampliata ed aggiornata. - Milano : Edizioni del Liocorno, 1965. - [42] c. ; 22 cm.
Autobiografia degli scritti dell’ingegnere e storico Cesare Selvelli.

*Biblioteca Federiciana, Fano / [a cura di Franco Battistelli]. - Fiesole : Nardini, ©1994 (stampa 
1994-1995). - 237 p. : ill. ; 31 cm.(Le *grandi biblioteche d'Italia)
Volume dedicato alla storia e alle collezioni della Biblioteca Federiciana di Fano.

*Catalogo del fondo antico spagnolo della Biblioteca Federiciana di Fano / \a cura di! Franco 
Bacchelli. - \Verona! : Libreria editrice universitaria, 1986. - 110 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: 
Università degli studi di Verona, Istituto di lingua e letteratura spagnola.
Volume dedicato alla storia e alle collezioni della Biblioteca Federiciana di Fano.

*Lettere da Parigi a Domenico Federici : 1683-1687 / Angelo Maria Ranuzzi ; a cura di Francesco 
Maria Cecchini. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 1988. - XI, 353 p. ; 25 cm
Il volume raccoglie numerose epistole inviate dal vescovo di Fano a Domenico federici, fondatore 
dell’omonima biblioteca di conservazione.

*Manoscritti, incunabuli, edizioni rare del secolo 16. esistenti nella Biblioteca comunale 
Federiciana di Fano / catalogati e descritti da Adolfo Mabellini. - Fano : Premiata Società 
tipografica cooperativa, 1905. - 165 p. ; 25 cm
Volume dedicato alla storia e alle collezioni della Biblioteca Federiciana di Fano.

*Miscellanea Fanese : Fondo Giuseppe Castellani / Biblioteca Federiciana ; [a cura di] Luciano 
Polverari. - Fano : Comune di Fano, stampa 1992. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Volume dedicato alla storia e alle collezioni della Biblioteca Federiciana di Fano.

*Pterometria o sia descrizione di una Machina capace al volo / P. Niccolò Betti di Orciano ; 
elaborazione fotografica di Tullio Martini e Rodolfo Pierotti. - Riproduzione anastatica a cura di 
Silvano Bracci. - Fano : Santa Maria Nuova, 2011. - [214] p. : ill. ; 30 cm. ((Manoscritto 58 del 
Fondo Federici della Biblioteca Federiciana Comune di Fano.
Trattato sulle macchine volanti azionate dalla forza umana.

*Recenti e remoti : vissuti o veduti : (1874-1962). - 2. ed. - Milano : Edizioni del Liocorno, 1963. - 
174, [10] p. ; 24 cm.

*Repertorio dell'antico Archivio comunale di Fano / compilato da Aurelio Zonghi. - Fano : 
Tipografia Sonciniana, 1888. - XXI, 564 p. ; 33 cm
Volume dedicato alla raccolta archivistica di manoscritti della Biblioteca Federiciana di Fano.

Inventario dei manoscritti della Biblioteca comunale Federiciana di Fano 1 / per cura di Adolfo 
Mabellini. - Firenze : Olschki, 1928. - 269 p. ; 28 cm. (vol. n. 38
Volume- catalogo dei manoscritti della Biblioteca Federiciana di Fano.

*Inventario dei manoscritti della Biblioteca comunale Federiciana di Fano. 2 / per cura [di] Adolfo 
Mabellini. - Firenze : Olschki, 1932. - 260 p. ; 28 cm.  (vol. n. 51
Volume- catalogo dei manoscritti della Biblioteca Federiciana di Fano.

I *catasti di Fano dal 13. al 18. secolo / A. M. Girelli. - Verona : Palazzo Giuliari, 1971 (stampa 
1972). - 98 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((Estr. da: Annali, Universita degli studi di Padova, 
Facolta di economia e commercio, ser. 1, vol. 5 (1970/1971).
Volume dedicato alla documentazione archivistica catastale del territorio fanese.

I *documenti e l'immaginario : percorsi nel teatro della memoria : i *tesori della Biblioteca 
Federiciana 15.-17. sec. / a cura di Franco Battistelli e Marco Ferri. - Fano : Biblioteca Federiciana,
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[1996]. - [62] p. : ill ; 29 cm. ((Sul front.: Comune di Fano, assessorato alla cultura. - Mostra tenuta
a Fano, Rocca Malatestiana, 3-31 agosto 1996.
Volume-catalogo di libri rari, preziosi e di pregio della Biblioteca Federiciana.

Il *fondo d'agricoltura Bracci-Pagani della biblioteca Federiciana di Fano : storia e catalogo / 
Raffaella Manna, Federica Pelosi. - Fano : Comune, Assessorato alle attivita economiche e 
turismo : Biblioteca Federiciana, stampa 2004. - 116 p. : ill. ; 24 cm.
Volume-catalogo di libri rari, preziosi e di pregio della Biblioteca Federiciana.

*Edizioni del 16. secolo nel fondo Mabellini Biblioteca comunale Federiciana di Fano : catalogo / 
[a cura di] Marco Ferri ; coordinamento scientifico: Mauro Mei. - [Ancona] : Regione Marche, 
Centro beni culturali, ©1998. - XXXIV, 108 p. : ill. ; 27 cm.(*Fondi storici nelle biblioteche 
marchigiane ; 5)
Volume-catalogo di libri rari, preziosi e di pregio della Biblioteca Federiciana.

Torna all’indice

Pittura

*Collezioni private a Fano : soggetti di carattere religioso / a cura di Ivo Amaduzzi, Nando Cecini, 
Luisa Fontebuoni. - Fano : Cassa rurale e artigiana di Fano, stampa 1983. - 243 p. : ill. ; 31 cm. 
((Sul front.: Centenario della Fondazione delle casse rurali italiane, 1883-1983.
Catalogo di opere pittoriche a soggetto religioso.

*Felcini : l'incanto del reale / a cura di Andrea Aromatico. - [Fano] : Fortuna, 1997. - 119 p. : ill. ; 
30 cm
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

*Guercino a Fano: tra presenza e assenza. - [Fano] : Fondazione Cassa di risparmio di  Fano, 2011. 
- 142 p. : ill. ; 28 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Fano, 7 maggio-1 ottobre 2011. - A cura di 
Maria Rosaria Valazzi.
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

*Immagine e realtà in Emilio Antonioni / a cura di Valerio Volpini ; con la collaborazione di 
Luciano Anselmi ... \et al.!. - \Fano! : Cassa di risparmio di Fano, 1986. - 173 p. : ill. ; 30 cm.
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

*Pale d'altare nelle chiese della Diocesi di Fano / Ivo Amaduzzi. - &Fano& : Cassa Rurale ed 
Artigiana di Fano, stampa 1989 (Falconara : Errebi). - 221 p. : in gran parte ill. ; 31 cm
Catalogo di opere pittoriche a soggetto religioso.

*Virginio Ridolfi / saggi critici di Marcello Azzolini, Gian Mario Olivieri ; testi di Filippo Ridolfi. -
[Pesaro] : Nobili, [1993?]. - 95 p. : ill. ; 25 cm. ((Pubblicazione per il decennale della morte.
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

La *Pinacoteca civica di Fano : catalogo generale : Collezione Cassa di risparmio di Fano / a cura 
di Anna Maria Ambrosini Massari, Rodolfo Battistini, Raffaella Morselli ; saggio di Franco 
Battistelli ; schede di Anna Maria Ambrosini Massari ... [et al.]. - [Fano] : Cassa di risparmio di 
Fano ; Cinisello Balsamo : Silvana editoriale <realizzazione editoriale>, [1993]. - 305 p. : ill. ; 30 
cm. ((Pubblicazione per il 150. anniversario della Carifano, 1843-1993.
Catalogo di opere pittoriche della Pinacoteca comunale di Fano.

*Pittura a Fano: 1480-1550. - [S.l. : s.n.], stampa 1984 (Fano : Offset stampa). - 87 p. : ill. ; 23 cm. 
((Catalogo della Mostra tenuta a Fano nel 1984. - In testa al front.: Comune di Fano; 
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Soprintendenza per i beni artistici e storici delle Marche. - Ed. di 3000 esemplari.
Catalogo di opere pittoriche di Fano d’epoca rinascimentale e moderna.

*Accolta dei quindici : 70. rassegna arti visive : collettiva contemporanea con retrospettiva 
omaggio per Antonio Rasile a 25 anni dalla scomparsa. - [S.l.] : [s.n.], 2017 (Urbania : Stibu). - 127
p. : ill. ; 17x24 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Fano, Galleria Carifano, Palazzo Corbelli, 14-
29 ottobre 2017. - Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Fano, Assessorato Cultura e 
Turismo e Carifano.
Catalogo della storica rassegna di arti visive Accolta dei Quindici.

*Camminiamo con la croce : la Via Crucis di Paolo Tarcisio Generali / Enrico Filippo Gasparrini. - 
Fano : Parrocchia S. Paolo Apostolo, 1987 (Fano : Fortuna). - 82 p. : ill. ; 24 cm.
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

*Fuori gioco : L'*arte di Tullio Ghiandoni : Fano ex Edificio Scolastico, 7-24 aprile 2001 / a cura 
di Marco Ferri. - Fano : Biblioteca Federiciana, 2001. - 71 p. : ill. ; 24 cm.
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

*Pittori a Fano, 1950-2000 / a cura di Rodolfo Battistini. - Fano : Fondazione Cassa di risparmio di
Fano : Carifano Cassa di risparmio di Fano, [2000]. - 141 p. : ill. ; 28 cm.
Catalogo di opere pittoriche di artisti di Fano in epoca contemporanea.

*Carlo Magini / a cura di Pietro Zampetti ; testi di Rodolfo Battistini, Bonita Cleri, Giuseppe 
Cucco. - Fano : Cassa di risparmio di Fano ; Milano : F. Motta <realizzazione editoriale>, [1990]. - 
155 p. : ill. ; 32x32 cm. ((Sulla sovraccoperata dell'ed. F. Motta: Catalogo ragionato. - In custodia.
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

*Pitture in quiete : *Carlo Magini e la natura morta tra Marche e Romagna nel 18. secolo / a cura di
Claudio Giardini. - Ancona : Fondazione Casa di Risparmio di Fano : Il lavoro editoriale, 2020. - 
270 p. : ill. ; 28 cm.
Catalogo di opere pittoriche dell’artista di Fano.

*1946-1996, cinquantenario della Accolta dei quindici : catalogo / schede di Arianna Piermattei. - 
[S.l. : s.n.] stampa 1996 (Fano : Grapho 5 Litografia). - 59 p. : ill. ; 22x22 cm. ((In testa al front.: 
Comune di Fano; Accolta dei quindici. - Sul front.: Mostra d'arte : Fano, 10-25 agosto 1996, Scuole
Luigi Rossi. - In calce al front.: 49. edizione.
Catalogo della storica rassegna di arti visive Accolta dei Quindici.

*Pitture d'uomini eccellenti nelle chiese di Fano / anonimi sec. 18. ; a cura di Franco Battistelli. - 
Fano : Biblioteca comunale federiciana, 1995. - 98 p. : ill. ; 24 cm.(*Quaderno di Nuovi studi 
fanesi ; [3])
Trattato storico sui dipinti presenti a Fano.

Torna all’indice

Religione

*Don Vittorio Alessandrini  (1892-1972) / a cura di Silvano Bracci. - Fano : Banca Credito 
Cooperativo, stampa 2010. - 92 p. : ill. ; 24 cm.
Biografia di religiosi fanesi.

*Araldo di Dio / Guido Berardi. - Fano : Tipis Paulinis, pref. 1963. - 61 p., [1! p. di tav. : c. geogr. ;
17 cm
Biografia di religiosi fanesi.
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*Con voi sono cristiano per voi sono Vescovo : in ricordo di  S.E. Mons. Costanzo Micci : Fano, 15
maggio 1988 traslazione della salma di Mons. Costanzo Micci nella cattedrale / a cura di Mons. 
Sergio Bertozzi. - Fano : Fortuna, [1988]. - 39 p. : ill. ; 20 cm.
Biografia di religiosi fanesi.

*Costanzo Micci vescovo : appunti per una biografia / Silvano Bracci. - Fano : Fondazione 
Costanzo Micci, 2010. - 226 p. : ill. ; 24 cm.
Biografia di religiosi fanesi.

*Monte Giove : un eremo camaldolese a Fano / a cura di Marco Belogi ; ricerca storica e testi di 
Marco Belogi ; profilo storico-artistico di Bonita Cleri ; contributo  di Maria Rita Foghetti ; 
fotografie di Nino Fianuri ; repertorio iconografico, didascalie e supervisione editoriale di Nino 
Finauri. - [Fano] : Banca di Credito Cooperativo di Fano, stampa 1996. - 103 p. : ill. ; 31 cm.
Volume sull’eremo camaldonese di Montegiove nei pressi di Fano.

*Preti nostri : vescovi e cardinali dei secoli 15.-20. e sacerdoti del secolo 20. originari della diocesi 
di Fano Fossombrone Cagli Pergola / Silvano Bracci, con la collaborazione di Giorgio Tonelli. - 
[S.l.] : Banca del Gratuito, 2020 (Fano : Grapho 5). - 318 p. : ill. ; 24 cm
Biografia di religiosi fanesi.

*Vincenzo Del Signore : Vescovo di Fano : (1937-1967) / Silvano Bracci. - Fano : Banca Credito 
Cooperativo, stampa 2007. - 214 p. : ill. ; 24 cm.
Biografia di religiosi fanesi.

*Don Orione, don Berardi : storia di un incontro / Alberto Berardi, Sivano Clappis ; con una 
testimonianza del cardinale Carlo Maria Martini. - Fano : BCC, stampa 2005. - 119 p. : ill. ; 21 cm.
Biografia di religiosi fanesi.

*Memorie francescane fanesi : *Omaggio a S. Francesco d'Assisi nel 7. centenario della sua morte.
- Fano : Tip. Sonciniana, 1926. - VIII, 228 p., [12] p. di tav. : ill. ; 26 cm.
Memorie di francescani di Fano.

I *frati minori e il Monte di Pietà a Fano : nel contesto marchigiano / Giancarlo Mandolini O.F.M. -
Fano : Provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori delle Marche, 2015. - XIII, 229 
p. : ill. ; 27 cm.
Storia del contributo sociale dei frati minori sul territorio di Fano.

Il *passato nel presente : le Pie Venerini a Fano, 1857-1985 / M. Rita Foghetti. - [S.l. : s.n.], stampa
1986 (Fano : Offset Stampa). - 121 p. : ill. ; 21 cm. ((Tit. della cop.
Storia del contributo sociale ed educativo delle Pie Venerini sul territorio di Fano.

Torna all’indice

Scienze naturali

*Guida al sentiero natura di Casa Archilei / [testo di Luciano Poggiani con la collaborazione di 
Paolo Volpini ; foto di Luciano Poggiani ... et al.]. - Fano : Centro di educazione ambientale Casa 
Archilei, 2018. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Percorsi d’educazione ambientale a Casa Archilei di Fano.

*Alberi e arbusti del bacino del Metauro : guida all'osservazione e al riconoscimento / Luciano 
Poggiani. - Fano : Associazione naturalistica Argonauta, stampa 1985. - 119 p. : ill. ; 24 cm.
(*Educazione ambientale ; 3)
Guida naturalistica del territorio di Fano.
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*Ambiente, flora e fauna del litorale di Fano  / Luciano Poggiani, Virgilio Dionisi, Leonardo 
Gubellini. - [Fano?] : Assessorato Ambiente Comune di Fano, Associazione Naturalistica 
Argonauta, stampa 2004. - 112 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front: Assessorato Ambiente Comune di
Fano, Associazione Naturalistica Argonauta
Guida naturalistica del territorio di Fano.

*Conoscere la natura nei dintorni di Fano : visite guidate / [testi di Luciano Poggiani]. - [Fano : 
Centro stampa Comune], stampa 1986. - 72 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Comune di Fano, 
Assessorato alla pubblica istruzione; Associazione naturalistica Argonauta
Guida naturalistica del territorio di Fano.

I *pesci del mare di Fano / Luciano Poggiani. - Fano : Fondazione Cassa di Risparmio, 2016. - 335 
p. ; 25 cm.(I *libri del lago Vicini ; 4)
Guida naturalistica del territorio di Fano.

La *situazione ambientale del Comune di Fano. - [S.l.] : associazione Naturalistica Argonauta, 
1998. - 137 p. : ill. ; 24 cm. ((In calce al front.: Federazione Pro Natura (*Collana di educazione 
ambientale ; 5)
Guida naturalistica del territorio di Fano.

*Guida alla mostra permanente di fossili e minerali / a cura di William Ciavaglia e Sergio 
Isabettini. - Fano : Fondazione Cassa di risparmio di Fano, [1990?]. - 27 p. : ill. ; 22 cm. ((In testa 
al front.: Circolo culturale G. Castellani.
Catalogo della collezione di fossili e minerali della sede espositiva di Palazzo Bracci di Fano.

*Storia del fiume : il Metauro a Fano / a cura di Luciano Poggiani. - [Fano] : Associazione 
naturalista Argonauta, 2017. - 256 p. : ill. ; 30 cm. ((In calce al frontespizio: 1967-2017 
cinquant'anni di Argonauta
Guida naturalistica del territorio di Fano.

*Cosa nasconde il bosco / Virgilio Dionisi ; nota di Marco Ferri. - Fano : Centro di educazione 
ambientale Casa Archilei, stampa 2018. - 96 p. : ill. ; 22 cm
Percorsi d’educazione ambientale a Casa Archilei di Fano.

Torna all’indice
Scultura

*Maioliche quattrocentesche nel Museo civico di Fano / Claudio Paolinelli ; presentazione di Gian 
Carlo Bojani. - Fano : Biblioteca Federiciana, 2003. - 102 p. : ill. ; 24 cm.(*Nuovi studi fanesi. 
Quaderni ; 8)
Catalogo delle maioliche del Museo civico di Fano.

*Maiolika, Kéramos: ceramiche restaurate del Museo civico dal 14. al 17. secolo / a cura di 
Claudio Giardini ; schede di Claudio Paolinelli. - Fano : Comune, Assessorato alla cultura : Museo 
civico, stampa 2008. - 110 p. : ill. ; 24 cm. ((Catalogo della Mostra: Fano, Museo civico, 24 aprile-
13 luglio 2008.
Catalogo delle maioliche del Museo civico di Fano.

*Sulle tracce dei vasai : laboratori, fornaci, artigiani, mercati tra Metauro e Cesano / Gianni Volpe ;
con una nota di Marco Ferri ; contributi di Domizia Carafòli, Liliana Laganà, Guido Ugolini. - [S.l.
: s.n.], stampa 2008 (Fano : Società tipografica). - 269 p. : ill. ; 24 cm. ((Progetto grafico: 
Astragalo.(*Nuovi studi fanesi. Quaderni ; 10)
Volume sull’artigianato storico del territorio di Fano.
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*Adolfo Apolloni (1855-1923) / a cura di Francesco Milesi. - [Fano] : Fondazione Cassa di 
risparmio di Fano, 2006. - 110 p. : ill. ; 30 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Fano nel 2006.
Volume sull’artista e docente romano attivo a Fano.

Torna all’indice

Sociologia

*Conoscere la Fondazione : 2014 / a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. - [S.l.] : 
[s.n.], 2014 (Fano : Grapho5). - 59 p. : ill. ; 28 cm. ((Supplemento al n. 61 aprile 2014 del 
"Notiziario" della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Storia della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.

Il *collegio S. Arcangelo : Mi ricordo... (1905-1978) / Carlo Moscelli. - Fano : Banca di Credito 
Cooperativo, [2005]. - 167 p. : ill. ; 23 cm
Memorie dell’istituto Collegio di S. Arcangelo.

Le *donne a Fano: documenti d'archivio dal 14. al 20. secolo : proposte per un'indagine storica : 
Mostra documentaria, 7-21 Marzo 1992. - [Fano] : Fortuna, stampa 1992. - 92 p. : ill. ; 18 cm. ((In 
testa al front.: Comune di Fano; Ministero per i beni culturali e ambientali; Archivio di Stato di 
Pesaro, Sezione di Fano.
Raccolta di documenti archivistici sulla condizione della donna a Fano.

La *condizione giovanile a Fano / Maurizio Tomassini. - Fano : Comune di Fano. Assessorato alla 
Condizione giovanile, 1985. - 189 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Comune di Fano
Rapporto sulla condizione giovanile nel territorio di Fano.

*Fan cent'anni : Banca di credito cooperativo di Fano, 1911-2011. - [Fano : Banca di credito 
cooperativo di Fano], 2011 (Fano : Grapho 5). - 342 p. : ill. ; 31 cm.
Volume sulla presenza storia della Banca di Credito di Fano nel territorio.

*50. : cinquantenario del club : 1955-2005 / [Rotary Club di Fano]. - [S.l. : s. n., 2006] (Urbino : 
Arti grafiche editoriali). - 148 p. : ill. ; 30 cm
Storia del Rotary Club di Fano.

Il *Punto Fano : una storia al femminile di arte, artigianato e solidarietà / Anna Maria Atturo, 
Rosella Bevilacqua, Giovanni Pelosi. - [S.l. : s.n.], stampa 2016 (Fano : Grapho 5). - 148 p. : ill. ; 
28 cm. ((In calce al front.: Bcc Credito Cooperativo Fano.
Storia dell’artigianato tessile femminile e del caratteristico Punto Fano.

*Fili di memoria : 50 anni di Icomas : il lavoro femminile in fabbrica a Fano nel '900 / Silvano 
Clappis, Raffaella Manna. - S.l. : s.n. (Fano : Grapho 5), 2008. - 135 p. : ill. ; 31 cm.
Volume sulla storia dell’attività commerciale e condizione femminile.

I *fasci femminili fanesi : ideologia e quotidianità (1922-1945) / Luciana Agostinelli ; [prefazione 
di Franco Battistelli]. - [S.l.] : [s.n.], 2018 (Fano : Vizzo.it). - 271 p. : ill. ; 24 cm. ((Edizione fuori 
commercio
Storia della condizione femminile durante il periodo fascista.

Il *Cante di Montevecchio : una storia di grande solidarietà / Club Bazzani. - [Fano] : Giorgio 
Fiacconi Editore, stampa 2006. - 127 p. : ill. ; 24 cm(I *quaderni del club Bazzani ; 5)
Storia dell’associazione di solidarietà Cante di Montevecchio.

*"Cara ti devo educare" : un galateo di successo del 17. secolo : la ginipedia di Vincenzo Nolfi da 
Fano / Grazia Benvenuto. - Genova : De Ferrari, 2015. - 279 p. ; 24 cm(*Athenaeum)
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Trattato di galateo femminile del XVII secolo.

La *Democrazia Cristiana a Fano : storia di un grande partito popolare a servizio della comunita / 
Silvano Bracci. - Fano : Circolo Culturale Jacques Maritain, stampa 2014 (Fano : Grapho 5). - 350 
p. : ill. ; 24 cm. ((Sul front.: Profili biografici e testimonianze.
Storia del partito politico Democrazia Cristiana nel territorio di Fano.

Torna all’indice

Storia

*94. reggimento fanteria : impetuosa messanensis legio : 1884-1945. - Fano : [s.n.], stampa 1970 
(Urbino : Stab. tip. Editoriale Urbinate). - 151 p. ; 22 cm.
Storia della soppressa caserma militare di Fano.

*Albergo Lido Torrette / Luciana Agostinelli, Rossella Bevilacqua, Silvano Clappis. - Fano : 
Alberghi consorziati, 2019. - 119 p. : ill.; 30 cm.
Volume sulla storia dell’attività commerciale.

*Fano attraverso le inserzioni pubblicitarie : storie di imprese e imprenditori / Giorgio Tonelli. - 
[S.l. : s.n.], 2010 (Fano : Grapho 5). - 269 p., [8] c. di tav. : ill. ; 30 cm. ((In cop.: Fondazione 
Montanari, Banca Suasa, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
Volume sulla storia dell’attività commerciale.

*Altre storie altri racconti / Alberto Berardi ; prefazione: Glauco Faroni. - [Fano] : [Banca di 
Credito Cooperativo di Fano], 2010. - 91 p. ; 20 cm.
Memorie, aneddoti e folclore di Fano.

*C'era una volta il Florida... / Rodolfo Colarizi. - Ancona : Tecnoprint, 2014. - 135 p. : ill. ;  28 cm
Volume sulla storia dell’attività commerciale.

*Cinquantadue storie fanesi / Alberto Berardi ; prefazione Marco Giovenco. - Fano : Banca del 
Credito Cooperativo, stampa 2009. - 196 p. ; 21 cm.
Memorie, aneddoti e folclore della campagna di Fano.

*Personaggi sparsi e un po' di Fano / Antonio Glauco Casanova. - Fano : Chiaruccia, 2001. - 63 
p. ; 21 cm.
Memorie, aneddoti e folclore della campagna di Fano.

Le *scarp tua en en giust par el pied mia : scorci di vita contadina a Fano e nella Valle del Metauro
verso la meta' del ventesimo secolo / Mario Rondina ; appendice di Emilio Pierucci. - [S.l. : s.n.], 
stampa 2006 (Fano : Grapho 5). - 101 p. : ill. ; 30 cm. ((In calce al front.: Bcc Credito Cooperativo
Fano.
Memorie, aneddoti e folclore della campagna di Fano.

*Compendio historico della città di Fano / Pietro Nigosanti. - Rist. anast. - Fano : Biblioteca 
comunale Federiciana, 1982. - [3], c, C. 76-85 ; 23 cm. ((Riprod. facs. dell'ed.: Venetia : appresso 
Marco Ginammi, 1640.
Trattato storico sulla storia di Fano.

*Cronaca fanestre o siano memorie delle cose più notabili occorse in questi tempi nella città di 
Fano / notate per mio piacere da me Tommaso Massarini fanese ; a cura di Giuseppina Boiani 
Tombari. - Fano : Biblioteca comunale Federiciana, stampa 2001. - 207 p., 14 c. di tav. : ill. ; 24 
cm.(*Nuovi studi fanesi. Quaderni ; 6)
Trattato storico sulla storia di Fano.
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*Fanestria : uomini e cose di Fano / Adolfo Mabellini. - Fano : Tip. Letteraria, 1937. - 518, [2] p., 
[14] carte di tav. di cui 2 ripiegate : ill. ; 25 cm. ((Scritti già pubbl.
Memorie e aneddoti e folclore di Fano.

*Fano : storia, monumenti, escursioni / Franco Battistelli. - Senigallia : 2G, stampa 1973 (Urbino : 
Arti grafiche editoriali). - 161 p., [80] p. di tav. : ill. ; 22 cm.
Memorie e aneddoti e folclore di Fano.

*Cara Fano / Walter Venturelli. - [S.l.] : Aras, 2010 (Fano : Digital team). - 119 p. ; 21 cm.
Memorie e aneddoti e folclore di Fano.

*Antiche monete della Zecca di Fano nella collezione numismatica della Fondazione : catalogo / a 
cura di William Ciavaglia  ; Circolo culturale Giuseppe Castellani Fano ; con la collaborazione di 
Daniele Diotallevi. - Fano : Fondazione Cassa di Risparmio, 2018. - 60 p. : ill. ; 30 cm.
Storia della Zecca di Fano.

*Fano dentro le mura / Ivo Amaduzzi . Anatomia di una città : Fano / Gianni Lamedica. - [Fano] : 
Cassa rurale ed artigiana di Fano, 1984. - 250 p. : ill. ; 31 cm.
Storia e memorie di Fano.

*Fano dopo l'Unità : la costruzione dell'identità cittadina [1860-1900] : atti del Convegno : Fano, 
25 settembre 1996 / a cura di Paolo Giannotti. - Fano : Biblioteca comunale Federiciana, [1997?]. -
210 p., [7] c. di tav. : ill. ; 24 cm.(*Quaderno di Nuovi studi fanesi ; 4)
Storia di Fano nel XIX secolo.

*Fano ieri e oggi / Club Bazzani. - Fano]  : Giorgio Fiacconi Editore, stampa 2008. - 347 p. : ill. ; 
30 cm(I *quaderni del club Bazzani ; 7)
Memorie e aneddoti e folclore di Fano.

*Fano ottocentesca : 1846-1849 / a cura di Gualtiero Santini. - Ancona : Tipografia SITA, 1968. - 
228 p., @43@ p. di tav, @1@ c. di tav. : ill. ; 25 cm
Storia di Fano nel XIX secolo.

*Fano: la piazza / Franco Battistelli, Alberto Berardi, Pierluigi Piccinetti. - Fano : Banca di credito 
cooperativo di Fano, stampa 2005. - 156 p. : ill. ; 31 cm.
Storia e documenti sulla piazza di Fano sugli edifici attigui.

*Guida storico artistica di Fano / Stefano Tomani Amiani ; presentazione e annotazioni di Franco 
Battistelli. - Pesaro : Banca Popolare Pesarese, 1981. - 293 p.: ill. ; 30 cm
Trattato storico sulla storia di Fano.

*Hotel Lido : storia di un albergo della Fano balneare / Gianni Volpe. - Fano : Biblioteca 
Federiciana, 2008 (stampa 2009). - 111 p. : ill. ; 24 cm.(*Nuovi studi fanesi. Quaderni ; 11)
Volume sulla storia dell’attività commerciale.

*Istoria della nobiltà di Fano / Borgarucci Bernardino ; a cura di Aldo Deli. - Fano : Biblioteca 
comunale Federiciana, 1994. - XIX, 107 p. : ill. ; 24 cm.(*Quaderno di Nuovi studi fanesi ; [2])
Trattato storico sulla storia di Fano.

*Umanesimo fanese nel '400 : atti del Convegno di studi nel 5. centenario della morte di Antonio 
Costanzi : Fano 21 giugno 1991 : 12. Congresso internazionale di studi umanistici : Sassoferrato, 
19-23 giugno 1991. - [S.l. : s.n., 1993?] (Fano : Fortuna Offset). - 112 p. ; 24 cm. ((In testa al 
front.: Comune di Fano; Istituto internazionale studi piceni, Sassoferrato.(*Quaderno di Nuovi 
studi fanesi ; [1])
Storia di Fano durante il periodo dell’Umanesimo.

*Memorie istoriche della città di Fano / opera di Pietro Maria Amiani. - Rist. anast. - Bologna : 
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Forni, stampa 1967. - 2 volumi ; 26 cm. ((Riprod. facs. dell'ed.: in Fano : nella Stamperia di 
Giuseppe Leonardi, 1751.
Riproduzione di un antico volume sulla storia di Fano.

*Sopra i porti di mare: volume 4: Lo *Stato pontificio / a cura di Giorgio Simoncini. - Firenze : L. 
S. Olschki, 1995 (stampa 1994). - 351 p., \25! c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Bibliografia: p. 319-350 
(L'*ambiente storico ; 6)
Storia del porto di Fano.

La *costa difesa : fortificazione e disegno del litorale adriatico pontificio / Maria Lucia De 
Nicolò ; introduzione di Alberto Tenenti. - [Ancona] : Regione Marche, Assessorato alla cultura, 
[1998] (Fano : Grapho 5). - 198 p. : ill. ; 32 cm. ((Segue: appendice di documenti
Storia del porto di Fano e delle fortificazioni costiere.

La *soglia della modernità : Fano antigiolittiana [1900-1914] : atti del Convegno : Fano, 26 
febbraio 1999 / a cura di Paolo Giannotti. - Fano : Biblioteca comunale Federiciana, 1999. - 240 p.
: ill. ; 24 cm.(*Quaderno di Nuovi studi fanesi ; 5)
Storia di Fano nel primi decenni del XX secolo.

La *vecchia Fano / Ivo Amaduzzi. - Fano : Cassa rurale ed artigiana di Fano, stampa 1981. - 387 p.
: ill ; 22 cm.
Memorie, aneddoti e folclore di Fano.

La *Zecca di Fano / William Ciavaglia. - Fano : Circolo Filatelico numismatico Giuseppe 
Castellani, [2000?]. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Rivisitazione moderna de La Zecca di Fano di 
G.Castellani)
Storia della Zecca di Fano.

Le *fontane di Fano alimentate dall'acquedotto romano / Luciano De Sanctis. - [Fano] : Aset 
holding ; [S.l.] : SanPaolo banca dell'Adriatico, stampa 2006. - 117 p., [1] c. di tav. ripiegata : ill. ; 
31 cm.
Studio e documenti storici sulle fontane di Fano.

Un *anno in citta : l'annuario di Fano, 1999 / Giampiero Patrignani. - [S.l.] : Lisippo, [2000]. - 173
p. : ill. ; 23 cm
Memorie, aneddoti e folclore di Fano.

*Gent sa la grasia : aneddoti fanesi / Gigin Sperandini ; presentazione di Antonio Casanova. - Fano
: s.n., 1976 (Pesaro : Melchiorri). - 141 p. : ill. ; 21 cm.
Memorie, aneddoti e folclore di Fano.

*Na volta, a Fan, c'eren i campanii : Fano nella bufera della seconda guerra mondiale / Gastone 
Mazzanti. - [S.l. : s.n.], stampa 2014 (Pomezia : Teos Grafica). - 95 p. : ill. ; 30 cm. ((Con il 
patrocinio e la collaborazione del Comune di Fano, Assessorato alla Cultura.
Memorie, aneddoti su Fano durante la Seconda guerra mondiale.

*Fano medievale / a cura di Francesco Milesi ; testi di Franco Battistelli ... [et al.]. - Fano : Grapho
5, [1997]. - 398 p. : ill. ; 31 cm.
Storia di Fano nel periodo medievale.

Le *iscrizioni romane del Museo civico di Fano / a cura di Rosetta Bernardelli Calavalle ; in 
appendice le iscrizioni conservate in altri luoghi della città. - Fano : [s.n.], 1983 (Fano : Offset 
stampa). - 230 p. : ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. f. c.
Studio critico delle iscrizioni conservate nel Museo civico di Famo.

*1789 : *da Pietro Leopoldo granduca di Toscana alla superstrada E78 Grosseto-Fano : a partire 
dalla storia di un dipinto del Porto di Fano / Tarcisio Armanni. - [S.l.] : [s.n.], [2017?] ([Firenze] : 
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Tipografia del Consiglio regionale della Toscana). - 118 p. : ill. ; 29 cm
Memorie, aneddoti su Fano durante il XVIII secolo.

*L'*asilo del porto / Luciana Agostinelli, Marinella Leonardi. - [Pesaro] : [SPI CGIL Pesaro e 
Urbino], ©2020. - 167 p. : ill. ; 30 cm
Storia dell’asilo del porto di Fano.

*Lanterna azzurra : miti, personaggi e storie nella Fano del cavalier Vagnini / Gianni Volpe ; con la
collaborazione di Gianluca Ciucciarelli, Andrea Zaccone, Luca Guerra. - [S.l.] : Overmak, stampa 
2019. - 351 p. : ill. ; 34 cm
Volume sulla storia dell’attività commerciale.

*Santa Croce : un ospedale nella storia / Marco Belogi. - [Fano] : Banca di Credito Cooperativo, 
2011. - 231 p. : ill. ; 24 cm.
Storia dell’ospedale di Fano.

*Zia Elvira sopravvissuta di Auschwitz : e appunti di guerra di Colombo Berloni e Olimpo 
Contarini / Ivo Amaduzzi; a cura di Silvano Bracci -  [S.l. : s.n.], stampa 2007. - 42 p. : ill. ; 24 cm.
Storia e memorie sul periodo 
Memorie su Fano e i fanesi durante la Seconda guerra mondiale.

Il *Giornale di Fano liberata : 27 agosto 1944 / Dante Piermattei ; prefazione Paolo Giannotti . 
Agonia di paese : diario di guerra 1943-'44 / Ateno Spezi ; a cura di Carlo Moscelli. - Fano : 
Comune di Fano : Cassa di Risparmio di Fano, 2014. - 95 p. : ill. ; 27 cm. ((Contiene: Contributo 
storico sulla Resistenza partigiana a Fano, Sul filo della memoria, Brani antologici. - 
Pubblicazione per il settantesimo anniversario della Liberazione 1944/2014
Storia di Fano durante il periodo bellico.

Il *patto con Fano 1141 / a cura di Attilio Bartoli Langeli. - Venezia : Il cardo, 1993. - 70 p., [4] c. 
di tav. : facs. ; 24 cm(*Pacta Veneta ; 3)
Storia dei legami commerciali e politici tra Fano e Venezia.

L'*età di Pandolfo 3. Malatesti : mostra storico-documentaria / a cura di Anna Falcioni e Antonello
de Berardinis. - [Urbino] : Centro di studi storici sulle signorie dei Montefeltro e della Rovere ; 
Pesaro : Archivio di Stato, 2011. - 136 p. : ill. ; 23x23 cm. ((Tenuta a Fano, Museo civico, 16 
aprile-6 novembre 2011.
Storia di Fano nel periodo medievale.

*Camillo Marcolini : un *progetto liberale dopo l'Unità / a cura e con introduzione di Marco 
Severini. - Fano : Fondazione Cassa di Risparmio, 2006. - 165 p. : ill. ; 24 cm.
Profilo del politico Camillo Marcolini.

*Dalle vie del cielo a quelle della citta : Fano nella guerra 1939/45 / Gastone Mazzanti. - Fano : 
Comune, stampa 1995 (Fano : Grapho 5). - 306 p. : ill. ; 30 cm.
Storia di Fano durante il periodo bellico.

*Domenico Federici : diplomatico dell'Impero / Francesco M. Cecchini. - Urbino : Argalia, stampa
1965. - 155 p. ; 22 cm.(*Studi storici)
Biografia di Domenico Federici, diplomatico e fondatore della Biblioteca Federiciana di Fano.

*Fano tra cronaca e storia : saggi, ricordi, interventi / Nino Ferri. - [Fano] : Fortuna, [1989?]. - 354
p. : ill. ; 24 cm
Memorie, aneddoti e folclore di Fano.

*Generale Rodolfo Gabrielli di Montevecchio : *Manoscritto Polidori n. 53 : il *caso Simoncelli / 
Istituto comprensivo Enrico Fermi Mondolfo scuola secondaria di 1. grado di Monte Porzio. - 
[s.l. : s.n.], stampa 2011 (Fano : Società tipografica). - 110 p. : ill. ; 22 cm. ((Nel frontespizio: 
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Anno scolastico 2010-2011 classe 3.F prof.ssa Alessandra Oradei classe 3.G prof.ssa Raffaella 
Onori
Storia del generale Rodolfo Gabrielli di Montevecchio.

*Osti, ostesse e osterie a Fano / Club Bazzani. - [Fano] : Giorgio Fiacconi, 2007. - 109 p. :  ill. ; 24
cm(I *quaderni del club Bazzani ; 6)
Volume sulla storia dell’attività commerciale.

*Trasformazioni del porto di Fano nel 18. secolo : dalla "speranza della felicità" alla "consueta 
disgrazia di tutte quasi l'opere pubbliche" / Iacopo Benincampi. - Roma : GBE / Ginevra 
Bentivoglio Editoria, 2018. - 250 p.: ill.; 25 cm.
Storia del porto di Fano nel XVII secolo.

L'*eredita di Guido Nolfi da Fano : 1554-1627 : giurista e mecenate alla corte dei papi / Marco 
Belogi ; foto di Nino Finauri. - Fano : Edizioni Grapho 5, [2001?]. - 169 p. : ill. ; 33 cm. ((In cop.: 
Banca di Credito Cooperativo di Fano.
Storia di Guido Nolfi e del suo lascito testamentario.

*Michelangelo Lanci e l'interpretazione dei geroglifici / Alberto Mei Del Testa ; premessa di 
Giulio Saravia. - Fano : Biblioteca Federiciana, 2002. - 74 p. : ill. ; 24 cm.(*Nuovi studi fanesi. 
Quaderni ; 7)
Vita e scritti di Michelangelo Lanci, linguista e orientalista di Fano.

Torna all’indice

Tempio della Fortuna

*FanoFortuna : il mito della dea : divagazioni tra storia e cultura sul tema della Fortuna, a Fano e 
altrove, dall'antico al moderno / Dante Piermattei. - Fano : Fondazione cassa di risparmio di Fano, 
©2019. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Raccolta di studi sul culto della Fortuna a Fano.

*Fanum Fortunae e il culto della dea Fortuna / a cura di Oscar Mei e Paolo Clini. - Venezia : 
Marsilio ; [Fano] : Centro studi vitruviani, 2017. - 151 p. : ill. ; 24 cm. ((Relazioni presentate al 
Convegno tenuto a Fano nel 2015(*Collana del Centro studi vitruviani ; 3)
Il volume esamina il culto della Dea Fortuna e del relativo Tempio presente a Fano.

Torna all’indice

Teatro

*Breve storia del Teatro della Fortuna di Fano : da Giacomo Torelli a Luigi Poletti / Francesco 
Milesi. - [Fano] : Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 2017. - 105 p. : ill. ; 21 cm.
Storia del teatro della Fortuna di Fano, realizzato da Torelli e Poletti.

*Caro Teatro : fano, 30 anni di vita amatoriale : 1945-1975 / Fernando Emanuelli. - Fano : Centro 
studi Carlo Cattaneo, 2004. - 189 p. : ill. ; 22 cm
Storia delle attività teatrali amatoriali a Fano.

*Enrico 4. : Il capolavoro di Luigi Pirandello nella recitazione di Ruggero Ruggeri / Fondazione 
Teatro della Fortuna. - [Fano] : Grapho5, 2015. - [14] p. ; 22 cm.
Studio dell’interpretazione pirandelliana dell’attore fanese Ruggero Ruggeri.
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*Giacomo Torelli : l'invenzione scenica nell'Europa barocca / a cura di Francesco Milesi. - Fano : 
Fondazione Cassa di Risparmio, 2000. - 431 p. : ill. ; 30 cm
Volume sullo scenografo fanese.

*Immagini della mia polena : commedie dal 1976 al 1994 / Marinella Tonucci. - [Roma : Tonucci, 
2014]. - 143 p. : ill. ; 29 cm
Storia delle attività teatrali a Fano.

*Ruggero Ruggeri : in sessantacinque anni di storia del teatro rappresentato / Leonardo Bragaglia. -
Roma : Trevi, 1968. - 252 p., [8! c. di tav. : ill. ; 21 cm.(La *voce ; 1)
Volume sull’attore di Fano.

*Storia della Sala Verdi / Franco Battistelli, Luca Ferretti. - Fano : Comune di Fano, stampa 1997. -
103 p. : ill. ; 24 cm
Storia dell’edificio del Teatro della Fortuna.

Il *Palazzo del Teatro: storia e immagini / mostra a cura di Francesco Milesi ; testi di Franco 
Battistelli. -  S. l. : s. n., 1990! (Fano : Editrice Fortuna offset stampa). - 176 p. : ill. ; 23 cm. 
((Tenuta a Fano nel 1990. - In testa al front.: Comune di Fano.
Storia del teatro della Fortuna di Fano, realizzato da Torelli e Poletti.

Il *Teatro della Fortuna : storia e vicende artistiche / Franco Battistelli. - Fano : Rotary 
International, distretto 2090, 1995. - 107 p. : ill. ; 22 cm. - Pubblicato in occasione del 40. 
anniversario di fondazione del Rotary club di Fano
Storia del teatro della Fortuna di Fano, realizzato da Torelli e Poletti.

L'*antico e il nuovo teatro della Fortuna di Fano (1677-1944) : storia dell'edificio e delle sue 
vicende artistiche / Franco Battistelli. - Fano : [s.n.], 1972 (S.l. : Sangallo). - v. : ill. ; 25 cm.
Storia del teatro della Fortuna di Fano, realizzato da Torelli e Poletti.

L'*epilogo : scene drammatiche di Luigi Pirandello. - Fano : Comune di Fano, Assessorato pari 
opportunità, stampa 2010. - 1 volume : fot. ; 30 cm. ((Riproduzione anastatica del manoscritto 
autografo conservato nella Biblioteca Federiciana di Fano. - Utilizzato come programma dello 
spettacolo rappresentato al Teatro della Fortuna di Fano il 14 e 15 maggio 2010 dal Teatro La 
Bugia. - Foto di scena in 3a di cop.
Storia del manoscritto di Pirandello conservato nella Biblioteca Federiciana di Fano.

Il *Teatro della Fortuna in Fano : storia dell'edificio e cronologia degli spettacoli / Franco 
Battistelli, Giuseppina Boiani Tombari, Luca Ferretti. - \Fano! : CARIFANO : Fondazione Cassa di
risparmio di Fano, [1998]. - 2 v. ; 32 cm. ((In custodia
Storia del teatro della Fortuna di Fano, realizzato da Torelli e Poletti.

Un *teatro una citta : la rinascita del Teatro della Fortuna di Fano / Gianni Fabbri ; a cura di 
Massimo Brigidi. - Fano : Grapho 5, [1999?]. - 93 p. : ill. ; 33 cm.
Il volume testimonia il recupero e la rapertura dopo un lungo intervento di restauro del Teatro 
della Fortuna.

Torna all’indice

Periodici

*Fano : supplemento ... del Notiziario di informazione sui problemi cittadini. - Fano : Tip. 
Sonciniana, 1966-1984 
Rivista di cultura e storia edita dal Comune di Fano.
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*Nuovi studi fanesi. - 1 (1986)- . - Fano : Biblioteca comunale Federiciana, 1986- 
Rivista di cultura e storia edita dal Comune di Fano.

*Fano : notiziario mensile di informazioni sui problemi cittadini. - A. 1, n. 1 (set. 1965)-a. 19/20, n.
1 (1983/1984). - Fano : Ufficio stampa, Comune di Fano, 1965-1984 
Rivista di cultura e storia edita dal Comune di Fano.

Il *gazzettino : periodico amministrativo, settimanale di Fano. - A. 1, n. 1 (21 ott. 1894)-a. 29, n. 5 
(5 gen. 1922). - Fano : Soc. Tip. Cooperativa, 1894-1922 
Giornale di attualità locale pubblicato nel XX secolo.

La *concordia. - A. 1, n. 1 (4 agosto 1901)-a. 21, n. 38 (dic. 1921). - Fano : Tip. A. Montanari, 
1901-1921 
Giornale di attualità locale pubblicato nel XX secolo.

*Lisippo : il mensile di Fano. - Fano : Lisippo editore, 1992- 
Mensile di attualità, storia e cultura del territorio di Fano.

*Quaderni dell'Accademia Fanestre. - N. 1 (2002)-n. 10 (2011). - Fano : Grapho 5, 2002-2011 
Rivista di cultura e storia sulla città di Fano.

L'*ora : settimanale fascista della Provincia di Pesaro e Urbino. A. 1, n. 1 (1921)- . - Pesaro : Tip. 
Nobili, 1921-[1943?]. v. ; 48 cm 
Giornale di attualità locale pubblicato durante il periodo fascista.

Torna all’indice

Provincia di Pesaro e Urbino

Archeologia

*Itinerari di archeologia / a cura di Cecilia Cassano. - Pesaro : Metauro, [2005]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. 
((In testa al front.: Provincia di Pesaro e Urbino, Assessorato beni storici, artistici, archeologici.
Guida archeologica della Provincia di Pesaro e Urbino.

*Sulle tracce del passato : percorsi archeologici nella provincia di Pesaro e Urbino / a cura di Pier 
Luigi Dall'Aglio e Paolo Campagnoli ; autori: Gabriele Baldelli ... [et al.]. - [Pesaro] : Provincia di 
Pesaro e Urbino, ©2002. - 279 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Provincia di Pesaro e Urbino, 
Assessorato beni e attività culturali, editoria.
Guida archeologica della Provincia di Pesaro e Urbino.

La *strada Flaminia detta del Furlo e i luoghi da essa attraversati nel tratto da Ponte Voragine alla 
città di Fano / Pierluigi Montecchini ; a cura di Mario Luni. - Pesaro : Provincia di Pesaro e 
Urbino : Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro ; Fano : Fondazione Cassa di risparmio di Fano, 
1993. - XXXIX, 164 p. : ill. ; 22 cm. ((Riprod. facs. dell'ed.: Pesaro : Stab. Tipo-litografico G. 
Federici, 1879.
Guida archeologica della strada consolare Flaminia.

Torna all’indice

Architettura

*San Martino di Saltara : intorno alla cripta / Massimo Agostini, Rita Zengarini. - [S.l. : s.n.], 
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stampa 1994 (Fano : Grapho 5). - 125 p. : ill. ; 24 cm.
Storia dell’antico palazzo nobiliare, ora sede del Museo della Scienza, di proprietà del Comune di 
Fano.

Torna all’indice

Arte

*Arte e cultura nella provincia di Pesaro e Urbino : dalle origini a oggi / a cura di Franco 
Battistelli. - Venezia : Marsilio, 1986. - XIV, 701 p.,  5! c. di tav. : ill. ; 29 cm.
Arte e cultura nella provincia di Pesaro e Urbino, con una sezione dedicata a Fano.

*Arte e immagine tra Ottocento e Novecento : Pesaro e provincia : 24 maggio-20 luglio 1980. - 
[S.l. : s.n.], 1980 (Urbino : Arti grafiche editoriali). - 352 p. : ill. ; 28 cm. ((In testa al front.: Città di
Pesaro, Comune di Pesaro; Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino; Cassa di risparmio di 
Pesaro. - In calce al front.: Palazzo del Seminario, Via Rossini, Pesaro.
Arte e cultura nella provincia di Pesaro e Urbino, con una sezione dedicata a Fano.

*Magnifica ceramica da una collezione privata : maioliche rinascimentali e ceramiche classiche / 
Claudio Paolinelli, Claudia Cardinali ; presentazioni di Timothy Wilson e Jean-Jacques Maffre. - 
Pesaro : Metauro, 2011. - 324 p. : ill. ; 29 cm. ((Saggi degli autori anche in inglese.
Catalogo sulle ceramiche tipiche prodotte in antichità nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Maioliche e terraglie di Pesaro : notizie inedite sulle fabbriche, marchi e sui maiolicari / Leon 
Lorenzo Loreti. - Urbino : AGE, 1978. - 208 p. : ill. ; 28 cm
Catalogo sulle maioliche tipiche prodotte in antichità nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Notizie di alcuni architetti, pittori, scultori di Urbino, Pesaro e de' luoghi circonvicini / Antaldo 
Antaldi ; a cura di Anna Cerboni Baiardi. - Pesaro : Fondazione Cassa di risparmio ; [Ancona] : Il 
lavoro editoriale, [1996]. - LIV, 220 p., [16] c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((Sul front.: Fondazione Cassa 
di risparmio di Pesaro 1841.(*Aletheia ; 1)
Antico studio sull’arte e cultura nella provincia di Pesaro e Urbino, con una sezione dedicata a Fano.

L'*anima e le cose: la natura morta nell'Italia pontificia nel 17. e 18. secolo / a cura di Barbara 
Baiocchi, Orietta Del Bianco, Claudio Giardini. -  Pesaro! : Provincia di Pesaro e Urbino, 
Assessorato beni e attività culturali-editoria, 2001!. - 45 p. : ill. ; 21x21 cm. ((Catalogo della 
Mostra tenuta a Fano nel 2001.
Studio sulla natura morta nella provincia di Pesaro e Urbino, con una sezione dedicata a Fano.

L'*arte confiscata : acquisizione postunitaria del patrimonio storico-artistico degli enti religiosi 
soppressi nella provincia di Pesaro e Urbino (1861-1888) / a cura di Bonita Cleri e Claudio 
Giardini. - Ancona : Il lavoro editoriale ; [Pesaro] : Provincia di Pesaro e Urbino, [2011]. - 478 p. : 
ill. ; 34 cm.
Storia dei beni artistici nella provincia di Pesaro e Urbino nel XIX secolo, con una sezione 
dedicata a Fano.

Torna all’indice

Biologia

*Farfalle : i lepidotteri diurni del bacino del Metauro / Luciano Poggiani, Virgilio Dionisi. - Fano : 
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Fondazione Cassa di risparmio di Fano, 2017. - 320 p. : ill. ; 24 cm(I *libri del lago Vicini ; 5)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

*Mammalia : i mammiferi del bacino del Metauro / Luciano Poggiani, Virgilio Dionisi. - Fano : 
Fondazione Cassa di Risparmio, 2015. - 184 p. : ill. ; 24 cm.(I *libri del lago Vicini ; 3)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

*Guida verde : per conoscere e proteggere la natura a Pesaro, Fano e dintorni / Luciano Poggiani. - 
Pesaro : Provincia di Pesaro e Urbino. - 2 v. : 1: *Generalità sul territorio, il mare, la costa e le 
acque dolci / Luciano Poggiani. - Pesaro : Provincia di Pesaro e Urbino, 1980. - 101 p. : ill. ; 24 
cm. ; 2: Il *bosco, gli alberi e gli arbusti, gli incolti erbosi, l'uomo e la natura, appendici, 
bibliografia / Luciano Poggiani. - [Pesaro : Provincia di Pesaro e Urbino], 1982. - 112 p. : ill. ; 24 
cm. 
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

Gli *uccelli del bacino del Metauro :  1979-2019 / Luciano Poggiani, Virgilio Dionisi. - [Fano] : 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 2019. - 400 p. : ill. ; 24 cm(I *libri del lago Vicini ; 8)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

I *crostacei del mare di Fano e del bacino del Metauro / Luciano Poggiani. - Fano : Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano, 2018. - 287 p. : ill. ; 23 cm(I *libri del lago Vicini ; 7)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

I *molluschi del mare di Fano e del bacino del Metauro / Luciano Poggiani, Pasquale Micali. - 
Fano : Fondazione Cassa di risparmio di Fano, 2018. - 351 p. : ill. ; 24 cm(I *libri del lago Vicini ; 
6)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

Torna all’indice

Dialetto

*Maggio rusticano in antico dialetto metaurense / Sanzio Balducci . La fibula di Numasio e la 
coppa dei Veturii / Annalisa Franchi De Bellis. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, c2007. - 142 p., 3
p. di tav. ; 24 cm.(*Quaderni dell'Istituto di linguistica dell'Università di Urbino ; 12)
Opera in dialetto della Valle del Metauro.

Torna all’indice

Geografia

*Barche sul Metauro / Gianni Volpe ; con un disegno di Tonino Guerra. - [S. l.] : Libreria del 
teatro, stampa 2005. - 71 p. : ill. ; 24 cm.
Storia della navigazione fluviale del Metauro.

*Itinerari storico artistici della provincia di Pesaro e Urbino / a cura di Giorgio Tabanelli ; testi per 
Urbino : Bruno Papi, per l'entroterra: Francesco V. Lombardi ; [presentazione di Carlo Bo]. - 
Ancona : Regione Marche, ©1992. - 143 p. : ill. ; 20x21 cm. ((Nell'occhietto: Regione Marche; 
Comunità economica europea.(*Attraverso le città d'arte delle Marche)
Guida storica artistica della Provincia di Pesaro e Urbino.

*Pesaro e Urbino : La *provincia bella / fotografie di Elio e Stefano Ciol ; testo di Andrea Emiliani.
- [Pesaro] : Provincia di Pesaro e Urbino ; Milano : F. Motta, 1998. - 221 p. : in gran parte ill. ; 31 
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cm. ((Testo anche in inglese, francese, tedesco. - Il volume è stato pubblicato per la Motta anche 
con il titolo: La provincia di Pesaro e Urbino tra arte e paesaggio.
Guida storica artistica della Provincia di Pesaro e Urbino.

*Pesaro Urbino : una provincia di profilo / [testi di Glauco Faroni e Lucio Bernacchia]. - [S.l. : 
s.n.], stampa 1982 (Fano : Lit. Offset stampa). - 339 p., [1] c. geogr. ripieg. : ill. ; 30 cm. ((Sul 
front.: Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, Pesaro-Urbino.
Guida storica artistica della Provincia di Pesaro e Urbino.

La *collezione cartografica / a cura di Giorgio Mangani. - [Ancona] : Il lavoro editoriale ; 
[Pesaro] : Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, [2008]. - 255 p. : ill. ; 31 cm. ((In testa al 
front.: Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro.(Le *collezioni d'arte)
Rappresentazioni cartografiche della Provincia di Pesaro e Urbino.

La *nuova provincia bella : Pesaro e Urbino portfolio / a cura di Dante Piermattei ; fotografie di 
Elio e Stefano Ciol e Adriano Gamberini ; schede monografiche di Giovanna Renzini ; 
coordinamento generale del progetto Stefania Geminiani. - Pesaro : Provincia di Pesaro e Urbino, 
2005. - 171 p. : in gran parte ill., fotografie ; 31 cm.
Guida storica artistica della Provincia di Pesaro e Urbino.

La *Provincia di Pesaro e Urbino tra arte e paesaggio / fotografie di Elio e Stefano Ciol ; testo di 
Andrea Emiliani. - Milano : F. Motta, 1998. - 221 p. : ill. ; 31 cm. ((Testo anche in francese, inglese
e tedesco.
Guida storica artistica e paesaggistica della Provincia di Pesaro e Urbino.

La *via Flaminia nell'ager Gallicus / [testi: Mario Luni, Paolo Quiri]. - [S.l. : s.n.], stampa 1995 
(Urbania : Arti Grafiche STIBU). - [20] p. di tav. : ill. ; 23x21 cm. ((In testa alla cop.: Progetto 
Flaminia, Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Rimini, Soprintendenza Archeologica delle 
Marche, Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna, Università degli Studi di Urbino. - 
Testo anche in tedesco, inglese, francese.
Storia e documenti pertinenti la strada consolare Flaminia.

Le *carte dipinte : mappe e disegni negli archivi di Stato di Pesaro, Urbino e Fano / Graziella 
Berretta. - Fano : Edizioni Grapho 5, stampa 1999. - 136 p. : ill. ; 21x21 cm.
Rappresentazioni cartografiche e artistiche della Provincia di Pesaro e Urbino.

Torna all’indice

Musica

*Danza e Rinascimento : cultura coreica e "buone maniere" nella società di corte del 15. secolo / 
Alessandro Pontremoli. - Macerata : Ephemeria, c2011. - 174 p. : ill. ; 24 cm.(I *libri dell'Icosaedro
; 7)
Documenti sulle attività musicali in provincia nel XV secolo.

La *musica di Federico : immagini e suoni alla corte di Urbino / Nicoletta Guidobaldi. - Firenze : 
L. S. Olschki, 1995. - 117 p., \18! c. di tav. : ill. ; 26 cm. ((In cop.: Dipartimento di musica e 
spettacolo, Università degli studi di Bologna.(*Studi e testi per la storia della musica ; 11)
Documenti sulle attività musicali in provincia nel medioevo.

Torna all’indice
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Opere generali

*Provincia di Pesaro e Urbino : *guida per il visitatore : storia, arte, cultura, geografia. - Urbino : 
L'Alfiere, stampa 1998. - 360 p. : ill. ; 21 cm.
Guida turistica della Provincia di Pesaro e Urbino, con una sezione su Fano.

*Tutti a tavola : le ricette della provincia pesarese / a cura di Valentino Valentini. - Fano : Edizioni 
Radio Esmeralda, ©1983. - 252 p. : ill. ; 21 cm.
Ricettario delle Provincia di Pesaro e Urbino.

Torna all’indice

Pittura

*Federico Barocci : un capostipite della pittura barocca / di August Schmarsow ; traduzione di 
Ludovica Pampaloni ; a cura di Luigi Bravi ; con un saggio di Andrea Emiliani. - Urbino : 
Accademia Raffaello ; Ancona : Il lavoro editoriale, 2010. - 164 p., XV p. di tav. : dipinti ; 24 cm. 
((Traduzione in italiano dell'edizione: Leipzig : Bei B. G. Teubner, 1909
Catalogo dell’artista attivo nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone / Andrea Emiliani ; catalogo delle opere a cura di 
Andrea Emiliani e Marina Cellini. - [2. ed.]. - [Fano] : Fondazione Cassa di risparmio di Fano ; 
[Bologna] : Nuova Alfa <realizzazione editoriale>, ©1997. - 234 p. : ill. ; 30 cm.
Catalogo dell’artista attivo nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Raffaello pittore del segno e del colore / a cura di Claudio Strinati ; saggi di Anna Cerboni Baiardi
... [et. al.]. - [Roma] : Erreciemme, 2014. - 179 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al frontespizio: MiBACT, 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Regione Marche; DGBID, Direzione 
Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'autore(*Rinnovamenti : studi sul 
Rinascimento ; 4)
Catalogo dell’artista attivo nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Sebastiano Ceccarini / Bonita Cleri ; introduzione di Pietro Zampetti ; testi di Franco Battistelli ... 
[et al.]. - [Fano] : Carifano ; Cinisello Balsamo : Silvana editoriale <realizzazione editoriale>, 
[1992]. - 222 p. : ill. ; 31 cm. ((Alcuni testi in inglese. - Traduzione di Roberta Kedzierski.
Catalogo dell’artista attivo nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Simone Cantarini nelle Marche / a cura di Andrea Emiliani ... [et al.]. - Venezia : Marsilio, stampa 
1997. - LI, 327 p. : ill. ; 29 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a: Pesaro, Palazzo ducale, Salone 
metaurense, 12 luglio-28 settembre 1997.
Catalogo dell’artista attivo nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La *pala dei Montefeltro : una porta per il mausoleo dinastico di Federico / Guido Ugolini. - 
[Pesaro] : Nobili, 1985. - 141 p., [16] p. di tav. ; 25 cm.
Studio di una delle oepere artistiche più importanti della provincia.

Lo *studiolo del Duca : il ritorno degli uomini illustri alla corte di Urbino / a cura di Alessandro 
Marchi. - Milano : Skira, 2015. - 160 p. : ill. ; 28 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Urbino nel 
2015.
Ricostruzione dello studiolo del Duca di Urbino con le raffigurazioni degli uomini più illustri 
dell’epoca.

*Raffaello e Urbino: la formazione giovanile e i rapporti con la città natale / a cura di Lorenza 
Mochi Onori. - Milano : Electa, 2009. - 342 p. : ill. ; 28 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a 
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Urbino nel 2009. - Con errata corrige
Catalogo dell’artista originario della Provincia di Pesaro e Urbino.

*Viae crucis : espressioni artistiche e devozione popolare nel territorio di Pesaro e Urbino / Anna 
Cerboni Baiardi ; con un saggio storico di Umberto Mazzone. - [Bologna] : Bononia University 
press ; [Pesaro] : Provincia di Pesaro e Urbino, [2006]. - 156 p. : ill. ; 28 cm. ((Sul front.: Provincia 
di Pesaro e Urbino, Progetto Centoborghi; Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro.
Arte religiosa nella Provincia di Pesaro e Urbino.

Torna all’indice

Religione

I *vescovi delle diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola : cronotassi ; con brevi cenni storici
e artistici sulle origini delle città e delle diocesi / Giuseppe Ceccarelli. - Fano : Fondazione Cassa di
risparmio di Fano, stampa 2005. - 163 p. : ill. ; 30 cm.
Storia dei vescovi della Diocesi di Fano.

Torna all’indice

Sociologia

La *casa ritrovata : handicap: la quotidianità come occasione di ricerca e di scoperta / a cura di 
Gianfranco Alleruzzo ; introduzione di Andrea Canevaro. - \Pesaro! : Magma, stampa 1996. - 120 
p. ; 24 cm. ((In cop.: Cooperativa sociale Labirinto.(*Particolari percorsi ; 1)
Attività di solidarietà e assistenza portatori di handicap sul territorio.

Torna all’indice

Storia

*Arte, storia e archeologia per il territorio di Saltara : studi, ricerche e contributi dall'età romana ad 
oggi / a cura di Irene Cecchi. - Ancona : Consiglio regionale delle Marche, 2017. - 140 p. : ill. ; 21 
cm. ((In calce alla cop.: Proloco Saltara(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 240)
Storia dei territori limitrofi in antichità annessi al Comune di Fano.

*Cartoceto del contado di Fano / Pietro Bellini ; collaborazioni di p. Stefano Pigini, Giovanni 
Pelosi. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Roma : Associazione Apurimac, [1997?]. - 245 p. : ill. ; 25 cm.
((Data desunta dalla prefazione.
Storia dei territori limitrofi in antichità annessi al Comune di Fano.

*Notizie storiche della Provincia di Pesaro e Urbino : dalle prime eta fino al presente / scritte dal 
conte Camillo Marcolini. - 2. ed. riv. ed ampliata. - Pesaro : Stab. A. Nobili, 1883. - 469 p., [7] c. di
tav. : ritr., [3] c. di tav. ripieg. : ill. ; 35 cm.
Raccolta di documenti storici sulla Provincia di Pesaro e Urbino.

*Novilara : tremila anni di storia, arte, cultura / Alberto Pisani. - Pesaro : Metauro, 2015. - 173 p. : 
ill. ; 30 cm.
Storia dei territori limitrofi al Comune di Fano.

*Periodici e numeri unici del movimento anarchico in provincia di Pesaro e Urbino : 
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dall'Internazionale al fascismo (1873-1922) : bibliografia e collezione completa / a cura di Luigi 
Balsamini e Federico Sora. - Fano : Edizioni dell'Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini, 2013. - 
859 p. : ill. ; 33 cm. ((In custodia. - Edizione fuori commercio di 100 esemplari numerati
Studio dei periodici anarchici stampati nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Saltara, un castello tra Adriatico e Appennino : la visione geo-cartografica del sito del castello 
saltarese nella cartografia delle Marche dalla metà del 16. ai primi del 19. secolo / Massimo 
Bonifazi. - [S.l. : s.n.],  stampa 2006 (Calcinelli di Saltara : Ideostampa). -   86 p. : ill. ; 23x23 cm.
Storia dei territori limitrofi in antichità annessi al Comune di Fano.

*Là sotto nell'inferno: da Pesaro a Marcinelle / Marco Labbate ; prefazione di Simona Ricci ; 
introduzione di Anna Tonelli. - Roma : Ediesse, ©2016. - 98 p., [8] carte di tav. : ill. ; 21 cm.
(*Storia e memoria)
Storia dell’emigrazione in Belgio dai territori della provincia.

*Verso Milano : le spoliazioni napoleoniche a Urbino / a cura di Agnese Vastano. - Macerata Feltria
: Guerrino Leardini, 2017. - 159 p. : ill. ; 25 cm.
Storia delle spoliazioni di opere d’arte durante il periodo napoleonico nella Provincia di Pesaro e 
Urbino.

*Quattro passi lungo la Flaminia : alla scoperta dell'antica via consolare in terra marchigiana / 
[Luciano De Sanctis]. - Fano : Haset holding : Grapho 5 <realizzazione editoriale>, [2010]. - 115 p.
: ill. ; 22x27 cm + 2 c. di tav. ripiegate. ((Nome dell'A. in cop. - In cop.: Itinerari di viaggio alla 
scoperta dell'antica via consolare in terra marchigiana.
Documenti storici sulla strada consolare Flaminia.

*Al lucor della luna : storie di donne dell'800 / Lucia Nonni ; prefazione di Margherita Hack. - 
Pesaro : Metauro, 2009. - 170 p. ; 20 cm.(*Storie della Marca ; 1)
Memorie e documenti sulla condizione femminile nel XIX secolo.

*Campagne e città tra Montefeltro e Cesano : il lavoro degli uomini, la storia delle cose / a cura di 
Giorgio Pedrocco. - Pesaro : Iders, 1983. - 295 p., [8] p. di tav., [4] c. di tav. geografiche ripiegate : 
ill. ; 24 cm.
Storia delle comunità dell’entroterra fanese.

*Garibaldi dal Metauro al Titano / Enrico Liburdi. - [Urbino] : Quattroventi, 2011. - 65 p. : ill. ; 28 
cm. ((Contiene estratti da saggi già pubblicati e materiale iconografico esposto nel corso della 
mostra: 1849: Garibaldi e il Risorgimento in Val Metauro, tenuta a Urbania nel 2011. - In testa al 
frontespizio: Biblioteca e Civico museo di Urbania
Documenti sulla presenza di Garibaldi nel territorio di Pesaro e Urbino.

*Lucrezia : tante storie / a cura di Gabriele Vampa e Alessandro Marconi. - Cartoceto : Conte 
Camillo, ©2007. - 253 p. : ill. ; 29x24 cm.
Storia dei territori limitrofi al Comune di Fano.

*Marotta terra di confine : cronistoria di un centro del suo sviluppo delle pulsioni di autonomia e 
del cammino verso l'unità amministrativa / Sergio Anniballi. - Ancona : Consiglio regionale, 2020. 
- 264 p. : ill. ; 21 cm(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 317)
Storia dei territori limitrofi in passato annessi al Comune di Fano.

Il *paese in posa : gli studi fotografici e la rappresentazione dei sentimenti (1880-1960) / Paolo 
Sorcinelli: ideazione e testi, Paolo Alfieri: repertorio fotografico grafica e impaginazione. - San 
Costanzo : Laboratorio di Memorie, 2017. - 267 p. : ill. ; 25 cm. ((Edizione di 330 esemplari 
numerati
Storia della fotografia e degli studi fotografici nella Provincia di Pesaro e Urbino.
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Il *voto nella provincia di Pesaro e Urbino : dal 1946 al 2019. / Roberto Giannotti. - Ancona : 
Consiglio Regionale delle Marche, stampa 2020. - 129 p. ; 24 cm.(*Quaderni del Consiglio 
regionale delle Marche ; 304)
Storia della partecipazione politica nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Storia di un mago e di cento castelli / Luigi Michelini Tocci. -  Pesaro! : Cassa di risparmio di 
Pesaro, 1986. - 162 p. : ill. ; 30 cm.
Storia delle fortificazioni e dei rapporti politici tra nobili nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La *provincia di Pesaro e Urbino nel Novecento : caratteri, trasformazioni, identità. - Venezia : 
Marsilio, 2003. - 2v. : ill. ; 24 cm.
Guida delle caratteristiche peculiari della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il *Passator mancato : storia per immagini della banda Grossi / disegni e testi di Francesco 
Ambrogiani. - [Pesaro] : Provincia di Pesaro e Urbino, [1986?] (Fano : Fortuna). - 100 p. : in gran 
parte ill. ; 32 cm. ((In testa al front.: Provincia di Pesaro e Urbino. - Sul front.: Tratto dal libro: Vera
storia della banda Grossi di M. Monsagrati e R. P. Uguccioni, Edizioni Flaminia, 1983.
Storia del brigantaggio della Provincia di Pesaro e Urbino.

*Vita morte e miracoli nella vallata del Metauro / Paolo Tagliatesta. - [Fano] : Edizioni Pea, 2015. -
171 p. : ill. ; 24 cm.
Memorie e documenti della Valle del Metauro.

*30 anni di artigianato metaurense : 1976-2006 / a cura di Silvano Clappis ... [et al.]. - [S.l.] : 
Casartigiani-Artigianato metaurense della Provincia di Pesaro e Urbino, stampa 2007. - 141 p. : 
ill. ; 29 cm.
Storia dell’artigianato nella Valle del Metauro.

*30 anni di artigianato metaurense : 1976-2006 / a cura di Silvano Clappis ... [et al.]. - [S.l.] : 
Casartigiani-Artigianato metaurense della Provincia di Pesaro e Urbino, stampa 2007. - 141 p. : 
ill. ; 29 cm.
Storia dell’artigianato nella Valle del Metauro.

*Andar per mare : diario di bordo e di emozioni / Catervo Cangiotti. - Pesaro : Museo della 
Marineria Washington Patrignani, 2020. - 125 p. : ill. ; 16 x 16 cm
Storia della marineria nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La *perfezione del Trabaccolo / Rodolfo Poli ; a cura di Luigi Divari. - Sottomarina : Il Leggio, 
c2010. - 71 p. : ill. ; 25 cm. ((In cop.: Museo della marineria Washington Patrignani, Pesaro.
(*Rerum maritimarum ; 6)
Storia della marineria nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Saluti da Marotta : immagini in cartoline postali dalla collezione di Mario Ercolani. - Fano : Elica 
edizioni, 2009. - 161 p., [7] c. di tav. : in gran parte ill. ; 29 cm.
Cartoline postali pertinenti Marotta.

*Tutto da abbattere, tutto da creare : le origini del fascismo nella provincia pesarese, 1919-1922 / 
Paolo Giovannini ; presentazione di Marco Palla. - Bologna : CLUEB, 1993!. - 198 p.,  1! c. di 
tav. ; 21 cm. ((In testa al front.: Istituto pesarese per la storia del movimento di liberazione; Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche.(*Cerchi concentrici ; 2)
Storia delle origini del fascismo nella Provincia di Pesaro e Urbino.

Torna all’indice
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Teatro

*Teatri delle terre di Pesaro e Urbino / fotografie di Maurizio Buscarino ; a cura di Fermo Giovanni
Motta. - Milano : Electa, \1997!. - 190 p. : ill. ; 28 cm. ((Mostra tenuta a Pesaro nel 1997. - Segue: 
Apparati. - Testo anche in inglese.
Storie dei teatri della Provincia di Pesaro e Urbino.

Torna all’indice

Tecnologie

*Ruote sull'acqua : mulini idraulici nella provincia di Pesaro e Urbino / Giovanni Lucerna ; cura 
editoriale: Dino Zacchilli. - Bologna : Bononia university press, 2007. - 332 p. : ill. ; 28 cm.
Storia dei mulini nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Urbino : i luoghi della scienza / Gianni Volpe. - [Urbino] : Centro Internazionale di Studi Urbino e
la prospettiva, stampa 2007. - 70 p. : ill. ; 19 cm.(*Quaderni)
Storia della scienza nella Provincia di Pesaro e Urbino.

*Uomini e cannoni a Urbino nel Rinascimento : storie di architetti e ingegneri militari / Enrico 
Gamba. - [Urbino] : Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva, [2008?]. - 126 p. : ill. ; 
24 . ((Tit. dalla copertina(*Quaderni)
Storia della scienza nella Provincia di Pesaro e Urbino.

Torna all’indice

Regione Marche

Archeologia

*Anelli e gemme incise nel Museo archeologico nazionale delle Marche / [a cura di] Maria Elisa 
Micheli. - Pisa : ETS, 2012. - 114 p. : ill. ; 28 cm.
Catalogo di reperti archeologici delle Marche.

*Archeologia nelle Marche : dalla preistoria all'età tardoantica / [a cura di] Mario Luni ; 
introduzione di Giuliano De Marinis ; con contributi e schede di Gabriele Baldelli ... [et al.]. - 
Firenze : Nardini ; [Ancona] : Banca delle Marche, [2003]. - 438 p. : ill. ; 32 cm. ((Altri frontespizi 
personalizzati con l'indicazione delle varie Fondazioni delle casse di risparmio marchigiane.
Catalogo di reperti archeologici delle Marche.

*Musei archeologici nelle Marche / [a cura di Centro regionale per i beni culturali, Mario Canti ... 
et al.!. - 2. ed. - [S.l. : s.n.!, stampa 1998 (Ancona : Tecnoprint). - 89 p. : ill. col. ; 21 x 11 cm. ((In 
testa al front. : Regione Marche, Assessorato alla cultura, Centro beni culturali.
Catalogo di reperti archeologici delle Marche.

Una *terra senza tempo : Marche archeologiche / di Adrio Testaguzza. - [S.l.] : Ates Video 
Production, 2009. - 1 DVD (29 min.) ; in contenitore, 19 cm.
Catalogo di reperti archeologici delle Marche.

Torna all’indice
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Architettura

*Manuale del recupero della regione Marche / Sandro Ranellucci ; con testi di Pierluigi Cervellati, 
Paolo Marconi, Fabio Mariano ; collaborazione al coordinamento del manuale Maurizio Loi. - 
Roma : DEI Tipografia del Genio Civile, 2009. - 511 p. : ill. ; 28 cm. + 1 CD-ROM
Manuale di recupero architettonico della Regione Marche.

*MetÀdriatico : città, architettura, arte nell'Adriatico centro-settentrionale : itinerari di ricerca / [a 
cura di] Rodolfo Bersaglia. - Ancona : Affinità elettive, 2010. - 158 p. : ill. ; 22x24 cm.
Arte e architettura delle città costiere delle Marche settentrionali.

I*Borghi più belli delle Marche : scorci in bianco e nero / disegnati da Gianni Compagnoni ; a cura 
di Alvaro Valentini. - [S.l. : s.n.], 2013 (Pollenza : Tipografia S. Giuseppe). - 305 p. : ill. ; 30 cm. 
((In copertina: La terra dell'armonia.
Guida ai borghi caratteristici della Marche.

Le *chiese filippine nelle Marche : arte e architettura / Fabio Mariano ; prefazione di Edoardo 
Cerrato ; introduzione di Marcello Fagiolo ; scritti di Costanza Costanzi ... [et al.]. - Fiesole : 
Nardini [realizzazione editoriale], 1996. - 216 p. : ill. ; 31 cm. ((Altri frontespizi personalizzati con 
l'indicazione delle Fondazioni delle casse di risparmio marchigiane.
Volume dedicato alle chiese filippine delle Marche, con una scheda su San Pietro in Valle di Fano.

Torna all’indice

Arte

*Arte venduta : mercato, diaspora e furti nelle Marche in età moderna e contemporanea / a cura di 
Bonita Cleri e Claudio Giardini. - Ancona : Il lavoro editoriale, 2016. - 354 p., [6] carte di tav. : 
ill. ; 28 cm
Dispersione dei beni artistici nelle Marche.

*Cartoline d'epoca : illustratori marchigiani / a cura di Giovanni Ciarrocchi. - Fermo : Associazione
culturale Amici dell'Arte e del Collezionismo, 2010 (Capodarco di Fermo : Litografica COM). - 
173 p. : ill. ; 22x24 cm. ((In testa al front.: Associazione culturale Amici dell'Arte e del  
Collezionismo di Fermo. - Catalogo della mostra tenuta a Fermo, Caffè letterario, piazza del 
Popolo, dal 3 luglio al 5 agosto 2010.
Catalogo di cartoline storiche delle Marche.

*Case museo delle Marche / Claudio Vagnini. - Cartoceto (PU) : Conte Camillo Edizioni, 2020. - 
150 p. : ill. ; 24 . ((Testi anche in inglese
Guida alle case museo delle Marche.

*Dal viaggio del 1783 di Luigi Lanzi "per la Marca" alla conoscenza e tutela del patrimonio 
artistico marchigiano : atti del 1. Convegno di studi lanziani : Treia, 2 dicembre 2006 / a cura di 
David Frapiccini. - Macerata : Simple ; Treia : Comune di Treia, 2008. - 167 p. : ill. ; 24 cm(*Luigi
Lanzi 2010 ; 2)
Storia di Luigi Lanzi e della tutela del patrimonio artistico marchigiano.

*Guida ai Musei delle Marche / a cura di Pietro Zampetti ; schede di Costanza Costanzi ... [et al.]. -
Milano : Electa, ©1985. - 132 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Regione delle Marche, Centro per
i beni culturali.
Guida dei musei presenti nelle Marche.

*Matteo Ricci: incontro di civiltà nella Cina dei Ming / a cura di Filippo Mignini. - Ancona : 
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Regione Marche, 2010. - 239 p. : ill. ; 29 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Pechino, Shanghai e 
Nanchino nel 2010.
Storia del missionario Matteo Ricci, attivo in Cina.

*Prime linee operative per la conservazione dei beni culturali delle confraternite marchigiane / 
Chiara Fiorani. - Ostra Vetere : Centro Cultura Popolare, 2002. - 164 p. ; 22 cm. ((Tit. della cop.
(*Collana dei testi del Centro Cultura Popolare di Ostra Vetere ; 65)
Guida alla conservazione dei beni culturali religiosi nelle Marche.

*Pittura nelle Marche / Pietro Zampetti ; Prefazione di Carlo Bo. - Ancona : Regione Marche, 
Assessorato alla Cultura, c1988-1991. - 4 v. : ill ; 32 cm
Catalogo di pitture nelle Marche.

I *musei delle Marche / a cura di Marta Paraventi. - Milano : Skira, [2008]. - 368 p. : ill. ; 21 cm.
(*Guide Skira)
Guida dei musei presenti nelle Marche.

I *papi marchigiani : classi dirigenti, committenza artistica mecenatismo urbano da Giovanni 18. a 
Pio 9. / a cura di Fabio Mariano e Stefano Papetti ; saggi di Andrea Anselmi ... [et al.] . - Ancona : 
Il lavoro editoriale, [2000]. - 319 p. : ill. ; 33 cm. ((In custodia.(*Grandi opere)
Storia dei pontefici originari dalle Marche.

L'*altra metà del libro : professioniste e artiste dell'illustrazione nelle Marche : Alistar, Maddalena 
Arcangeli, Cinzia Battistel ... / a cura di Ilaria Biagioli e Agnes Hecz. - 1. rist. - Fano : Aras ; 
Comune di Barchi e Comune di Sant'Ippolito, 2009. - 49 p. : ill. ; 27 cm. ((Catalogo 
dell'esposizione organizzata dai Comuni di Barchi e Sant'Ippolito.
Storia e opere delle illustratrici attive nelle Marche.

*Sponge, un sogno che a, m, o : 10 anni di arte contemporanea nelle Marche. - Ancona : Consiglio 
Regionale delle Marche, stampa 2017. - 147 p. : ill. ; 21 cm. ((Tit. della cop.(*Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche ; 238)
Catalogo della rassegna di arte contemporanea marchigiana.

*Da Venezia alle Marche : *Vittore Crivelli: maestri del Rinascimento nell'Appennino / a cura di 
Francesca Coltrinari, Alessandro Delpriori. - Venezia : Marsilio, 2011. - 211 p. : ill. ; 29 cm. 
((Catalogo della Mostra tenuta a Sarnano, Palazzo del Popolo, dal 21 maggio al 6 novembre 2011. -
In colophon : Cassa di Risparmio di Macerata; Banca Popolare di Ancona
Documenti sull’attività del pittore nelle Marche.

*Pittura del Trecento nelle Marche : approfondimenti e nuovi orizzonti di ricerca : Urbino, Atti del 
convegno internazionale, 26-27 ottobre 2016 / a cura di Bonita Cleri e Mauro Minardi. - Foligno : 
Editoriale umbra, 2017. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Raccolta di saggi e documenti sui pittori marchigiani del Trecento.

Il *Perugino nella Marca 1488-1497 : atti della giornata di studi internazionali : Urbino, 28 ottobre 
2016 / a cura di Bonita Cleri, Matteo Procaccini. - Urbino : Accademia Raffaello, 2017. - 315 p. : 
ill. ; 24 cm
Documenti sull’attività del pittore nelle Marche.

*Vittorio Merolli, archiatra pontificio : committenti e collezionisti tra Roma e le Marche nel 
Seicento / Nicoletta Severini. - Sassoferrato : Istituto Internazionale di Studi Piceni, 2011. - 251 p. :
ill. ; 24 cm
Committenze artistiche religiose nel Seicento.

I *maestri della scagliola in Emilia Romagna e Marche / Graziano Manni ; collaborazione di 
Rossella Cremaschi. - \S. l.! : Consorzio fra le banche popolari dell'Emilia Romagna Marche, \
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1997! (Modena : Artioli). - 319 p. : ill. ; 34 cm.
Artisti della scagliola nelle Marche.

La *grande guerra : devastazioni e difesa del patrimonio artistico / a cura di Stefano Orazi ; con 
introduzione di Romano Ugolini. - Pesaro : Comitato di Pesaro e Urbino, Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano, 2015 (Urbino : Arti grafiche editoriali). - 132 p. : ill. ; 25 cm. ((Catalogo 
della Mostra tenuta a Cagli, Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli, dal 22 maggio al 19 luglio 2015. - 
In testa al frontespizio: Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Pesaro e Urbino;
Comune di Cagli.(*Collana di studi storici ; 11)
La difesa del patrimonio artistico durante la grande guerra.

Torna all’indice

Biologia

*Lumachino Nassarius, Tritia mutabilis : pesca e tradizioni alimentari / a cura di Maria Lucia De 
Nicolò. - [Fano] : Organizzazione produttori pesca di Fano, Marotta e Senigallia, 2017. - 81 p. : 
ill. ; 23 cm(*Quaderni O.P.PE.F.S ; 2)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio delle Marche.

*Triglia, Mullus surmuletus, Barbone, Mullus barbatus : produzione, mercato, tradizioni 
alimentari / a cura di Maria Lucia De Nicolò. - [Fano] : Organizzazione produttori pesca di Fano, 
Marotta e Senigallia, 2018. - 81 p. : ill. ; 23 cm(*Quaderni O.P.PE.F.S ; 3)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio delle Marche.

La *migrazione dei rapaci nel Parco del San Bartolo (Marche) / Massimo Pandolfi, Laurent Sonet. 
- [Pesaro] : Parco naturale del Monte San Bartolo, ©2006. - 67 p. : ill. ; 26 cm.(*Quaderni di 
divulgazione scientifica ; 1)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio delle Marche.

La *stagione delle seppie : Sepia officinalis : natura, economia, cucina di una risorsa del mare / a 
cura di Maria Lucia De Nicolò. - [Fano] : Organizzazione produttori pesca di Fano, Marotta e 
Senigallia, 2020. - 135 p. : ill. ; 23 cm(I *pesci delle nostre flotte ; 5)
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio delle Marche.

La *zoologia di Mare Monstrum da Gabicce all'Isola del Sommerso / di Massimo Pandolfi. - 
Pesaro ; Urbino : Ente parco naturale del monte San Bartolo, [1998]. - 54 p. : ill. ; 16x16 cm. ((In 
testa al front.: Comune di Gabicce Mare, Assessorato alla cultura. - Pubblicazione in occasione 
della mostra tenuta nel 1998.
Caratteristiche ambientali (flora e fauna) del territorio delle Marche.

Torna all’indice

Cultura

*Aspetti della cultura europea del Novecento e riflessi nelle Marche / [testi di] G. Piccinini ... [et 
al.] ; a cura di A. Aiardi ... [et al.]. - Ancona : Accademia marchigiana di scienze, lettere ed arti, 
stampa 2006. - 303 p. : ill. ; 24 cm. ((Raccolta di alcune conferenze tenute per l'Accademia 
nell'anno accademico 2004-2005 nell'ambito del progetto "Leggere il Novecento"
Influssi culturali tra Europa e Marche.

*Passato quotidiano : storia e storie del Corriere adriatico dal 1860 al 1914 / Mariano Guzzini ; 
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introduzione di Marco Severini. - Macerata : Liberilibri, 2011. - XIV, 271 p. ; 20 cm.(*Altrove ; 14)
Storia del periodico Corriere Adriatico.

*Radio 102, 1975-1979 : l'immaginazione al microfono / Gianfranco Galiè ; prefazione di Gino 
Troli. - [Colonnella] : Marte, 2010. - 382 p. : ill. ; 22 cm(*LucidaMente)
Storia dell’emittente marchigiana Radio 2

I *manoscritti datati delle Marche / a cura di Paola Errani ; con la collaborazione di Marco Palma e 
Paolo Zanfini. - Firenze : SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2019. - VI, 165 p., 103 p. di tav. : ill. ; 30
cm. ((In testa al frontespizio: Associazione italiana manoscritti datati; Società internazionale per lo 
studio del Medioevo latino(*Manoscritti datati d'Italia ; 30)
Catalogo di antichi manoscritti delle Marche.

Torna all’indice

Economia

*Brands from Marche Region / [Letizia Carella, Giulia Zenni]. - [Ancona] : Regione Marche ; 
Loreto : Tecnostampa, 2009. - 235 p. : ill. ; 29 cm. ((Nomi degli AA. in fondo al testo.
Marche e fabbriche della Regione Marche.

*Istruzione tecnica e sviluppo economico : sapere agronomico, cultura scientifica e istruzione 
tecnica nelle Marche tra Ottocento e Novecento / Marco Moroni. - Fermo : Livi, 2009. - 199 p. ; 
24 cm.(*Biblioteca storica delle Marche ; 3)
Relazione sullo sviluppo economico della Regione Marche.

*Storie di Marca : economia, società, territorio nelle Marche di età moderna / Augusta 
Palombarini. - Macerata : EUM, 2011. - 347 p. ; 21 cm(*EUM > storia moderna)
Economia e società nel territorio regionale.

*Vie del commercio in Emilia Romagna Marche / a cura di Giuseppe Adani ; testi di Nereo 
Alfieri ... [et al.] ; fotografie di Massimo Mantovani, Marco Ravenna. - [Bologna] : Consorzio fra 
le Banche popolari dell'Emilia Romagna Marche, [1990]. - 237 p. : ill. ; 35 cm.
Commercio e relazioni economiche tra Marche ed Emilia Romagna.

L'*Adriatico e la strategia europea adriatico-ionica (EUSAIR) / di Marco Bellardi. - Ancona : 
Consiglio regionale delle Marche, 2020. - 61 p. : ill. ; 21 cm(*Quaderni del Consiglio regionale 
delle Marche ; 309)
Relazioni politiche dei paesi che si affacciano sull’Adriatico e sullo Ionio. 

*Sguardi nel territorio : il futuro delle aree interne; la rinascita dei paesi e delle terre 
dell'Appennino - Ancona : Consiglio regionale delle Marche, 2017. - 96 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa 
al front.: Arkes, associazione culturale onlus.(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 
229)
Sviluppo economico e sociale nella aree dell’Appennino marchigiano.

Torna all’indice

Enogastronomia

La *cucina dello spirito : storia, segreti, ricette della mensa monastica dal Piceno alle Marche / a 
cura di Tommaso Lucchetti. - [S.l.] : Associazione I sapori del Piceno ; [Ascoli Piceno] : Camera di
commercio di Ascoli Piceno ; Ancona : Il lavoro editoriale, [2010]. - 119 p., [12] p. di tav. ; 21 cm.
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Ricettario di preparazioni gastronomiche tipiche dei monasteri marchigiani.

*Ricette marchigiane di baccalà e stoccafisso : storia, folclore, curiosità / Valentino Valentini. - 
Fano : Grapho 5, stampa 2009. - 165 p. : ill. ; 21 cm.
Ricette tipiche delle Marche.

*Del mangiar pesce fresco, "salvato", "navigato" nel Mediterraneo : alimentazione, mercato, 
pesche ancestrali (secc. 14.-19.) / Maria Lucia De Nicolò. - Pesaro : Museo della Marineria ; 
Bologna : Università di Bologna. Dipartimento di beni culturali, 2019. - 287 p. . ill. ; 24 
cm(*Rerum maritimarum ; 21)
Storia dell’alimentazione e della pesca nelle Marche.

*Storia dell'alimentazione, della cultura gastronomica e dell'arte conviviale nelle Marche / Ugo 
Bellesi, Ettore Franca, Tommaso Lucchetti ; saggi di Maria Lucia De Nicolò ... [et al.]. - Ancona : 
Il lavoro, [2009]. - 359 p. : ill. ; 29 cm.
Storia dell’alimentazione nelle Marche.

*Storia naturale dei vini : dei vini e dei conviti degli antichi in sette libri ... / Andrea Bacci. -  
Ancona : Consiglio regionale delle Marche, 2015. - 75 p. : ill. ; 24 cm. ((Riproduzione anastatica e 
traduzione del libro Quinto nella parte dedicata ai vini delle Marche(*Quaderni del Consiglio 
regionale delle Marche ; 191)
Vini tipici delle Marche.

Torna all’indice

Fotografia

*Fotografi nelle Marche: 1900 - 1950 / Vincenzo Marzocchini, Luigi Ricci. - [S.l.] : MarVin, 2018 
(Recanati : Bieffe). - 246 p. : ill. ; 24x20 cm
Studio sui fotografi nelle Marche nella prima metà del Novecento.

*10.12.2008 : una *giornata particolare nelle Marche / [curatore: Silvano Bicocchi]. - [S.l.] : 
Federazione italiana associazioni fotografiche, stampa 2009. - 159 p. : ill. ; 28 cm. ((Progetto 
inserito nel calendario delle celebrazioni della Giornata delle Marche, edizione 2008-2009.
Catalogo fotografico della celebrazione della Giornata delle Marche.

Torna all’indice

Geografia

*Antiche carte geografiche d'Europa nella città della carta : Fabriano, Museo della carta e della 
filigrana, dal 6 marzo al 25 aprile 2010 / [a cura di Gianni e Maria Brandozzi, Giorgio Pellegrini]. -
[Ascoli Piceno] : Associazione culturale Giov@ne Europa, 2010 (Fabriano : Arti Grafiche Gentile).
- 1 v. : in gran parte ill. ; 22x22 c. ((Catalogo della mostra: Viaggio nell'Antica Cartografia 
d'Europa. - Collezione cartografica Gianni Brandozzi.
Catalogo di rappresentazioni cartografiche antiche della Regione Marche.

*Guida turistica della costa marchigiana : le principali localita balneari da Gabicce a San Benedetto
del Tronto / Moroni Giancarlo. - Scapezzano : Publitecno Cart, stampa 1985 (Ostra Vetere : 
Tecnostampa). - 144 p. : ill. ; 22 cm
Guida turistica della Regione Marche.

*Mappe : luoghi percorsi progetti nelle Marche. - N.0/30 (2012)-  .  [S.l.] : Gagliardini. - volumi : 
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ill. color. ; 28 cm. ((Cambia titolo dal n. 0/30 (2012). - Semestrale.
Guida turistica della Regione Marche.

*Marche / Glauco Martufi. - Brescia : La scuola, c 1992. - 64 p. : ill. ; 26 cm(L'*Italia regione per 
regione)
Guida turistica della Regione Marche.

*Marche: una regione competitiva forte delle sue tradizioni. - Ancona : Regione Marche, 2007 
(Ostra Vetere : Tecnostampa). - 72 p. : ill. ; 25 cm.
Guida turistica della Regione Marche.

*Nomi di paesi : storia, narrazioni e identità dei luoghi marchigiani attraverso la toponomastica / a 
cura di Peris Persi e Giorgio Mangani. - Ancona : Il lavoro editoriale, [2005]. - 127 p. : ill. ; 24 cm.
(*Paesi tuoi. Guide)

*Parchi d'Abruzzo, Marche e Romagna / testi di Aldo Di Benedetto ; foto di Luciano Paradisi, 
Giampaolo Zaniboni. - Zola Predosa : L'inchiostroblu, [2001] . - 215 p. : ill. ; 30 cm.
Guida ai parchi naturali del centro Italia.

*Parco Nazionale dei Monti Sibillini : atlante dei sentieri con itinerari sci-alpinistici. - Folignano : 
SER, 2009. - 1 v. : principalmente ill., c. geogr. ; 23 cm. ((Compl. del tit. anche in inglese. - C. 
geogr. in scala 1:25.000; con indice dei toponimi, fotografie e coordinate GPS di rifugi e località 
notevoli.
Guida al parco nazionale dei Sibillini.

Il *disegno del territorio : storia della cartografia delle Marche / Giorgio Mangani e Fabio Mariano.
- Ancona : Il lavoro editoriale, 1998. - 251 p. : ill. ; 33 cm. ((In sovraccoperta: Mediocredito 
Fondiario Centroitalia
Catalogo di rappresentazioni cartografiche antiche della Regione Marche.

La *riviera delle muse : *Adriatico-Italia / Ente provinciale per il turismo e le aziende autonome e 
di soggiorno della provincia di Pesaro e Urbino. - A. 1, n. 1 (1962)-n. 3 (1964). - Urbino : STEU, 
[1962]-1964. - v. ; 33 cm. ((Annuale.
Guida turistica della Regione Marche.

*Marche : il *battito della mia terra / a cura di = by Maria Angela Bedini, Fabrio Bronzini, 
Giovanni Marinelli ; autori = authors: Maria Angela Bedini, Fabio Bronzini ; contributi di = with 
contributions by Rodolfo Bersaglia ... [et al.]. - Ancona : Il lavoro editoriale, 2012. - 347 p. : ill. ; 
31 cm. ((In calce al frontespizio: Regione Marche; Università Politecnica delle Marche.
Studi sul paesaggio marchigiano.

Torna all’indice

Geologia

*Sottoterra : vent'anni di avventure, di sogni, di delusioni, di scoperte / Maurizio Borioni. - Genga :
Hesis, 2010. - 238 p. : ill. ; 31 cm.
Percorsi e storia delle esplorazioni geologiche nelle Marche.

*Terremoti storici nelle Marche : costieri, collinari, appenninici e sub-appenninici / Giuseppe 
Santoni, Rossano Morici ; con un contributo di Leonardo Badioli. - Ancona : Consiglio regionale 
delle Marche, 2020. - 332 p. ; ill. ; 24 cm ((Contiene: Terremoti indotti o innescati dall'azione 
umana.(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 330)
Raccolta di documenti storici sui terremoti nelle Marche.
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*Scenari di pericolosita sismica della fascia costiera marchigiana : la microzonazione sismica di 
Senigallia / a cura di Marco Mucciarelli e Pierpaolo Tiberi. - s.l. : s.n. [stampa Tecnoprint : 
Ancona], 2007. - VIII, 313 p. : ill. ; 31 cm. + 1 DVD e 6 c. geogr. ripieg. : color. ((in testa al front.: 
Regione Marche; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Caratteristiche geologiche e sismiche della Regione Marche.

Torna all’indice

Letteratura

*Città dell'anima : scritti sulle Marche e i marchigiani, 1937-2000 / Carlo Bo ; a cura di Ursula 
Vogt ; con un saggio di Mario Luzi ; introduzione di Livio Sichirollo. - [S.l.] : Banca delle Marche ;
[Ancona] : Il lavoro editoriale, 2000 (stampa 2001). - XIV, 267 p. : ill. ; 29 cm. ((In custodia
Biografie e antologie di scrittori di origine marchigiana.

*Dolce terra di Marca : fiabe popolari marchigiane / a cura di Laura Borgiani, Flavia Emanuelli, 
Mirella Mazzarini ; postfazione di Alfredo Luzi. - Ancona : Italic Pequod, 2014. - 236 p. : ill. ; 20 
cm.(*Pequod)
Raccolta di fiabe popolari delle Marche.

*Enciclopedia dei poveri : i *proverbi marchigiani / a cura di Ugo Bellesi e Tommaso Lucchetti. - 
Ancona : Il lavoro editoriale, 2014. - 340 p. : ill. ; 28 cm.
Raccolta di proverbi marchigiani.

*Giulio Grimaldi e la cultura marchigiana del primo '900 / a cura di Marco Ferri. - Urbino : 
QuattroVenti, [1991]. - 125 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Circolo culturale A. Gramsci, Fano; 
Istituto per la storia del movimento di liberazione, Urbino.(*Atti)
Studio dei rapporti tra lo scrittore fanese e la cultura marchigiana.

*In viaggio nelle Marche con Giuseppe Gioachino Belli : luoghi, incontri e personaggi / Manlio 
Baleani ; prefazione di Marcello Teodonio ; introduzione di Gilberto Piccinini ; Appendice: I papi 
marchigiani dell'Ottocento. - Falconara Marittima : G. Ripesi, 2013. - XXV, 185 p. : ill. ; 20 cm.
Itinerari tematici marchigiani legati all’autore.

*Poeti neodialettali marchigiani / a cura di Jacopo Curi e Fabio Maria Serpilli ; con 24 incisioni di 
Adriano Calavalle presentate da Gastone Mosci. - Ancona : Consiglio Regionale delle Marche, 
2018. - 369 p.  ; 24 cm. ((In testa al front.: Versante associazione Culturale(*Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche ; 263)
Biografie e antologie di scrittori di origine marchigiana.

*Ruralism in central italian writers, 1927-1997 : from Strapaese landscapes to the gendering of nature
: Fabio Tombari, Paolo Volponi, Carlo Cassola, Romana Petri / David Albert Best. - Ancona : Ancona
University Press, 2010. - 117 p. ; 24 cm. ((In cop.: Ancona University Press / Adriatic Lectures.
Biografie e antologie di scrittori di origine marchigiana.

Il *duca, il diavolo e san Francesco : proposte di filologia e critica dantesca per le Marche / Alfio 
Albani. - Ancona : Affinità elettive, 2008. - 116 p. ; 22 cm.(*Storia, storie : *collana di storia e 
memorialistica ; 73)
Percorsi di filologia e critica dantesca legati a luoghi e personaggi marchigiani.

Le *parole e la città : guida letteraria delle Marche / Nando Cecini ; introduzione di Giorgio 
Mangani. - Ancona : Il lavoro editoriale, 2010. - 262 p. : ill. ; 28 cm
Biografie e antologie di scrittori di origine marchigiana.
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La *Grande guerra nella letteratura dialettale delle Marche / a cura di Manlio Baleani ; prefazione 
di Gilberto Piccinini. - Ancona : Deputazione di storia patria per le Marche, 2015. - 133 p. : ill. ; 24
cm(*Studi e testi ; 36)
Tema della grande guerra nella letteratura dialettale.

*Dante nelle Marche e la Raccolta Muzzarelli : Palazzo della Signoria, Sala maggiore ... 
celebrazioni per i 150/300 anni della Planettiana, Jesi, 6 maggio-6 giugno 2010 / a cura di Rosalia 
Bigliardi ; saggio di Ernesto Milano ; testi di Paola Di Pietro Lombardi, Alfio Albani ; schede di 
Milena Luppi ... [et al.]. - Jesi : Comune di Jesi, Biblioteca Planettiana, 2010. - 141 p. : ill. ; 30 cm 
+ 1 cartella (14 c. sciolte). ((In testa al front.: Comune di Jesi, Assessorato alla cultura, Biblioteca 
Planettiana; con la collaborazione della Biblioteca Estense universitaria di Modena. - Tit. della 
cartella: Le edizioni figurate della Planettiana. - In custodia.
Studi sulla presenza di Dante nelle Marche.

Torna all’indice

Musica

*Dizionario dei liutai marchigiani e umbri / di Antonio Moccia. - Ancona : QuattroVenti, 2009. - P. 
91-151 ; 24 cm. ((Estratto.
Dizionario dei liutai marchigiani.

Torna all’indice

Pittura

*Croci dipinte nelle Marche : capolavori di arte e di spiritualità dal 13. al 17. secolo / a cura di 
Maria Giannatiempo López ; Giovanni Venturi. - Ancona : Il lavoro editoriale, 2014. - 223 p. : ill. ; 
29 cm.
Arte religiosa nelle Marche.

*Officina fanese : aspetti della pittura marchigiana del Cinquecento / Bonita Cleri ; regesti a cura di
Giuseppina Boiani Tombari ; fotografie di Gaetano Apicella. -  [Fano] : Carifano ; [Cinisello 
Balsamo] : Silvana editoriale <realizzazione editoriale>, [1994]. - 206 p. : ill. ; 30 cm. ((Segue: 
Catalogo delle opere.
Storia della pittura fanese e marchigiana nel Cinquecento.

Il *magistero di Carlo Maratti nella pittura marchigiana tra Sei e Settecento / a cura di Costanza 
Costanzi e Marina Massa ; testi di Ines Alunno ... [et al.] ; fotografie di Gaetano Apicella. - 
Milano : 24 ore cultura, 2011. - 191 p. : ill. ; 31 cm.
Influenza del pittore nella storia dell’arte marchigiana.

Torna all’indice

Politica

*2. Forum delle assemblee elettive delle Marche : Fiera di Pesaro, 29 gennaio 2001 : atti. - 
Ancona : Consiglio regionale delle Marche, 2001. - 139 p. ; 21 cm(*Quaderni del Consiglio 
regionale delle Marche ; 31)
Raccolta di interventi e riflessioni sull’attività politica nelle Marche.
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*Commento allo Statuto della Regione Marche / a cura di Donatello Serrani. - [Ancona : Consiglio 
regionale delle Marche], 2001. - 269 p. ; 21 cm.(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 
33)
Commento critico dello statuto regionale.

*Dizionario biografico del movimento repubblicano e democratico delle Marche 1849-1948 / 
Marco Severini. - Milano : Codex, 2012. - 329 p. : ill. ; 25 cm.

*Forum delle assemblee elettive delle Marche : Ancona, 26 novembre 2000, Palazzo degli Anziani.
- [Ancona : Consiglio regionale delle Marche], 2001. - 205 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Forum 
atti.(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 29)
Raccolta di interventi e riflessioni sull’attività politica nelle Marche.

*Prendersi cura della costituzione : Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti due costituzionalisti 
marchigiani : 70. della costituzione della Repubblica Italiana / a cura di Giancarlo Galeazzi e 
Daniele Salvi. - Ancona : Consiglio regionale Marche, 2018. - 143 p. : ill. ; 21 cm.(*Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche ; 274)
Biografia e attività di costituzionalisti di origine marchigiana.

Il *secolo lungo : le Marche nell'era dei partiti politici (1900-1990) / Massimo Papini. - Ancona : 
Affinità elettive, 2014 (stampa 2015). - 275 p. ; 24 cm.(*Storia, storie : *collana di storia e 
memorialistica ; 131)
Storia dei partiti politici nelle Marche.

*Consiglieri regionali e parlamentari delle Marche, 1945-2005 / Associazione tra gli ex Consiglieri 
della Regione Marche, Associazione ex Parlamentari della Repubblica coordinamento delle 
Marche. - [S.l. : s.n.], stampa 2005 (Ancona : Tecnoprint). - 240 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: 
Consiglio regionale delle Marche, Regione Marche.
Storia di esponenti politici nelle Marche.

Torna all’indice

Religione

I *francescani nelle Marche : secoli 13.-16. / a cura di Luigi Pellegrini e Roberto Paciocco ; 
contributo di Giuseppe Avarucci ... [et al.] ; indici di Antonio Appignani. - Cinisello Balsamo : 
Silvana editoriale <realizzazione editoriale>, [2000]. - 231 p. : ill. ; 31 cm. ((Pubblicazione 
promossa da: Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno; Fondazione Cassa di risparmio di 
Fermo; Fondazione Cassa di risparmio di Jesi; Fondazione Cassa di risparmio di Macerata; 
Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro. - Frontespizi personalizzati con l'indicazione dei vari 
enti.
Storia di congregazioni, ordini e comunità religiosa nelle Marche.

*Sisto 5. : il leone rampante / [Erina Russo De Caro]. - Ancona : Consiglio regionale delle Marche, 
2018. - 73 p. : ill. ; 21 . ((Nome dell'autrice dalla cop.(*Quaderni del Consiglio regionale delle 
Marche ; 255)
Storia dei pontefici marchigiani.

I *cappuccini marchigiani in Etiopia : 1969-2004 / Ortensio da Spinetoli. - Recanati : Segretariato 
delle Missioni estere Cappuccini, 2004. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Storia di congregazioni, ordini e comunità religiosa nelle Marche.

I *sommi pontefici nati nelle Marche (1003-1878) e il loro tempo / Luigi Marra ; introduzione 
Sandro Bondi. - Cagli : PiQuadro ; Fano : Aras, 2011. - 511 p. : ill. ; 31 cm.
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Storia dei pontefici marchigiani.

*Mondo agricolo e festività religiose nelle Marche / Laura Gherardi. - [Ancona] : Regione Marche,
Centro beni culturali, [2001] (Acquaviva Picena : Fast edit). - XVII, 169 p. : ill. ; 24 cm.(*Cultura e
tradizioni popolari marchigiane ; 1)
Religiosità popolare e tradizioni nelle Marche rurali.

Gli *agostiniani nelle Marche : architettura, arte, spiritualità / a cura di Fabio Mariano ; saggi di 
Pietro Bellini ... [et al.] ; schede di Paolo Cruciani ... [et al.]. - [S.l.] : Consulta tra le Fondazioni 
delle Casse di risparmio marchigiane ; Milano : F. Motta, 2004. - 254 p. : ill. ; 31 cm. ((Altri 
frontespizi personalizzati con l'indicazione delle Fondazioni delle casse di risparmio marchigiane.
Storia di congregazioni, ordini e comunità religiosa nelle Marche.

I *filippini nelle Marche : note generali e l'esempio di San Pietro in Valle. - Fano : Cassa di 
risparmio di Fano, [1994]. - 51 p. : ill. ; 24 cm. ((Pubblicato in occasione delle manifestazioni 
(convegno, mostra e concerti) tenute a Fano nel 1994.
Storia di congregazioni, ordini e comunità religiosa nelle Marche.

I *frati minori delle Marche missionari nel mondo / Alfredo Berta ; aggiornamenti e note a cura di 
Giancarlo Mandolini. - Potenza Picena : Provincia picena San Giacomo della Marca dei frati 
minori, [2002]. - XXXIII, 407 p. : ill. ; 25 cm.
Storia di congregazioni, ordini e comunità religiosa nelle Marche.

La *Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri nelle Marche del '600 : atti del Convegno : 
Fano, 14-15 ottobre 1994 / a cura di Flavia Emanuelli. - [Ancona] : Regione Marche, Assessorato 
alla cultura, Centro beni culturali ; Fiesole : Nardini, ©1996 (stampa 1997). - 469 p. : ill. ; 27 cm.
(*Studi e documenti ; 2)
Storia di congregazioni, ordini e comunità religiosa nelle Marche.

La *presenza ebraica nelle Marche, secoli 13.-20. / a cura di Sergio Anselmi e Viviana Bonazzoli ; 
contributi di Giuseppina Boiani Tombari ... [et al.]. - Ancona : Proposte e ricerche, 1993. - 362 p. : 
ill. ; 23 cm(*Quaderni monografici di Proposte e ricerche ; 14)
Storia della presenza religiosa ebraica nelle Marche.

*Cristiani ebrei e musulmani nell'Adriatico : identità culturali, interazioni e conflitti in età moderna
/ a cura di Donatella Fioretti. - Macerata : EUM, c2009. - 261 p. ; 21 cm.(*EUM x. Storia moderna)
Condizioni e rapporti tra diverse comunità religione nelle Marche in Età moderma.

Le *origini e la loro immagine: momenti di storia del francescanesimo nelle Marche : atti del 
Convegno di studi : Fabriano, Oratorio della Carità, 24 ottobre 2009 / a cura di Francesca 
Bartolacci. - Jesi : Casa Editrice "Terra dei fioretti", 2010. - 237 p. ; 24 cm. ((Tit. della cop. - In IV 
di cop.: 8. Centenario San Francesco nelle Marche
Storia di congregazioni, ordini e comunità religiosa nelle Marche.

Torna all’indice

Sociologia

*Dossier bullismo / Nivio Sanchini. - Pesaro : Sirio, c2009 - 57 p. ; 22 cm. ((Con l'evento: Do you 
know: "Bulli e pupi"?
Relazioni sul fenomeno del bullismo nelle Marche.

L*ideale e l'impegno : Giuseppe Tamagnini pioniere pedagogico della Cooperazione Educativa in 
Italia / Rinaldo Rizzi. - [S.l.] : Movimento Cooperazione Educativa, 2020. - 506 p. : ill ; 22 cm.
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(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 333)
Storia del movimento educativo fondato da Tamagnini, attivo nelle Marche.

La *Guardia di Finanza nelle Marche dal 1786 al 1862 : dalla Truppa di Finanza alle Guardie 
Doganali / [Giovanni Mainolfi, Giuseppe Morgese]. - [S.l. : s.n.], [2012] (Ancona : Aniballi 
grafiche). - 133 p. : ill. ; 33 cm. ((In calce al front.: con il patrocinio di Regione Marche, Provincia 
di Ancona, Comune di Ancona. - I nomi degli A. a p. 15
Storia della nascita della Guardia di Finanza nelle Marche.

Un *nuovo associazionismo comunale per le Marche : proposte per il rilancio della gestione 
associata di funzioni e servizi comunali nella Regione Marche / Silvia Spinaci. - Macerata : EUM, 
2011. - 128 p. ; 24 cm(*Eum > territorio)
Relazioni sul mondo delle associazioni nelle Marche.

La *macroregione adriatico-ionica: valori culturali e dinamiche territoriali tra le due sponde 
dell'Adriatico / a cura di Carlo Pongetti. - [Ancona : Consiglio regionale delle Marche], 2015. - 251
p. : ill. ; 21 cm. ((In calce alla cop.: Unitre Tolentino.(*Quaderni del Consiglio regionale delle 
Marche ; 187)
Relazioni culturali e sociali tra le Marche e le altre popolazioni dell’Adriatico.

*Fra Sunny Side e la Nueva Marca : materiali e modelli per una storia dell'emigrazione 
marchigiana fino alla grande guerra / Amoreno Martellini. - Milano : F. Angeli, \1999!. - 270 p. ; 22
cm.(*Storia ; 239)
Storia dell’emigrazione di marchigiani tra Ottocento e Novecento.

*Italiani da fare : giustizia e società nelle Marche, 1861-1873 / Ercole Sori. - Macerata : Eum 
edizioni università di Macerata, 2019. - 332 p. ; 24 cm(*Quaderni monografici di Proposte e 
ricerche ; 42)
Documenti pertinenti la società e la giustizia nelle Marche nel XIX secolo.

*Lavoro, criminalità, e alienazione mentale : ricerche sulle Marche del primo Novecento / [Alberto
Bianchini ... et al.] ; a cura di Paolo Sorcinelli. - Ancona : Il lavoro editoriale, 1987. - 191 p. : 
grafici ; 24 cm. ((Nomi degli autori in testa alla copertina
Condizione lavorativa nelle Marche nel primo Novecento.

*100 intellettuali per le Marche : allegorie, sentimenti, immagini / [a cura di Valentina Conti]. - 
Ancona : Affinita elettive, 2010. - 300 p. : ill. ; 24 cm.
Raccolta di riflessioni di intellettuali sulle Marche.

*Memorie al femminile : [quattordici racconti di donne nate tra il 1915 e il 1958] / di Daniela 
Calanca ; Alma Mater Studiorum Università di Bologna Polo di Rimini Dipartimento Discipline 
Storiche ; Svim Sviluppo Marche spa. - Rimini : Polo scientifico-didattico di Rimini Università 
degli studi di Bologna ; Ancona : Svim Sviluppo Marche spa, 2008. - 1 DVD-Video (ca. 54 min.) : 
color., sonoro. ((Documentario. - Nei tit. di coda: intervento realizzato con il contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e dello Stato nell'ambito del Docup Ob. 2 anni 2000/2006 per il 
progetto I Giardini della Memoria.(I *giardini della memoria)
Condizione femminile nelle Marche ad inizio XX secolo.

Il *mondo in una regione : storie di migranti nelle Marche / di Angelo Ferracuti, Daniele Maurizi ; 
con un'intervista-introduzione di Mario Dondero. - Roma : Ediesse, 2009. - 171 p. : ill. ; 18 cm.
(*Carta bianca)
Condizione dei migranti nelle Marche.

L'*altra parte di noi : storia di emigranti / Giovanna M. Baldelli. - Ancona : Regione Marche, 2016.
- 223 p. : ill. ; 21 cm.(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 207)
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Emigrazioni dalle Marche.

*Contadini marchigiani del primo Ottocento : una inchiesta del Regno italico / a cura di Sergio 
Anselmi ; contributi di Sergio Anselmi ...  et al.!. - Senigallia : Sapere nuovo, stampa 1995. - 378 p.
: ill. ; 31 cm. ((Segue: Appendici.
Condizione dei contadini marchigiani nell’Ottocento.

*Marche : gente e terra. - Milano : Electa, 2007. - 242 p. : in gran parte ill. ; 29 cm. ((Edizioni 
speciali con frontespizi personalizzati per: Banca Marche; Fondazioni delle casse di risparmio 
marchigiane; Regione Marche.
Legame tra territorio e popolazione nelle Marche.

Torna all’indice

Storia

*Antologia tradizioni marchigiane : feste, fiabe, proverbi e racconti marinareschi / [saggi di] 
Antonio Gianandrea, Luigi Mannocchi, Giulio Grimaldi. - Fermo : A. Livi, 2010. - 189 p. : ill. ; 24 
cm. ((Contiene: Calendario popolare marchigiano / di Antonio Gianandrea e Luigi Mannocchi . 
Novelline e fiabe popolari marchigiane / raccolte e annotate da Antonio Gianandrea . Il ballo 
dell'insegna a Falerone ; La fiera e la festa di S. Antonio a Petritoli ; Le uova pasquali e il cavallo di
fuoco a Ripatransone ; San Marco nei proverbi del popolo ; Nozze in campagna / Luigi 
Mannocchi . Racconti marinareschi ; Maria risorta : romanzo marinaresco / di Giulio Grimaldi.
Raccolta di tradizioni delle Marche.

*Contributo allo studio delle tradizioni popolari marchigiane / Anna M. Eustacchi-Nardi ; con 
prefazione di P. Toschi. - Firenze : L. S. Olschki, 1958. - XIV, 439 p. : ill. ; 21 cm. ((Altro titolo sul 
dorso: Tradizioni popolari marchigiane.(*Biblioteca di Lares ; 5)
Raccolta di tradizioni delle Marche.

*Dizionario storico-biografico dei marchigiani / a cura di Giovanni Maria Claudi e Liana Catri. - 
Ancona : Il lavoro editoriale, 1992-1994. - 3 volumi ; 25 cm.
Dizionario biografico di marchigiani illustri.

*Guida al folklore delle Marche / Mauro Limiti. - Abbadia di Fiastra, Urbisaglia : Villa Maina, 
1988. - 174 p. : ill. ; 25 cm.(*Dolce terra di Marca ; 2)
Raccolta di tradizioni delle Marche.

*Vademecum della comunicazione delle Marche 2006 : notizie informazioni curiosita / Sandro 
Setti. - Ancona : Centopercento, stampa 2006. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Guida alla comunicazione della Regione Marche.

Le *Marche tra Medioevo e Contemporaneità : studi in memoria di Renzo Paci / a cura di Carlo 
Vernelli. - [Ancona : Consiglio regionale delle Marche], 2016. - 544 p. : ill. ; 21 cm(*Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche ; 201)
Storia delle Marche nel medioevo.

*Antifascismo e Resistenza nelle Marche : (1919-1944) : testimonianze, documenti, interpretazioni
/ introduzione di Walter Tulli ; presentazione di Silvio Zavatti. - [Ancona] : a cura del Consiglio 
della Regione Marche, stampa 1974. - 191 p., [24] p. di tav. : ill. ; 23 cm. ((Scritti già pubblicati.
Storia delle Marche nel periodo fascista.

La *Marca d'Ancona fra 12. e 13. secolo: le dinamiche del potere : atti del Convegno 8. Centenario 
della Pace di Polverigi (1202-2002) : Polverigi, Villa Nappi, 18-19 ottobre 2002 / a cura di Gilberto
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Piccinini. - Ancona : Deputazione di storia patria per le Marche, 2004. - 476 p. ; 21 cm.(*Studi e 
testi ; 23)
Storia delle Marche nel medioevo.

L'*ultima Sibilla : antiche divinazioni, viaggiatori curiosi e memorie folcloriche nell'Appennino 
umbro-marchigiano / Maria Luciana Buseghin ; con il contributo di Giancarlo Gaggiotti: Dentro le 
parole finestre etimologiche. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Pescara : Carsa, 2013. - 423 p. : ill. ; 28 
cm.
Tradizione folcloristiche dell’appennino marchigiano.

*Mare Hadriaticum : armatori, marinai e mercanti nell'età imperiale / Federico Ugolini. - Pesaro : 
Museo della marineria Washington Patrignani, 2016. - 139 p. : ill. ; 24 cm(*Rerum maritimarum ; 
18)
Storia della marineria marchigiana in epoca imperiale.

*Amministrare la rivoluzione, 1797-1799 : il triennio francese nella Marca di Ancona / Mauro 
Antonini. - Macerata : Eum, 2012. - 390 p. ; 21 cm.(*EUM x. Storia x. Politica)
Storia dell’amministrazione delle Marca d’Ancona durante il periodo napoleonico.

*Fonti scritte e orali per la storia dell'Organizzazione anarchica marchigiana (1972-1979) / Luigi 
Balsamini ; inventario del fondo archivistico a cura di Matteo Sisti. - Bologna : BraDypUS, 2016. -
346 p. : ill. ; 24 cm.(*OttocentoDuemila. Strumenti ; 1)
Storia dei movimenti anarchici nelle Marche.

*Memoria, memorie : *150 anni di storia nelle Marche / a cura di Marco Severini. - Ancona : Il 
lavoro editoriale, 2012. - 270 p. : ill. ; 24 cm.
Storie delle Marche dall’Unità d’Italia.

*Per ricordare un giorno non basta : l'*esodo giuliano dalmata nelle Marche / a cura di Mirco 
Carloni. - Ancona : Consiglio regionale delle Marche, stampa 2018. - 164 p. : ill. ; 24 cm.
(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 244)
Storia dell’immigrazione giuliano dalmata nelle Marche.

I *nostri nella guerra civile di Spagna : 1936-1939 / Augusto Cantarelli. - Sassoferrato : Centro 
regionale per la storia dei movimenti sociali cattolici e la resistenza nelle Marche, stampa 2011. - 
155 p. : ill. ; 24 cm ((in cop. Sassoferrato, Genga, Arcevia, Pergola
Storia dei marchigiani coinvolti nella guerra civile spagnola durante il fascismo.

Il *2. Corpo d'armata polacco in Italia : *1943-1947 / a cura di Giuseppe Campana. - [S.l. : s.n.], 
2009 (Falconara Marittima : Errebi Grafiche Ripesi). - 60 p. : ill. ; 21 x 21 cm. ((Il compl. del tit. è 
un pretit. - In testa al front.: Regione Marche, Museo della liberazione di Ancona, Istituto regionale
per la storia del movimento di liberazione nelle Marche.(*Quaderni del Museo della liberazione di 
Ancona ; 1)
Storia del corpo d’armata polacco nel periodo della liberazione dal fascismo.

L'*8 settembre nelle Marche : premesse e conseguenze / a cura Paolo Giovannini ; prefazione di 
Vito D'Ambrosio. - Ancona : Il lavoro editoriale, ©2004. - 248 p. ; 22 cm. ((Atti di un convegno 
tenuto a Ancona nel 2003.(*Ricerche storiche ; 11)
Storia dell’armistizio nelle Marche.

La *settimana rossa nelle Marche / a cura di Gilberto Piccinini e Marco Severini. - [Ancona] : 
Istituto per la storia del movimento democratico e repubblicano nelle Marche, stampa 1996 (Jesi : 
UTJ). - 226 p. ; 21 cm. ((Segue: Appendice documentaria.(*Studi e ricerche ; 9)
Storia dell’insurrezione popolare avvenuta nelle Marche nel 1914.

Le *Marche dalla ricostruzione alla transizione, 1944-1960 / a cura di Paolo Giovannini, Barbara 
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Montesi e Massimo Papini. - Ancona : Il lavoro editoriale, [1999]. - 378 p. ; 22 cm. ((Atti del 
Convegno di studi, Ancona, 26-27-28 marzo 1998.(*Ricerche storiche ; 1)
Storia e ricostruzione delle Marche nell’immediato periodo post bellico.

Le *Marche e l'Unità d'Italia / a cura di Marco Severini. - Milano : Codex, 2010. - 401 p. : ill. ; 25 
cm. ((Contiene i contributi di vari(*Storia italiana ; 7)
Storia delle Marche nel periodo dell’Unità d’Italia.

Le *Marche in età giolittiana (1900-1914) / a cura di Lidia Pupilli. - Ancona : [s.n.], 2007. - 174 
p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Deputazione di storia patria per le Marche.(*Studi e testi ; 26)
Storia delle Marche in età giolittiana.

Le *tendenze politiche e culturali del Risorgimento nelle Marche : lunedì 21 novembre 2011, ora 
15,39, Palazzo della Signoria, Piazza Colocci, Jesi : atti del Convegno. - Ancona : Assemblea 
legislativa della Marche, 2015. - 124 p. : ill. ; 21 cm. ((Nome dell'ed. in cop. - In cop.: Associazione
fra gli ex consiglieri regionali delle Marche; Associazione ex parlamentari delle Marche; in 
collaborazione con Istituto Gramsci Marche.(*Quaderni del Consiglio regionale delle Marche ; 
177)
Storia, politica e cultura nelle Marche in epoca risorgimentale.

*Ribelli e partigiani : la Resistenza nelle Marche, 1943-1944 / Ruggero Giacomini. - Nuova ed. riv.
e ampliata. - Ancona : Affinità elettive, [2008]. - 394 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Centro culturale
La città futura.(*Storia, storie : *collana di storia e memorialistica ; 70)
Storia della Resistenza nelle Marche.

*Tiranni e città nello Stato della Chiesa : Informatio super statu provincie Marchie Anconitane 
(1341) / Francesco Pirani. - Fermo : A. Livi, [2012]. - 137 p. ; 24 cm(*Marca pontificia ; 1)

*150. : persone e personaggi marchigiani nell'Unità d'Italia. - [S.l. : s.n.], 2011. - 46 p. : ill. ; 29 cm.
((In cop.: Regione Marche.
Storia di personaggi marchigiani nel periodo unitario.

*Gianfrancesco Buonamici : documentazione e congetture sui lavori nei porti di Senigallia, Fano, 
Pesaro, Rimini (1740-1759) / di Giovanni Rimondini. - Pesaro : Museo della Marineria Washington
Patrignani, 2014. - 80 p. : ill. ; 24 cm.(*Rerum maritimarum ; 13)
Storia dei maggiori porti delle Marche settentrionali.

*Giustizia ecclesiastica e società nelle Marche in età moderna : atti del Convegno, Jesi, 9 giugno 
2017 / a cura di Vincenzo Lavenia e Diego Pedrini. - Fermo : Livi, 2018. - 254 p. ; 24 cm. ((In testa
al frontespizio: Archivio di Stato di Ancona. - In copertina: Archivio di Stato, Ancona; Università 
di Macerata
Storia della giustizia ecclesiastica nelle Marche in epoca moderna.

*Loreto nel 16. e 17. secolo : storia del più grande pellegrinaggio dei tempi moderni / Yves-Marie 
Bercé. - Loreto : Controvento, 2012. - 373 p. : ill. ; 24 cm.(I *saggi)
Storia del pellegrinaggio a Loreto.

L'*11 settembre della Chiesa : intrighi, brogli e crimini per l'annessione di Umbria e Marche : 
l'assedio di Ancona e la battaglia di Castelfidardo / Lucio Martino. - Genova : Eidon, 2010. - 159 p.
: ill. ; 24 cm + 1 c. di tav. geografica ripiegata. ((In allegato: Il piano della battaglia di Castelfidardo
e Presa d'Ancona.(*Terra)
Storia delle Marche durante l’Unità d’Italia.

La *giornata di Castelfidardo 18 settembre 1860 : il passaggio delle Marche dallo Stato preunitario 
allo Stato nazionale / Massimo Coltrinari. - Castelfidardo : [s.n.], 2008. - 298 p. : ill. ; 24 cm. ((Sul 
front. il compl. del tit. precede il tit. - In calce al front.: Fondazione Duca Ferretti di Castelferretto, 
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Italia Nostra Onlus Sezione di Castelfidardo, Lions Club Recanati Loreto. - volume III della serie 
tra progetto e ricerca
Storia delle Marche durante l’Unità d’Italia.

*Uomini e luoghi della cultura nelle Marche / saggi di Antonio Brancati ... [et al.] ; presentazione 
di Tullio Manzoni ; un'edizione a cura di Giovanni Danieli. - [Ancona] : Il lavoro editoriale, 
[2004]. - 181 p. : ill. ; 24 cm. ((Ed. di 1000 esemplari numerati f.c.; *Uomini e luoghi della cultura 
nelle Marche : seconda parte / saggi di Marco Belogi ... [et al.] ; presentazione di Tullio Manzoni ; 
un'edizione a cura di Giovanni Danieli. - Ancona : Il lavoro editoriale, 2006. - 287 p. : ill. ; 25 cm. 
((Atti del Convegno tenuto in Ancona nel 2006. - Ed. di 1000 esemplari numerati f.c.; *Uomini e 
luoghi della cultura nelle Marche : 3 / scritti di Marco Belogi ... [et al.] ; presentazione di Tullio 
Manzoni ; un'edizione a cura di Giovanni Danieli. - Ancona : Il lavoro editoriale, [2007]. - 77 p. : 
ill., [48] p. di tav. ; 24 cm. 
Storia di personaggi illustri e istituti di cultura nelle Marche.

*Costumi e superstizioni dell'Appennino marchigiano / Caterina Pigorini Beri ; commento e note al
testo a cura di Mario Polia. - [Ristampa]. - [Ascoli Piceno] : Lìbrati, stampa 2010. - 472 p. : ill. ; 24
cm. ((Segue: Appendice cartografica. - Riproduzione dell'edizione: Città di Castello : Lapi 
tipografo editore, 1889.(*Tradizioni e memoria ; 1)
Costumi, tradizioni e superstizioni delle Marche

*Mediterraneo dei pescatori, Mediterraneo delle reti / Maria Lucia De Nicolò. - Pesaro : Museo 
della Marineria ; Bologna : Università di Bologna. Dipartimento di beni culturali, 2016. - 239 p. . 
ill. ; 24 cm(*Rerum maritimarum ; 19)
Storia della marineria nelle Marche.

Torna all’indice

Tecnologie

*Musei scientifici nelle Marche / [a cura di Mario Canti, Fiorenza Fiorini, Sergio Molinelli]. - 
[S.l. : s.n.], stampa 2000 ([S.l.] : Fast Edit). - 70 p. : ill. ; 21 cm ((In testa al front.: Regione Marche,
Assessorato alla cultura, Centro beni culturali
Guida ai musei scientifici delle Marche.

*Collectio thesauri: dalle Marche tesori nascosti di un collezionismo illustre / a cura di Mauro 
Mei ; Regione Marche. - Firenze : Edifir. 2004 – 3 v. ; 30 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a 
Ancona e Jesi nel 2005. 
Storia della stampa e collezionismo nelle Marche.

L'*astronomia nelle Marche : Dizionario di astronomi, astrofisici, astrofili, astrologi, gnomonisti, 
fisici, matematici, cronografi, cosmografi / Massimo Morroni. -  Fermo : Andrea Livi, 2019. - 288 
p. : ill. ; 30 cm
Dizionario di scienziati marchigiani legati all’astronomia.

Torna all’indice

55


