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Acta apostolicae sedis : commentarium officiale - A. 1, n. 1 (gen.
1909)- . - Romae : Typis polyglottis Vaticanis, 1909- . - v. ; 29
1(1909)cm. ((Dal 1941, luogo di pubbl. : Città del Vaticano, Mensile, 2.
ser., vol. 1-25 (1934-1958) ; 3. ser., vol.1-6 (1959-1964).

PER.0033.A.01

Acta apostolicae sedis. Supplemento per le leggi e disposizioni
dello Stato della Città del Vaticano. - A. 1, n. 1 (giu. 1929)- . 1932 n. 12; 2007Città del Vaticano : Tipografia poliglotta vaticana, 1929- . - v. :
ill. ; 29 cm. ((Irregolare. - Suppl. di: Acta apostolicae sedis

PER.0033.A.02

Acta aversanae ecclesiae : organo ufficiale della diocesi di Aversa.
1(1998-1999) n. 1
- [Aversa : s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: n.s., a. 1, n. 1(1998/1999)

PER.RT.027

Acta Pontificiae Academiae Marianae internationalis vel ad
Academiam quoquo modo pertinentia. - N. 1 (1961)- . - Romae :
1961 n.1; 1965 n. 3
Pontificia Academia Mariana internationalis, 1961- . - v. ; 24 cm.
((La periodicità varia

COMP.001.F.01

Adista : agenzia di informazioni stampa. - Roma : [s.n.]. - v. ; 31
cm. ((Descr. basata su: a. 17, n. 2820/2822 (29/31 dic. 1983). Quotidiano. - Inizia nel 1967

19(1985)-21(1987);

COMP.001.O.03

Adveniat regnum : rivista di studi cattolici - A. 2, n. 2 (apr.-mag.
1964)- . - Roma : [s. n., 1964]- . - v. ; 22 cm. ((Bimestrale.

4(1966)-13(1975); Manca
1969

PER.0011.Sup.05

Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede. - A. 1, n. 1 (gen.
45(1994)-48(1997);
1950)- . - Milano : Centro Studi Sociali, 1950- . - v. ; 21 cm.
50(1999)-51(2000);
((Indici generali dal 1950 al 1989
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AIB notizie : newsletter dell'Associazione italiana biblioteche. - A.
1, n. 1 (gen. 1989)- . - Roma : AIB, [1989] - v. : ill. ; 30 cm.
15(2003)((Mensile. - Precede n. 0 (dic. 1988)

COMP.001.L.10

Albatros : mensile di sport, cultura, arte e attualità. - Scafati : [s.
n.]. - v. : ill. ; 30 cm. ((Descrizione basata su: a. 1, n. 4 (2001)

PER.0029.Sup.10

3(2003)-4(2004); Lac.

Albi nuovi. - Milano : Centroedizioni. - v. ; 24 cm. ((Bimestrale. - 2(1980)n. 16; 3(1982!)n.
Descrizione basata su: A. 2., n. 16 (nov. 1980)
26;

PER.SANTI.002.03

Alè Puteoli. - Pozzuoli : APL Puteoli Basket. - v. ; 30 cm.
((Descrizione basata su: a. 2 n. 0(lug. 1993)

PER.CF.023

2(1993) n. 0

Altra Campania : quindicinale di politica, attualità, cultura, sport. 2(1986)-5(1989); In gran
Napoli : Proteus, [1985?]- . - v. : ill. ; 44 cm. ((Descrizione
parte lac.
basata su: a. 2, n. 6 (30 marzo 1986). - Napoli via Solimena, 139

COMP.011.O.05

Amici dei lebbrosi : mensile dell'Associazione italiana Amici di
Raoul Follereau / AIFO. - Bologna : [s. n.]. - v. : ill. ; 28 cm.
((Descrizione basata su: a. 10, n. 1 (feb. 1971).

PER.0029.Sup.02

22(1983)-30(1991);

Amico del clero : bollettino mensile della sez. vicentina della
F.A.C.I. / [Federazione tra le associazioni del clero italiano] - A.
1, n. 1 (1 gen. 1922)- . - Vicenza : Officina tipografica vicentina, 7(1924)1922- . - v. ; 25 cm. ((Nel 1925[?] assorbito da: L'amico del
clero : bollettino mensile della F.A.C.I.
Angelo in famiglia, L' / [Parrocchia Santi Pietro e Paolo in
Soccavo]. - Roma : Pia Società San Paolo. - v. ; 31 cm.
((Mensile.

Manca 1944

13(1940)-14(1941);
Lac. 1940
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Anime e corpi : rivista di collaborazione tra sacerdote e medico / a
cura dell'O.A.R.I., Opera Assistenza Religiosa Infermi. - A. 1, n. 1 1(1963)-3(1965); 10(1972)PER.0047.A.01
(gen.-mar. 1963)- . - Brezzo di Bedero, [Varese]. - v. ; 21 cm.
28(1990); Lac. 1981-1984
((Il complemento del titolo cambia, Trimestrale
Annali del Reale osservatorio vesuviano. - 3. ser., vol. 1 (1924)vol. 3 (1926);4. ser., vol. 1(1927/28)-vol. 3 (1931/32). - Napoli :
Unione tipografica combattenti, 1925-1935. - v. ; 26 cm(
(Periodicita irregolare. - L'edit. varia. - Poi: Annali
dell'Osservatorio vesuviano

1924-1931/2; 1949

PER.0016[01-2

Annali della missione. - A. 59, n. 1 (1952)- . - Roma : s. n.,
[1952]- v. : 21 cm. ((Bimestrale, la periodicità varia

71(1964)-78(1971); Lac.
1968-1970

COMP.002.D.02

Annali della propagazione della fede : raccolta delle lettere dei
vescovi e dei missionari delle missioni nei due mondi e di tutt'i
documenti relativi alle missioni dell'Opera della propagazione
della fede. Che forma il seguito delle Lettere edificanti. - Napoli :
Tipografia arcivescovile dei f.lli De Bonis. - v. ; 19 cm.
((Bimestrale, poi annuale. - Descrizione bastata su: A. 3, n. 11 ed.
nap. (gen. 1841)

3(1841)-5(1843); 7(1845)8(1846); 10(1848);
COMP.001.C.02
12(1850)-13(1851);
18(1856)-23(1861);

Annali dell'Associazione dei sacerdoti adoratori . -n. 12 (dic.
62(1957)-63(1958);
1970). - Torino : [s.n.], -1970. - v. ; 23 cm. ((Descrizione basata 65(1960)-75(1970); Lac.
su: a. 8, n. 1 (gen. 1902). - Periodicità sconosciuta
1957-1958

PER.0023.Sup.02

3(1855)-26(1878);
Annali dell'Opera della Santa Infanzia. - Parigi : all'Ufficio
Lac.1857; Manca 1860,
centrale dell'Opera. - v. ; 17 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata
1863-1864, 1867-1871,
su v. 3(giu. 1855)
1874-1875, 1877

ART-Z.038[19-38
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Annali dell'Osservatorio vesuviano. - 5. ser., vol. unico (1949);6.
ser., vol. 1 (1952)- . - Napoli : Stabilimento tip. G. Genovese,
1949-. - v. ; 26 cm. ((Periodicità irregolare. - Già: Annali del
Reale Osservatorio meteorologico vesuviano

Consistenza del posseduto Collocazione

1949;

PER.0039.16

Annali di storia dell'esegesi. - 1 (1984)- . - Bologna : EDB, 1984- .
8(1991);
- v. : 22 cm. ((Annuale. - Poi semestrale. -

PER.0024.Sup.11

Annali d'Italia : mensile di informazione e di documentazione. - A.
1 (dic. 1961)- . - Roma : Istituto editoriale Publiaci, 1961- . - v. 2(1962)-20(1980);
: ill. ; 42 cm. ((Poi bimestrale

PER.0036.Sup.04

Annuario / Accademia aeronautica. - [S.l. : s.n.](Napoli : tipolit.
dell'Accademia Aeronautica). - v. : ill. ; 24 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: 1950/51

1964/65; 1966/67-1967/68;
PER.CF.078
1971/72;

Annuario cattolico d'Italia. - Roma : Treveri. - v. ; 25 cm.
((Descrizione basata su: 1958. - Biennale. - Inizia nel 1956 - Poi
editore: Roma : Editoriale italiana

1958/1959-1978/1979;
2001/2002;

PER.0036.Sup.02

Annuario della Chiesa di Caserta .... - [S. l. : s. n., 19..]- (Caserta :
1985
Russo). - v. ; 24 cm. ((Annuario. - Descrizione basata su: 1985.

PER.RT.015

Annuario dello sport napoletano ... / CONI, Comitato provinciale
di Napoli. - Napoli : Comitato provinciale di Napoli. - v. : ill. ; 22 2011
cm ((Annuale. - Descrizione basata su: 3 (1997)

NAP.C.0022
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Annuario e calendario scolastico ... / Seminario vescovile Aversa. Aversa : Stab. tip. R. Fabozzi. - v. ; 24 cm
1968/1969Desrizione basata su: 1968/1969. - Poi: Bollettino annuale e
1970/1971;1983/1984
calendario scolastico

PER.RT.017[1

Annuario interdiocesano : ufficiale per gli atti dell'arcivescovo e
delle rispettive curie / Diocesi unite di Conza, S. Angelo dei
Lombardi, Bisaccia, e diocesi di Nusco. - [S. l. : s. n.] (Lioni :
Tipolit. Irpinia). - v. ; 29 cm. ((Descrizione basata su: 1985

1985

PER.RT.023

Annuario pontificio. - Città del Vaticano : Libreria Editrice
Vaticana. - v. ; 17 cm ((Descrizione basata su: a. 1955

1955; 1958; 1960; 19631964; 1966-1971; 19731974; 1977-1978; 1981;
1984; 1986-1987; 19901996; 1998-2002; 2004;

PER.0036.Sup.01

Annuario statistico campano / Regione Campania, Assessorato
ricerca scientifica ed informatica. - Napoli : [s. n.]. - v. ; 24 cm
((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1991

1992; 1994-2000; 20022003;

PER.0033.A.04

Archiva ecclesiae : bollettino dell'Associazione archivistica
1959-1997/1998;
ecclesiastica. - A. 1 (1958)- . - Citta del Vaticano : [s.n., 1958]-. 2000/2001-2004-2006;
v. : ill. ; 25 cm. ((Annuale, poi irregolare

PER.0039.14

Archivi per la storia : rivista dell'Associazione nazionale
archivistica italiana. - A. 1, n. 1/2 (gen./dic. 1988)-a. 17, n. 1/2
(gen./dic. 2004). - Firenze : Le Monnier, [1988]-2004. - 17 v. : 24 13(2000)-17(2004
cm. ((Semestrale. - Editore: Modena : Mucchi (1999). - Indici
1988-2001 nel n. 1/2 (2002)

PER.0039.12
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Archivio storico dei Cappuccini napoletani. - Napoli : Curia
1968/69-1971/72; 1983provinciale dei FF. MM. Cappuccini. - v. ; 24 cm. ((Descr. basata
1988; 1992-2003;
su: 1982

PER.0022.Sup.04

Archivio storico per le province napoletane / pubblicato a cura
della Società di storia patria. - A. 1, n. 1 (1876)- . - Napoli :
Detken & Rocholl : F. Giannini, 1876- . - v. ; 26 cm.
((Trimestrale, dal 1938 annuale. - Num. anche: n. s., 1 (1915);3.
ser., 1 (1961), Errori nella num. - L'ed. varia. - Dal 1915 al 1960
contiene: Bollettino bibliografico della storia del Mezzogiorno

PER.R.001

1(1876)-6(1920); 1923;
13(1927)-24(1938);
27(1941)-31(1947/1949);
33(1952)-35(1955);
75(1956)- Manca 1980

Arte cristiana : rivista mensile illustrata. - A. 1, n. 1 (gen. 1913). - Milano : Società amici dell'arte cristiana, 1913- . - v. : ill. ; 29 24(1936); 41(1983)cm. ((Bimestrale dal 1983. - Il compl. del tit. varia. - L'ed. varia in: 56(1968);
Scuola Beato Angelico. - Sospeso nel 1945

PER.0024.Sup.06

Arte e fede : informazioni UCAI / Unione cattolica artisti italiani. 14(1999); 14[!]2001N. S., n. 23 (gen.-apr. 1993)- . - Roma : UCAI, [1993]- . - v. :
18(2006); Lac
ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale

PER.0039.06

Aspetti letterari : bimestrale di lettere, scienze ed arti. - Fasc. 2
(mar./apr. 1933)- a. 32, n. 6 (1972). - Napoli : Ist. meridionale di
cultura, 1933-1972. - 26 v. ; 25 cm. ((Nel 1941 pubbl. n. unico col
tit. Bibliografia contemporanea. - Il compl. del tit. varia piu volte. 14(1954)-16(1956); Lac
Dal 1953 al 1972 : Aspetti letterari : Lucania d' oggi. - N.s dal
1962. - Sospeso dal 1939 al 1952. - L'ed. varia. - Il formato varia. Indici 1932-1941; 1953-1972

COMP.001.C.03
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Asprenas : pubblicazione annuale dell'Accademia ecclesiastica
napoletana S. Pietro in Vinculis. - N. 1 (1953)- . - Napoli : [s.n.], 1(1953)- Manca 1957,
1953- . - v. ; 24 cm. ((La periodicità varia. Trimestrale dal 1962. -1980, 2000-2001;
Il compl. del tit. varia. - La responsabilità varia

PER.0020.Sup.01

Assistente ecclesiastico : Rivista / a cura del Collegio degli
Assistenti ecclesiastici generali dell'Azione cattolica italiana. Roma : [s. n.]. - 37 v. ; 24 cm. ((Descrizione basata su: a. 1, n. 9
(set. 1931).

1(1931)-13(1943);
16(1946); 18(1948);
24(1954)-26(1956);
31(1961);

PER.0017.Sup.03

Assistenti di gioventù - Roma : [s. n.], 1952-1967 - v. ; 21 cm.
((Trimestrale. - Suppl. a: L'Assistente ecclesiastico

1960-1966 Lac.

COMP.001.B.07

Atlante : mensile dell'Istituto geografico De Agostini. - N. 1 (gen.
1965-1977; 1982-1987;
1965)-a. 34, n. 2/3 (feb./mar. 1993) = 337. - Novara : Istituto
Lac. 1960, 1964-1966
geografico De Agostini, -1993. - 34 v. ; c. geogr. ; 29 cm.

COMP.002.G.01

Aurora del secolo del sacramento, L'. - A. 1, n. 1 (gen. 1897)- . Milano : tip. Santa Lega Eucaristica, 1897- . - v. ; 25 cm

F_VAR.B.0023

1897-1898;

Aurora, L' : mensile mariano illustrato. - Alba : Societa San Paolo.
1956
- v. ; 28 cm. ((Descrizione basata su: gen. 1956

COMP.001.E.04

Battaglia, La : organo della democrazia dei Campi Flegrei. - A. 1,
n. 1 (21 gen. 1911)- . - Pozzuoli (Napoli): Tip. Del Diogene, 1911- 1(1911) n. 3-6;
. - v. ; 45 cm. ((Quindicinale, poi settimanale

PER.CF-066[05

Barnabiti studi : rivista dei Chierici regolari di S. Paolo. - 1 (1984). - Roma : [s. n.], 1984- . - v. ; 24 cm. ((Annuale. - Il compl. del
4(1987); 6(1989);
tit. varia

COMP.001.E.02
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Bell'Italia : alla scoperta del paese piu bello del mondo. - A. 1, n. 1
(mag. 1986)- . - Milano : G. Mondadori, 1986- . - v. : ill. ; 28 1993-1997;
cm. ((Mensile

PER.0024.Sup.01

Biblioteca analitica di scienze, lettere ed arti. - Quarta serie T. 1
(lug./set. 1823)- . - Napoli : dalla Stamperia della Bilioteca
Analitica, 1823- . - v. : ill. ; 20 cm. ((Trimestrale

ART-I.34[2212-2215

1823 n.1-4

Bollettino / Comune di Quarto. - A.1 n. 1(gen. 2005)- . - Quarto :
1(2005)Comune di Quarto, Settore Servizi Sociali. - v. ; 21 cm.
((Semestrale

PER.CF.063

Bollettino AIB : rivista italiana di biblioteconomia e scienze
dell'informazione / Associazione italiana biblioteche. - Vol. 32, n. 20031 (mar. 1992)- . - Roma : AIB, 1992- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale

COMP.001.L.02

Bollettino annuale e calendario scolastico ... / Seminario vescovile
Aversa. - Aversa : Stab. tip. R. Fabozzi. - v. ; 24 cm
1992/1993;
Descrizione basata su: 1992/1993. - Gia: Annuario e calendario
scolastico

PER.RT.017.02

47(1952)-55(1960);
Bollettino ceciliano : organo ufficiale della Associazione italiana
64(1969)-79(1984); 87
di Santa Cecilia : [periodico musicale mensile]. - A. 1, n. 1 (gen.
COMP.001.B.01
(1992); 90(1995)1906)- . - Montecassino : [s. n.], 1906- . - v. ; 25 cm. ((Il luogo
100(2005); In gran parte
di pubbl. varia
lac. 1992-2005
Bollettino del clero, Il : ufficiale per l'archidiocesi di Salerno e le
diocesi di Acerno e di Campagna. - Salerno : Jannone. - v. ; 24
56(1977)- Manca 1992. Lac.
PER.RT.012[1
cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 54(1976). - Poi:
Bollettino diocesano
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Bollettino della diocesi di Acerra : ufficiale per gli atti vescovili
della curia. - Acerra (NA): [s.n.]. - v. ; 24 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: 2000

2000-2002;

PER.RT.011[2

Bollettino della Diocesi di Nola : ufficiale per gli atti vescovili e
della Curia. - N.s., a. 1, n. 1-2(gen.-giu. 1986)- . - Nola : [s. n.],
1986- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Bollettino diocesano
nolano : organo ufficiale degli atti della curia.

1(1986)-20(2005); In gran
parte lac. Manca 1989

PER.RT.024[2

Bollettino dell'Osservatorio dei bisogni. - Pozzuoli : Assessorato
alla cultura, Assessorato al personale, [dopo il 1983]- . - v. ; 29
dopo il 1983; 1985 n. 2-3
cm. ((Descrizione basata su n. 1[dopo il 1983]. -Periodicità non
determinata.

PER.CF-F_DAM.A.006

Bollettino di informazione / Associazione bibliotecari ecclesiastici
italiani - N. 1 (1981)- . - Città del Vaticano : Palazzo della
1(1992)Cancelleria, 1981- . - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale. - Il luogo di
edizione varia

COMP.001.L.03

Bollettino diocesano / Diocesi di Montecassino. - Montecassino :
[s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a.
28(gen.-feb. 1973)

28(1973); 33(1978)42(1987); Lac.

Bollettino diocesano : organo ufficiale per gli atti del Vescovo e
della Curia / Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. - Nocera Inferiore 1988: [s. n.]. - v. ; 23 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: Ser. 4,
a. 60, n. 2 (apr.-giu. 1998).

PER.RT.013

PER.RT.002
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Bollettino diocesano : ufficiale per gli atti della rev.ma curia /
Diocesi di Aversa. - Frattamaggiore : Tip. M. Cirillo. - v. ; 25 cm.
4(1982)-14(1993); Lac.
((Bimestrale. - Descrizione basata su: N.s., a. 4, n. 5 (set.-ott.
1982)

PER.RT.018

Bollettino diocesano : ufficiale per l'archidiocesi di Salerno e le
diocesi di Acerno e di Campagna. - Salerno : Jannone. - v. ; 24
cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 72(1994)

PER.RT.012[2

72(1994)-

Lac.

Bollettino diocesano di Sessa Aurunca. - Casoria (NA) : [s. n.]. v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 1965; 1994-1995; 2000n. 4(1965). - Poi: Rivista diocesana, Organo ufficiale per gli atti
2004; Manca 2001; In gran PER.RT.004
del vescovo, della curia e degli organismi ecclesiali. - Poi:
parte lac.
Suessana Ecclesia
Bollettino diocesano nolano : organo ufficiale degli atti della
curia. - Nola : [s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - 1971-1985; In gran parte
Descrizione basata su: 1971 n. 1. - Poi: Bollettino della Diocesi di lac.
Nola ufficiale per gli atti vescovili e della Curia

PER.RT.024[1

Bollettino diocesano ufficiale per le diocesi di Nocera de Pagani e
Sarno. - Cava de Tirreni : Palumbo & Esposito. - v. : ill. ; 24 cm. 1974-1987; Lac.
(Semestrale. - Descrizione basata su: a. 1974

PER.RT.001

Bollettino ecclesiastico / Archidiocesi di Sorrento, Diocesi di
Castellammare di Stabia. - Napoli : [s.n.]. - v. ; 24 cm.
((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: a. 5, n. 4
(lug.-ago. 1971)

PER.RT.010

5(1971)-22(1988); Manca
1974; 1976; In gran parte
lac.
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Bollettino ecclesiastico della diocesi di Pozzuoli. - A. 18(nov.
1934)-A. 62(gen.-mar.1987). - Pozzuoli : Diocesi, 1934-1987. - v.
18(1934)-62(1987).
; 23 cm. ((La periodicità varia. - Sospeso 1943-1963. - Già: La
Voce della Verità, poi Proculus
Bollettino flegreo : rivista di storia, arte e scienze. - N.s. A. 1,
n.0(dic.1985)-9(1987); 3. Ser. N. 0(ott. 1993)-n.14(dic. 2001); n.
15(lug. 2003)- . - Napoli : Nuove edizioni, 1928- . - v. : ill. ; 24
cm. ((Periodicita irregolare. - Sospesa la pubblicazione nel 2002. I numeri dei fascicoli sono consecutivi. - N.s., A. 1 dal n. 2, il
numero dell'anno diventa A. 8. - In 3. Ser. N. 8 (mag.1999) indici
de: I Campi Flegrei rivista illustrata del Circondario di Pozzuoli e
del Bollettino Flegreo di storia e di arte
Bollettino Flegreo di storia e di arte : pubblicazione trimestrale del
Municipio di Pozzuoli. - A. 1. n. 1 (gen.-mar. 1909). -Napoli :
Stab. Tip. Cav. N. Jovene e C. - v. ; 23 cm. ((Poi Bollettino
flegreo di storia, di arte, di geofisica e di turismo della regione
flegrea
Bollettino flegreo di storia, di arte, di geofisica e di turismo della
regione flegrea. - A. 2, n. 1(giu.-lug.1928)- . - Pozzuoli : A.G.E.A.
Arti grafiche e affini Granito F. e figli, 1928- . - v. ; 24 cm.
((Trimestrale, la periodicità varia. - Già: Bollettino flegreo di
storia e di arte : pubblicazione trimestrale del Municipio di
Pozzuoli
Bollettino salesiano. - N. 2 (1878)- . - Torino : [s. n., 1878]- . - v. :
ill. ; 24 cm. ((Mensile. - Poi complemento del titolo : Rivista
fondata da San Giovanni Bosco nel 1877. - Poi editore: Roma :
Cooperatori.

PER.CF.002; PER.0026.SUP.01;

N.s. 1(1985)-

PER.CF.008

1(1909) n. 1.

DBR.B.0007.18

2(1928)-6/7(1932/1933);

PER.CF.007[1

58(1934); 89(1965)116(1992); Lac.; Manca
1966, 1968-1969, 1976

COMP.002.E.03
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Testata
Bollettino Sezione Campania ANISN : periodico semestrale /
Associazione nazionale insegnanti scienze naturali, ANISN,
Sezione Campania. - A.1 n. 1(dic. 1990); N. S., a. 1, n. 1 [i.e.2]
(giu.1991)- . - Napoli : [s. n.], 1990- . - v. : ill. ; 24 cm.

Consistenza del posseduto Collocazione

1(1990)-

Bollettino ufficiale della Diocesi di Caserta. - Caserta : [s. n.]. - v.
; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Descrizione basata su: n. 1(gen.-apr. 1979
1979).

PER.0027.Sup.04

PER.RT.014

Bollettino ufficiale della Diocesi di Teggiano e Policastro Sannita,
Telese, Sant'Agata de' Goti, Diocesi. - Salerno : [s. n.], 1955-1986.
1. Ser. 1(1977)-n.s. 51(2005);PER.RT.007[1-2
Lac.
- v. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Poi: Bollettino diocesano : ufficiale
per gli atti della rev.ma curia
Bollettino ufficiale della Regione Campania - Napoli : Uffici della 30(2000)-38(2003); Lac.
Regione - v. ; 26 cm. ((Settimanale
2002-2003

PER.0049

Bollettino ufficiale dell'archidiocesi di Benevento. - A. 1, n. 1 (dic.
1982)- . - Benevento : Curia vescovile, 1982- . - v. ; 24 cm.
1(1982)-23(2004); Lac.
((Quadrimestrale.

PER.RT.005

Bollettino ufficiale dell'Ordine dei Minimi - A. 1, n. 1 (gen.-mar.
1955)- . - Roma : Tip. A. Staderini, 1955- . - v. ; 24 cm.
((Trimestrale

PER.0047.04

11(1965)-35(1989);
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Testata
Bonus miles Christi : periodico dell'Ordinamento militare per
l'Italia - A. 5, n. 1 (gen. 1958)- . - Roma : Tip. Pio X, 1958v. ; 24 cm. ((Mensile, Poi Bimestrale

Consistenza del posseduto Collocazione

. - 1993-

Lac.

COMP.001.E.09

Bonus pastor : bollettino ufficiale della Curia vescovile. - A. 1, n.
1(1988)-5(1992); N.s.
1(1963)- . - Avellino : [s. n.], 1963- . - v. ; 24 cm. ((Bimestrale;
1(1998)-4[!](2004); Manca PER.RT.021
dal 1988 quadrimestrale. - Nel 1988 il sottotit. diventa: Bollettino
2001; In gran parte Lac.
della Diocesi di Avellino.
Bullettino del 16. Centenario dei SS. Procolo, Eutichete, Acuzio
martiri puteolani (305-1905). - A.1, n.1 (giu.1903 ) - a.1[!], n.9-10
(apr.-mag. 1905). - [S. l. : s.n.], 1903-1905 (Napoli : Tip. M.
1903-1905
D'Auria). - v. : 24 cm. ((Periodicita irregolare. - La numerazione
dei fascicoli segue

CF-F_DAM.C.0065

Buone notizie : attualità, cultura, notizie utili / di Marco Maria
Barbagelata. - Quarto : [s. n.]. - v. ; 35 cm. ((Descrizione basata
su: a. 5 n. 34 (11 dic. 1990). - Settimanale

PER.CF.022

1990 n. 34

Buone notizie flegree. - A. 0 n. 0(dic. 1991)- . - Pozzuoli : SPV,
1991- . - v. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Direttore
1991 n. 0
Giovanni Moio. - Si fonde con: Il Notiziario

PER.CF.017[2

Buonenotizie flegreo. - A. 0 n. 0(ott. 1991)- . - Pozzuoli : SPV,
1991- . - v. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Direttore
Pietra Calanna. - Si fonde con: Il Notiziario

PER.CF.017[1

1991 n. 0
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Testata

Consistenza del posseduto Collocazione

Calendario liturgico per l'anno... / Diocesi di Pozzuoli. - 1986/871987/88; 2000-. - Pinerolo (To): Arti grafiche Alzani
Co., 1986/87-. - v. ; 17 cm ((Annuale. - Il titolo cambia: Agenda
delle attività pastorali; (2000/2001); Agenda diocesana
1986/87-1987/88; 2000(2001/2002-2006/2007); Agenda liturgico pastorale (2007/2008);
Calendario diocesano (2008/2009). - Il formato cambia. - L'editore
ed il luogo cambiano, poi Pozzuoli, Diocesi, Ufficio pastorale.

PER.CF-071

Campania sacra : Studi e documenti : rivista di storia sociale e
religiosa del Mezzogiorno / Pontificia facoltà teologica dell'Italia
Meridionale, Sezione di Capodimonte. - A. 1, n. 1 (1970)- . Napoli : M. D'Auria, 1970- . - v. ; 24 cm. ((Annuale, poi
semestrale. - L'editore varia in: Edizioni scientifiche italiane, poi
in: Editoriale comunicazioni sociali

PER.0027.Sup.03

1(1970)- Mancano 19821986; 1990

Campania serafica : organo ufficiale del T.O.F. della provincia dei
Cappuccini di Napoli - Napoli : [s.n.]. - v. : ill. ; 44 cm. ((
N.s. 1(gen.-feb.1969)Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (gen. 1933). - Mensile. - Il compl.
Lac. 1995-2006, Manca
del tit. ed il formato varia. - Non pubbl. dal 1948 al 1969[?]; dal
2000-2001
1970[?] n.s. - Da 1970[?] il n.11 di ogni annata consta del
calendario per l'anno successivo

COMP.002.P.02

Campania, La : organo ufficiale del Consiglio regionale della
Campania . - A.1, n.1 (feb.2001)- . - Napoli : [s.n.], 2001(Piedimonte Matese : Imago Media). - v. : ill. ; 30 cm

PER.0033.A.03

1(2001)-2(2002);
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Testata
Campi Flegrei : informazioni per il turismo e il tempo libero /
Regione Campania, Azienda autonoma di cura soggiorno e
turismo di Pozzuoli. - A. 1, n. 1(maggio 1998)- . - Pozzuoli :
Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo, 1998- . - v. ; 22
cm. ((Mensile. - In cop.: Benvenuto nei Campi Flegrei. - Testo
anche in inglese

Consistenza del posseduto Collocazione

1998-

Lac. 2003-2005

PER.CF.020

Campi Flegrei : periodico mensile d'intervento della scuola. 5(1980); 7(1982); 9(1984)Napoli : [s.n.]. - v. ; 24 cm. ((Descizione basata su: a.5 (1980) n.2- 11(1986); 13(1988)PER.CF.019
3. - Fondato e diretto da Pellegrino Volpe
15(1990); Lac.
Campi Flegrei by Blu. - A. 1, n. 1 (gen. 2008)- . - Quarto Flegreo
(NA): B. Odierno, 2008- . - v. ; 30 cm. ((Precede anno 0. Mensile.

a. 0(2007) n. 2; 1(2008) n.1PER.CF-066[04
2; Lac.

Campi flegrei, I : bollettino di storia, scienze e arte fondato da
Raimondo Annecchino nel 1894. - N. 0 (dic. 2003)- . - Pozzuoli
2003: [s.n.], 2003- (Monte di Procida : Grafica Montese). - v. : ill. ;
24 cm. ((Quadrimestrale

PER.CF.004

Campi flegrei : rivista di attualità cultura politica. - A. 1, n. 1
(luglio 1982)- . - Pozzuoli : Pub. M.R. Pubblicita, 1982((Mensile. - Descrizione basata su: A. 1, n. 2 (giugno 1982). Direttore Lello Fabiani

PER.CF.066[08

1(1982)di cui solo n. 2-3

Campi Flegrei, I : rivista illustrata del circondario di Pozzuoli. - A.
1 (Nov.1894-gen.1895)-n. 3-4 (dic.1895). - Pozzuoli : Tip.
1(1894-1895).
Editrice F. Granito, 1894-1895. - v. ; 24 cm. ((Dal 1928 diventa:
Bollettino flegreo : rivista di storia, arte e scienze
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Testata

Consistenza del posseduto Collocazione

Capys : annuario degli Amici di Capua. - 1 (1966)-40 (2007/08);
nuova serie, anno 1, n. 1-2 (2010)-. - Capua : Associazione Amici
di Capua, 1966- ((Annuale, semestrale dal 2010. - Il complemento
del titolo varia in: bollettino interno degli Amici di Capua (197913(1988)-36(2007) Lac il
2008); miscellanea di studi campani (1986); rivista di storia e
1988
scienze religiose (2010-). - Dal 2010 è una pubblicazione
dell'Istituto superiore di scienze religiose San Roberto Bellarmino
della Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale; l'editore è:
Su ali d'aquila

Casa sollievo della sofferenza : quindicinale dell'Opera di Padre
Pio : organo ufficiale dei gruppi di preghiera. - San Giovanni
Rotondo (FG) : Nuova Editoriale dell'Opera di Padre Pio. - v. :
ill. ; 30 cm. ((Descr. basata su: a. 2, n. 1 (gen. 1951)

PER.0039.20

30(1979)-41(1990);
44(1993)-45(1994); In gran PER.0066.04
parte lac.

Catechesi / Centro Catechistico Salesiano. - Leumann (TO) : Elle
di ci, 1932- . - v. ; 24 cm. ((Quindicinale. - Descr. basata su: A.
43(1974); 51(1982)43, n. 3 (feb. 1974). - Inizia nel 1932 [ACNP]. - Il compl. di tit.
PER.0047.08
varia: Rivista di pastorale catechistica, poi Strumento di lavoro per 52(1983); In gran parte lac.
l'evangelizzazione e la catechesi e per l'insegnamento della
religione nella scuola
Cento città d'Italia illustrate, Le. - 1923- . - Milano : Sonzogno,
1923- . - v. : ill. ; 30 cm. ((Settimanale. - Descr. basata su fasc. fasc. n.1-88
1 senza data

Lac.
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Testata

Consistenza del posseduto Collocazione

Chiesa in cammino : Bollettino ufficiale degli atti del vescovo e
della curia di Caserta. - [Caserta : s. n.]. - v. ; 25 cm. ((Periodicità 2005 n. 9
non determinata. - Descrizione basata su: A. 2 n. 9(lug.-ott. 2005).

PER.RT.016

Chiesa in cammino, Una : bollettino diocesano / Diocesi di
Acerra. - Acerra (NA): [s.n.]. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: n. 1(1979).

PER.RT.011

1979-1980; 1988; In Gran
parte lac.

Chiesa nel mondo, La : rassegna settimanale di informazione e
1(1967)-2(1968); 6(1972)documentazione. - N. 1 (dic. 1967)- . - Napoli : ECSA, 1967- . - 9(1975); Lac. 1967, 1973, COMP.001.O.01
v. ; 28 cm. ((Direttore Anselmo Delizia
1975
Chiesa oggi : architettura e comunicazione. - A. 1, n. 1 (giu. 1992)1(1992)-14(2005); Lac.
. - Milano : Di Baio, 1992- . - v. : ill. ; 31 cm. ((Trimestrale

PER.0024.Sup.08

Chiesa viva : mensile di formazione, informazione e cultura. - A. 33(2003)-34(2004); In gran
PER.0026.Sup.04
1, n. 1 (set. 1971)- . - Brescia : [s. n.], 1971- . - v. : ill. ; 32 cm parte lac.
Christus : rivista mensile di cultura del clero italiano. - A. 1, n. 1
(apr. 1952)- . - Napoli : Presbyterium, 1952- . - v. ; 19 cm. ((Il
1(1952)-2(1953);
complemento del titolo cambia in: Pubblicazione bimestrale di
studi ecclesiastici

COMP.001.D.09

Città di vita, La : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1 (1946)- . Firenze : Studio Teologico per laici, 1946- . - v. ; 21 cm.
((Bimestrale. - Il titolo varia dal 1947 in: Città di vita. - Il compl.
del tit. varia. - L'editore varia. - Il formato varia.

PER.0021.Sup.01

27(1972)-
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Testata
Città Flegrea : periodico d'informazione, cultura, spettacolo,
attualità. - Monte di Procida : [s. n.]. - v. ; 44 cm. (Descrizione
basata su: Numero unico Gen. 1988

Consistenza del posseduto Collocazione

1988 (gen.)

PER.CF.031

Città flegrea : settimanale di informazione. - A. 1, n. 1 (16 mar.
1996)- . - Pozzuoli : Città flegrea, [1996]- . - v. : ill. ; 44 cm. 1(1996); Lac.
((Poi quindicinale. - Il formato varia

PER.CF.030

Città Flegrea : www.cittaflegrea.it : periodico di informazione a
cura dell'A.C.S.F. - Pozzuoli : [s. n.]. - v. ; 35 cm. ((Descrizione
basata su: a.1 n. 2(feb. 2002)

PER.CF.032

1(2002) n. 2

Città nuova. - Roma : Città nuova editrice. - v. : ill. ; 27 cm.
((Descr. basata su: a. 28, n. 7 (10 apr. 1984). - Quindicinale. - Il
11(1967) - Manca
compl. del tit. varia: quindicinale d'opinione, dal 1988. - Altre ed.
PER.0018.Sup.01
1974,1994. Lac. 1970-1976
in: inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, neerlandese,
fiammingo, cinese. - Inizia nel 1957. Civiltà cattolica, La : pubblicazione periodica per tutta l'Italia. A. 1, vol. 1 (1850)- . -Napoli : Uffizio della civilta cattolica,
1850- . - v. ; 23 cm. ((Quindicinale. - Il compl. del tit. varia:
beatus populus, cuius dominus deus eius : rivista quindicinale di
cultura fondata nel 1850, da a. 126, vol. 3, q. 3001 (5 lug. 1975). 1(1850)Dal 1853 al 1903 triennale: 2.ser.-18.s. - Dal [1867] al 1918 e dal
1928 anche numeraz. progressiva per "quaderno". - Il luogo di
pubbl. diventa: Roma, da a. 1, vol. 3 (1850). - Indici della 1.ser.,
indici della 2.ser., indici 1850-1903, indici 1904-1910, indici 19311940. - Un suppl. al q. 3177 (1982)
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Testata

Consistenza del posseduto Collocazione

Civitas : rivista bimensile di politica e di coltura sociale. - A. 1, n.
1 (6 dic. 1919)-a. 7 (1925). - n. s., a. 1, n. 1-4 (1947). - [3. ser.], a.
1, n. 1 (1950)-a. 46, n. 4 (ott.-dic. 1995). - 4. ser., a. 1, n. 1 (lug.ott. 2004)- . - Milano : Tip. l'Italia, 1919- . - v. ; 4°. ((Mensile
34(1983)-46(1995); Manca
(1947-1982), bimestrale (1983-1992), trimestrale (1993-1995),
PER.0027.Sup.02
1986. Lac. 1990-1993
quadrimestrale (2004-). - Il sottotit. varia. - Luogo e editore: Roma
: Civitas (1947-1995); Soveria Mannelli : Rubbettino (2004-). Direttori: Filippo Meda (1919-1925), Guido Gonella (1947), Paolo
Emilio Taviani (1950-1995), Gabriele De Rosa (2004-)
Clero e missioni : rivista dell'Unione missionaria del clero in
Italia. - A. 31, n. 1 (gen.-feb. 1950)- . - Roma : Società grafica
romana, 1950-. - v. : ill ; 19 cm. ((Bimestrale. - La periodicità
varia

31(1950)-49(1968); Manca
COMP.002.D.03
1955. Lac. 1967

Com : Fatti e documenti sull'uomo e sulla fede. - A. 1, n. 1(31
mar. 1972)-a. 3, n. 101(22 set. 1974). - Roma : Coop. Com, 19721(1972)-3(1974)
1974. - 3 v. : ill. ; 44 cm. ((Settimanale. - Poi: Com nuovi tempi :
Quindicinale ecumenico di fede, politica, vita quotidiana

PER.0048.06

Communicationes / Pontificia commissio codici iuris canonici
authentice interpretando. - Vol. 15 (1984)-20(1988) . - Città del
vaticano : Libreria editrice vaticana, 1984-1988 . - v. ; 24 cm.
((Semestrale. - Già: Communicationes…recognoscendo, POI
Communicationes... interpretandis

15(1984)-20(1988).

PER.0047.04[2

Communicationes / Pontificia commissio codici iuris canonici
recognoscendo. - Vol. 1 (1969)- . - Città del vaticano : Libreria
editrice vaticana, 1969- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale.

2(1970); 9(1977)-

PER.0047.04[1
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Testata
Communicationes / Pontificium consilium de legum textibus
interpretandis - Citta del Vaticano : Libreria editrice vaticana.
((Semestrale - Già Communicationes …interpretando

Consistenza del posseduto Collocazione

21(1989)-38(2006);

PER.0047.04[3

Communio : strumento internazionale per un lavoro teologico :
produzioni, ideologie, prassi. - N. 1 (gen./feb. 1972)- . - Milano :
Jaca book, [1972]- . - v. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Il compl. del
1994-1997; 1999;
tit. diventa: rivista internazionale di teologia e cultura. - Le
dimensioni diventano: 23 cm.

COMP.006.M.02

Com-nuovi tempi : fede, politica, vita quotidiana. - A.1, n. 1 (6 ott.
1974) - . - Roma : Com nuovitempi, 1974 - . - v. : ill. ; 43 cm
1(1974)-5(1978)
((Settimanale. Dall'ott. 1983 al 12 feb. 1989: mensile. - Il compl.
del tit. varia. - Dal 1987: 43 cm. ripieg.

PER.0048.07

Comunità : giornale mensile di politica e cultura. - A. 1, n. 1 (mar.
1946)-a. 44/45, n.193/194 (1992) ; a. 1, n. 1 (giu.1998)- . [Ivrea] : Edizioni di comunità, 1946- . - v. : ill. ; 29 cm.
((Annuale dal 1979 al 1992, quadrimestrale dal 1998. - Dal 1977 il 10(1956)-18(1964);
compl. del tit. varia in : rivista di informazione culturale fondata
da Adriano Olivetti. - Sospeso negli anni: 1948, 1987, 1990-1991. Dal 1998 è pubblicato a Roma dalla Fondazione Adriano Olivetti.

COMP.001.P.01

Comunità in dialogo : rivista diocesana di Vallo della Lucania. Vallo della Lucania : [s. n.]. - v. ; 24 cm. ((periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: a. 54, n. 1/2(1975)

55(1976)-(1986); In gran parte
PER.RT.026[1
lac.

Comunità parrocchiale del Sacro Cuore ai Gerolomini, La. - A. 1.
n. 1(dic. 2004)- . - Pozzuoli : [s. n.], 2004- . - v. ; 34 cm.
1(2004)((Bimestrale.
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Testata
Concilium : rivista internazionale di teologia. - A. 1., n. 1
(mar.1965)- . - Brescia : Queriniana, 1965- . - v. ; 20 cm.
((Descrizione basata su: A. 11, n. 1 (1975). - Mensile; bimestrale
(1984-); 5 n. l'anno (1997-). - Altre ed. in francese e inglese

Consistenza del posseduto Collocazione

1(1965)1975

Lac. 1965, 1973-

PER.R.002.A/F

Confronto : rivista bimestrale di politica sociale e di attualità
culturale. - A. 1, n. 1 (apr./mag. 1976)- . - Salerno : [s. n.], 1976- 1(1976)-4(1979); Lac. 1979 COMP.001.I.01
. - v. ; 24 cm
Consacrazione e servizio : rivista mensile delle religiose. - A. 20, 20(1971); 27(1978)n. 1 (gen. 1971)- . - Roma : Unione superiore maggiori d'Italia : 40(1991); In gran parte lac. PER.0027.Sup.01
Centro Studi, 1971- . - v. ; 24 cm. ((Rivista delle religiose
1989-1991
Cor unum in Christo : organo trimestrale del Seminario Regionale
6(1927), di cui solo n. 3 (31
campano . - A. 1, n. 2 (apr. 1922)- . - Napoli : Tip. Festa, [1922]PER.0039.18[01
lug.)
((Il sottotit. varia. - Editore varia
Coscienza : fatti, idee, dialogo : bimestrale del Movimento
ecclesiale di impegno culturale. - Roma : [s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Bimestrale, dal 1965 mensile

11(1957)-56(2004); Manca
PER.0036.Sup.03
1993-2002

Crallino, Il : organo d'informazione del CRAL Santa Maria delle
Grazie. - Pozzuoli : CRAL S. Maria delle Grazie. - v. ; 27 cm.
6(2001)n. 3, 7(2002)n. 1;
((Descrizione basata su a. 6 n. 3 (dic. 2001). - Periodicità
irregolare
Credere oggi : dossiers di orientamento e aggiornamento
teologico. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1981)- . - Padova : Messaggero,
14(1994)-20(2000);
1981- . - v. ; 21 cm. ((Periodicità non determinata. - Precede il n.
0.
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Testata
Credidimus caritati : rivista dei seminaristi. - Torino : [s.n.]
(Pinerolo : Tipografia Alzani). - v. : ill. ; 18 cm. ((Descrizione
basata su: a. 2(1958). - Mensile

Consistenza del posseduto Collocazione
5(1961)-6(1962); 8(1964);
Lac.

COMP.001.B.06

Cristo al mondo : rivista internazionale di esperienze apostoliche. 6(1961)-16(1971); Manca
Roma : Presbyterium. - v. ; 20 cm. ((Descrizione basata su: a. 6, n.
1964-1965, Lac. 1971
1 (1961). - Trimestrale

COMP.001.B.05

Critica storica : rivista bimestrale diretta da Armando Saitta. - A.
1, n. 1 (gen. 1962)-a. 8, n. 6 (nov. 1969); n.s., a. 9, n. 1 (mar.
1972)-a. 12, n. 1 (mar. 1975); a. 13, n. 1 (mar. 1976)- . Messina ; Firenze : G. D'Anna, stampa 1962-1969, 1972-1975,
1976- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale dal 1972. - Sospeso dal 1970 1987 n. 1
al 1971. - Il luogo di pubbl. e l'edit. variano: Roma : Associazione
degli storici europei, dal 1987. - Contiene indice annuale
nell'ultimo fasc. di ogni annata, dal 1963. - Riassunti in francese
degli articoli, dal 1987

PER.0006.SUP.03

Cuore della diocesi (Il) : seminario vescovile di Pozzuoli. - [S. l :
s. n.] (Roma : Lito Presbyterium). - v. ; 26 cm. ((Mensile. Descrizione basata su: A. 7, n. 12 (dic. 1960)

7(1960)-8(1961) di cui solo
n. 12 del 1960 e del 1961 PER.CF.066[09
mancano n. 1,3,8

Detto tra noi. - A. 1, n. 1 (mar. 2001)- . - Pozzuoli : Parrocchia S.
1(2001)-3(2003); Lac.
M. della Conciliazione, 2001- . - v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile. Precede il n. 0.

PER.CF.052

Diaconato in Italia, Il / bollettino della comunità del diaconato in
Italia servizio di animazione per le Chiese locali. - Reggio Emilia :
1970-1985; 1988-1989
[s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: n. 9
(ott. 1970).

COMP.001.D.08

Pagina 22

stampa 10/07/2014

Elenco periodici
Biblioteca diocesana di Pozzuoli

Testata

Consistenza del posseduto Collocazione

Didaskalos : le cronache scolastiche. - [Roma : s. n.]. - v. ; 35 cm. 1949-1952; 1967 In gran
((Descrizione basata su: n. 4 (nov. 1949)
parte lac.
Diritto e giurisprudenza : rivista giuridica quindicinale civile,
commerciale, amministrativa, penale, ecclesiastica, finanziaria. vol. 19 (1903/04)- . - Napoli : Stab. tip. Dritto e giurisprudenza,
1903-. - v. ; 33 cm

PER.0048..08

1975-1985 Lac. 1975, 1980,
COMP:006.L
1985

17(1961)-22(1966);
28(1973)-29(1974);
Docete : bollettino mensile della federazione istituti dipendenti
32(1977); 38(1988);
dall'autorita ecclesiastica (F.I.D.A.E.). - A.1, n.1(mar. 1946).COMP.001.A.03
41(1985)- Manca1994, In
Roma : Tip. Poliglotta Vaticana, 1946- . - v. ; 23 cm
gran parte lac. 1961, 19731985
Documentazioni di Iustitia / a cura dell'Unione giuristi cattolici
italiani. - A. 1, n. 1 (mar. 1977)- . - Milano : A. Giuffrè, 1977. - v. ; 23 cm. ((Settimanale

1(1977)-3(1979); In gran
parte lac.

PER.0017.Sup

Documenti Agidae : mensile dell'Associazione Gestori Istituti
10(1996)- Lac. 1996Dipendenti dall'autorità ecclesiastica. - Roma : AGIDAE. - v. ; 24
1997, 2003
cm. ((Descrizione basata su: a. 10 n. 11 (nov. 1996)

COMP.002.H.03

Documenti e ricerche / Soprintendenza archivistica per la
Campania. - 1- . - Napoli : [s. n.], 1984-. - v. : ill. ; 24 cm. ((
Periodicita non determinata

F_DAM.SA-C.0368

1(1984);

Documenti sul comunismo. - Ed. italiana di Est & Ovest. - A. 1, n.
1 (10 mar. 1961)- . - v. ; 31 cm. ((Quindicinale, mensile dal
7(1967)-15(1975); Lac.
gen. 1966. Trimestrale dal 1974
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Domani d'Italia, Il : rivista meridionale di cultura e politica. - A. 1,
n. 1-2 (lug./ago. 1968)- . - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1(1968)-2(1969);
1968- . - v. ; 24 cm. ((Mensile.

COMP.001.C.04

Domitia : rivista mensile della riviera domiziana. - Varcaturo
(Giugliano): Acli Domitia. - v. : ill. ; 30 cm. ((Periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: giugno 2000

PER.CF.054

2000 (giu.)

Donne, chiesa, mondo. - N. 1 (2012)- . - [Roma]: L'Osservatore
2012- In gran parte lac
romano, 2012- . - volumi : ill. ; 60 cm. ((Periodicità non dichiarata

PER.0045.C

Ecclesia : arte, architettura e comunicazione = art, architecture and
1(1995); 2(1997); Lac.
communication. - 1 (giu. 1995)- . - Roma [etc.] : Ecclesia,
1995
[1995]- . - v. : ill. ; 34 cm

PER.0024.Sup.07

Eco di San Francesco d'Assisi : rivista sacro francescana illustrata.
3(1875)-23(1895); Manca
- Sant' Agnello di Sorrento : [s. n.]. - v. ; 22 cm. ((Quindicinale. 1882
Inizia nel: 1873.

ART-Q.08.269-289

Effecieffe : per un futuro dei Campi Flegrei. - A. 1, n. 1(mag.
1988)- . - v. ; 34 cm. ((Mensile. - Suppl. a L'altra Marano.

1(1988) n. 1;
n.u.(dic.1987); n.u.(apr.
1988)

PER.CF.018

Elenco di famiglia. - Brindisi : [s. n.]. - volumi ; 17 cm
((Periodicita non determinata. - Descrizione basata su: 1997. Suppl. di Ut unum sint

(2008)- In gran parte lac

PER.0024.Sup.03[02

Elenchus bibliographicus biblicus / Petro Nober. - [Vol. 1 (1920)]vol. 58/59 (1977/78). - Romae : Pontificio instituto biblico, 192051(1970)-58/59(1977/78).
1979. - 59 v. : 25 cm. ((Trimestrale. - Fa parte di: Biblica :
Lac.
Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam; Poi:
Elenchus of biblical bibliography
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Emporio puteolano, L' : gazzetta settimanale di Pozzuoli e suo
1(1885)3(1887). Manca n.6
circondario. - A. 1, n. 1(1 nov. 1885)-a.3, n.35(1 set.1887). - [S. l : (1885), n.18,47,49(1886), PER.CF.009
s. n.], 1885-1887. - v. ; 48 cm. ((Settimanale
n. 3,17.26(1887)
Enciclopedia dei santi. - A. 1, n. 1 (1950)- . - Siena : Cantagalli,
1950- . - v. ; 19 cm. ((Mensile

1(1950)-25(1975); Lac.
1950,1975;

Ephemerides iuris canonici. - A. 1(1945)-a. 49, n. 1/3 (1993). Romae : Officium catholici, 1945- 1993. - v. ; 25 cm.
((Trimestrale, Dal 1989 quadrimestrale

18(1962)-36(1980); Manca
COMP.001.C.01
1979. Lac. 1980

Ephemerides liturgicae / cura et studio Presbyterorum
Congregationis Missionis. - A. 1, n. 1 (1887)- . - Romae : [s. n.,
1887]- . - v. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Poi complemento del titolo:
Commentarium bimestrale de re liturgica. - Poi editore: C.L.V.Edizioni liturgiche.

63(1949)-65(1951); Lac.

COMP.001.E.03

Esperienze letterarie : rivista trimestrale di critica e di cultura. - A.
1, n. 1 (gen.-mar. 1976)- . - Napoli : Società editrice napoletana,
1976- . - v. ; 25 cm. ((Da a. 12, n. 1 (gen.-mar. 1987) editore
varia in: Federico & Ardia, poi in: Pisa-Roma : Istituti ed.
poligrafici internazionali

1(1976)-3(1979);
5(1980);9(1984)10(1985);18(1993)29(2004);

PER.0029.Sup.06

PER.SANTI.001

Estote parati : rivista dei capi / edito a cura del Commissariato
16(1961)-18(1963); In
centrale ASCI esploratori d'Italia. - A. 1, n. 1 (gen-feb. 1946) - .
gran parte lac.
- Roma : ASCI, Commissariato centrale. - v. ; 24 cm. ((Mensile

COMP.001.D.05

Famiglia Cristiana. - Alba : Pia società San Paolo. - v. : ill. ; 29
cm. ((Descrizione basata su: A. 1, n. 37 (23 set. 1927).

COMP.008.A-M

22(1952)- In gran parte
lac. 1955
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Fatto, Il : arte, cultura, spettacolo, attualità, cronaca flegrea,
comunicati vari, pubblicità / Teleflegrea Retecampania. - Soccavo
1991 (feb.)
(NA) : [s. n.]. - v. : ill. ; 44 cm. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: feb. 1991.
Fede e arte : rivista internazionale di arte sacra. - A. 1, n. 1 (gen.
1953)-a. 15, n. 3/4 (lug.-dic. 1967). - Città del Vaticano :
Pontificia commissione centrale per l'arte sacra, 1953-1967 . - v. : 1(1953);
ill., tav. ; 28 cm ((Mensile, poi trimestrale. - Il complemento del
titolo varia. - Dal 1964 il formato varia in 24 cm

PER.CF.043

di cui solo n. 1-3 ARTE-MISC.A.0005[05

Ferrovie : periodico di attualità, storia, politica dei trasporti su
rotaia e di modellismo ferroviario pubblicato dall' Associazione
Partenopea Feramatori. - A.1, n.1 (ott.1990)-a. 9, n.5 (nov.1998). - 1(1990)-9(1998).
Napoli : APF, 1990-1998. - v. ; 24 cm. ((5 numeri l'anno. - Dal n.
12 numerato anche a.4. n.1. -

PER.0039.10

Fides : rivista mensile della Pontificia opera per la preservazione
della fede in Roma. - Città Del Vaticano : [s. n.], 1900- . - v. ; 25 37(1937)-42(1942);
cm

COMP.001.H.01

Fiera letteraria, La : settimanale delle lettere, delle arti e delle
scienze. - A. 1, n. 1 (apr. 1946)- . - [Roma]: Edizioni della
Bussola, 1946- . - v. : ill. ; 50 cm. ((Mensile dal 1983. - Sospeso
ago.-set. 1948. - Continuazione di: Meridiano di Roma
Filosofia e teologia : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (1987)Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1987- . - v. ; 24 cm.

1950-1968;1971-1977 Lac.
1950PER.0048.10
1951;1964;1971;1973;19761977;
.1(1987)- Lac.
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Fonti e documenti. - A.1 (1972)- . - Urbino : Istituto di storia
dell'Universita, 1972- . - v. ; 22 cm. ((Annuale. - Supp. A:Studi
urbinati. B1: Storia, geografia; Studi urbinati. B4: Economia,
sociologia; Studi urbinati. B2: Filosofia, pedagogia, psicologia;
Studi urbinati. B3: Linguistica, letteratura, arte; Studi urbinati di
storia, filosofia e letteratura; Studi urbinati B. Scienze umane e
sociali

Consistenza del posseduto Collocazione

1972-1979;

PER.0039.03

Fortuna : rassegna di varia cultura e attualita. - 1(1975)- . - Salerno
2(1976) n. 2-3
: [s. n.], 1975- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità sconosciuta.

COMP.001.D.12

Frontespizio, Il : rassegna mensile. - A. 1, n. 1 (mag. 1929)-a. 12,
n. 12 (dic. 1940). - Firenze : Vallecchi, 1929-1940. - 12 v. : ill. ;
8(1936)-11(1939);
40 cm. ((Direttore Piero Bargellini. - Dall'a. 9, n. 1, (gen.1937) il
formato cambia in 28 cm.

PER.0006.Sup.08

Frontiera 2000 : settimanale cattolico. - Città di Castello : La voce.
- v. : ill. ; 43 cm. ((La periodicità varia. - Descrizione basata su: a. 1(1984)-3(1986); Lac.
2, n. 27 (21 lug. 1985).

PER.0029.Sup.08

Fusaro / AMS Stabilimento di Fusaro. - Bacoli (NA) : AMS
Stabilimento di Fusaro. - v. ; 30 cm. ((Descrizione basata su: n. 22
2003-2005; Lac.
dicembre 2003. - Trimestrale. - Numerazione progressiva dei
fascicoli.

PER.CF.048

G Giornale della libreria. Recentissime pubblicazioni. - Ott. 2002. - Milano : Bibliografica, 2002 - . - v. ; 27 cm. ((Mensile. - Già: 2002Giornale della libreria

COMP.001.L.01
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Gallo, Il. - A. 1, n. 1 (gen. 1946)- . - Genova : [s. n.], 1946-1976. 26(1972)n. 5,11;
v. ; 41 cm. ((Mensile. - La data di chiusura si evince da ACNP. 27(1973)n. 12
Dal 1947: 35 cm. - Poi: Quaderni de il gallo.

PER.0039.08[01

Gazzettino di Pozzuoli / fondato da Salvatore di Bartolomeo. Napoli : Dominium. - v. ; 29 cm. ((Descrizione basata su: a. 21. n. 21(1998); Lac.
1 (mag. 1998). - Periodicita non determinata.

PER.CF.060

Gentes L.M.S. : mensile della Lega missionaria studenti. - A. 45,
n. 1 (1971)- . - Roma : [s. n., 1974]- . - v. ; 24 cm.

PER.0026.Sup.07

1996, 2003, 2005 In gran
parte lac.

Gerone, Il : giornale politico, letterario, quindicinale. - A. 1, n. 1
(1 ago. 1910)-a. 6, n. 4 (20 apr. 1915). - Napoli : Tip. R. E S.
2(1911) n. 4-6;
Vitale, [1910]-1915. - 6 v. ; 43 cm. ((Poi mensile. - L'ed. varia. - Il
formato varia

PER.CF-066[07

Giornale della libreria : organo ufficiale dell'Associazione italiana
editori. - A. 107, n. 1 (gen. 1994)- . - Milano : Bibliografica,
112(1999)[1994]- . - v. : ill. ; 27 cm. ((Mensile

COMP.001.L

Lac. 1999

Giornale di metafisica : rivista bimestrale di filosofia. - A. 1, n. 1
(gen. 1946)-a. 32, n. 6 (nov.-dic. 1977) ; n. s., a. 1, n. 1 (gen.-apr.
21(1999)-25(2003);
1979)- . - Torino : SEI, [1946]- . - v. ; 23 cm. ((Dal 1977
quadrimestrale. - Luogo ed editore variano. - Sospesa nel 1978.
Golfo, Il : quotidiano dei Campi Flegrei. - A. 1, n. 1 (10 set.
1991)- . - Ischia : [s. n.], 1991- . - v. : ill. ; 35 cm.
Golfo, Il : quotidiano dei napoletani. - Napoli : [s. n., 1992]v. : ill. ; 35 cm.

1(1991)-3(1993);

.-

1(1992);

Lac.
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Golfo, Il : quotidiano dell'area sorrentina & Capri. - A. 1, n. 1 (9
lug. 1991)- . - [S. l.] : DI.ME.S. distribuzione, [1991]- . - v. : 1(1991)-4(1994) In gran
ill. ; 35 cm. ((Il compl. di tit. varia in: quotidiano indipendente
parte lac.
della penisola sorrentina & Capri

PER.CF.012

Golfo, Il : quotidiano di Ischia e Procida. - A. 1, n. 1 (18 mag.
1989)- . - Ischia : [s. n.], 1989- . - v. : ill. ; 35 cm.

PER.CF.014

3(1991)-6(1994); In gran
parte lac.

Grandi della scienza, I. - N. 1 (feb. 1998)- . - Milano : Le Scienze,
1(1998)-4(2001); Lac. 20001998- . - v. : ill. ; 28 cm. ((Bimensile. - 6 numeri all'anno. COMP.001.N.03
2001
Fasc.monografici
Henoch : studi storico filologici sull'ebraismo redatti presso la
Biblioteca Paul Kahle dell'Istituto di orientalistica dell'Università
13(1991)-17(1995); Lac.
di Torino. - A. 1, n. 1 (mar. 1979)- . - Torino : Marietti, 1979-. - v.
; 24 cm. ((Quadrimestrale

PER.0024.Sup.12

1962-1966; 1968; 1970;
Historia : mensile illustrato fondato da Cino del Duca. - A. 1, n. 1
1972-1974; 1980-1983;
(dic. 1957)-n. 7 (lug. 1996). - Milano : Cino Del Duca, 1957-1996.
COMP.002.B.02
1986; 1989; 1991-1992; In
- 40 v. : ill. ; 26 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Il formato varia.
gran parte lac.
Ianuarius : rivista diocesana di Napoli : ufficiale per gli atti
50(1969)dell'Arcivescovo e della Curia. - A. 50, n. 1/2 (gen./feb. 1969)- .
1991
- Napoli : Curia Arcivescovile, 1969- . - v. ; 25 cm. ((Mensile

Lac.1980;1990-

PER.0050-51.Sup

IC : Italia Caritas : mensile della Caritas italiana. - Roma : [s. n.]. - 14(1981)-24(1991);
v. : ill. ; 28 cm. ((Descrizione basata su: a. 32, n. 2 (feb. 1999).
35(2002); 38(2005); In gran PER.0029.Sup.04
parte lac. 2005
Già: Italia caritas : quindicinale della Caritas italiana
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Idea, L' : periodico d'informazione del Ciresm. - A. 1, n. 1 (giu.
1991)- . - Bacoli : CIRESM, 1991- . - v. ; 42 cm. ((Periodicità 1(1991) n. 1; 2(1992) n. 5
non determinata. - Direttore Ciro P. Mancino
Idea, L' : settimanale politico religioso . - Napoli : [s. n.], 1944. - v. ; 60 cm.

PER.CF.034

39(1983)-42(1986); In gran
PER.0031.Sup.07
parte lac.

Idea, L' . - Napoli : [s. n.], 1943- . - v. ; 43 cm. ((Periodicità non
48(1991)-52(1994); In gran
determinata. - Fondato nel 1943. - Redazione Napoli, Via Giacinto
PER.0031.Sup
parte lac.
Gigante, 128
IDOC Internazionale : documentazione transconfessionale per il
rinnovamento religioso e umano : rivista quindicinale. - A. 1, n. 0
(nov. 1969)- . - Brescia : Queriniana, 1969- . - v. ; 29 cm.
3(1972)-5(1974);
((Mensile. - La periodicità varia. - La città di pubblicazione varia. Il formato varia in 24 cm.

COMP.001.H.02

Iesus caritas. Rivista pubblicata dalla Associazione fratel Carlo di 10(1970); 13(1973)Gesù. - Bologna : [s. n., 1961]- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale.
15(1975); Lac.

COMP.001.D.10

Illustrazione popolare, Il. - A. 1, n. 1 (nov. 1869)-a. 47, n. 125
(gen. 1917). - Milano : E. Treves, [1869]-1917. - v. : ill. ; 29 cm
((Bisettimanale, poi settimanale. - Dal 1895 prende il sottotit. in:
Giornale per le famiglie. - Dal n. 33 del 1914 il sottotit. varia in:
La guerra europea del 1914-1915

14(1876-1877) n. 1-52;
15(1877/1878) n. 1-40;
COMP-002.M.01
18(1881) n. 7-22; 23(1886)
n. 1-50;

Illustrazione vaticana, L' : rivista quindicinale. - A. 1, n. 1 (25 dic.
1930)-a. 9, n. 20 (ott. 1938). - Città del Vaticano : [s. n.], 1930- 2(1931)-6(1935).
1938 (Roma : Arte Stampa). - v. : ill. ; 41 cm.
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Impegno e dialogo : Incontri culturali ... / Biblioteca diocesana S.
Paolino, Seminario Nola. - Napoli [etc.] : L.E.R. - v. ; 24 cm.
1988/89 n. 6
((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 1988/89 n.
6.

COMP.001.E.06

Inaugurazione anno accademico ... / [Accademia aeronautica]. 1966/67-1968/69; 1970/71[S.l. : s.n.]. - v. : ill. ; 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 1972/73; 1974/75-1976/77; PER.CF.077
1978/79-1982/83;
1966-1967
In cammino insieme : bollettino ufficiale per la diocesi. - A. 1., n. 1(1984)-3(1986); 5(1988);
PER.CF.046
1(set.-ot. 1984)- . - Ischia : Diocesi, 1984- . - v. ; 24 cm.
11(1998); 15(2002)((Bimestrale
16(2003); In gran parte lac.
In cammino. - Pozzuoli : Concattedrale San Paolo Apostolo,
[2006]- . - v. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: a. 1 n. 4 (dic. 2006)

2006 n. 4

PER.CF.062

In cordata / a cura dei giovani della Parrocchia SS. Rosario e S.
Vincenzo Ferrer. - Pozzuoli : [s.n.]. - v. ; 26 cm. ((Descrizione
basata su a. 1, n. 8(28 mag. 1995). - Periodicità non determinata

1995 n. 8

PER.CF.035

Incontro : periodico delle Chiese di Telese o Cerreto e S. Agata
dei Goti : organo ufficiale per gli atti delle curie. - N.s., a. 1, n.
1(1985)-6(1990); In gran
1(1985)- . - [S. l. : s. n.], 1986- (Montesarchio (BN): Tip. Russo). parte lac.
v. ; 24 cm. ((periodicità non determinata. - Dal 1983 il compl. di
tit. varia in: Periodico della Chiesa di Cerreto Sannita, Telese, S.
Agata de' Goti.
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Indigeno, L' : segnali di fumo dalla terra ardente. - A. 1, n. 1 (dic.
1(1997)-2(1998); In gran
1997)- . - Bacoli : Mediumare, 1998- . - v. : ill. ; 34 cm.
parte lac.
((Quindicinale. - Precede il n. 0

PER.CF.033

Informatore statistico campano / Regione Campania, Assessorato
ricerca scientifica ed informatica ; a cura dell'Ufficio di statistica
regionale settore stampa e pubblicazione dati. - [Napoli] : Regione 4(1991)-17(2004); Lac.
Campania. - v. ; 30 cm. ((Mensile.- Dall'a. 5, n. 1 (1992) l'ente
1991-1992
varia in: Assessorato ricerca scientifica, statistica, sistemi
informativi, informatica. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1 (1991).

PER.0025.Sup.01

Insieme : mensile di attualita e cultura dell'Agro. - Nocera
Inferiore : [s. n.]. - v. ; 23 cm. ((Suppl. a Bollettino diocesano
ufficiale per la Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno

PER.RT.002[2

68(2006)-

Insieme : periodico della comunità parrocchiale S. Artema. - Arco
Felice (NA) : [s. n.]. - v. ; 21 cm. ((Descrizione basata su: 1993 n. 1993 n. 1
1(dic.)

PER.CF.040

Interpres : rivista di studi quattrocenteschi. - A. 1, n. 1 (1978)- . Roma : Salerno editrice, 1978- . v. ; 23 cm. ((Annuale

PER.0024.Sup.02

1999-2003;

Italia & Italia. - Firenze : Italia & Italia Editoriale, 1988-. - v. ; 46 20(2007)-22(2009)Lac.
cm. ((Mensile
2007, 2009

PER.0027.SUP.06

Italia nostra : bollettino dell'Associazione nazionale italiana per la
tutela del patrimonio artistico e naturale. - A. 1, n. 1 (mar./apr.
1957)- . - [S. l. : s. n.], 1957- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Bimestrale;
mensile da a. 30, n. 237 (mar. 1986). - L'ente resp. varia:
16(1973); Lac.
Associazione Italia nostra, dal n. 237 (1986). - Errori di stampa
nella numerazione. - Da a. 34, n. 274 (apr.-mag. 1990): Quart :
Musumeci; 30 cm. - Alcuni suppl. e numeri speciali. - Indici
generali del bollettino 1957-1979 e 1957-1982.

COMP.001.D.11
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1952-1985 Lac. 1952,1958Iustitia : organo dell'Unione giuristi cattolici italiani. - A. 1, n. 1/2
59,1961,1965,1970,1972,19 COMP.006.I-L
(ott./nov. 1948)- . - Roma : [s. n.], 1948-. - v. ; 24 cm
77- Manca:1966-1968
Iustitia : organo dell'Unione giuristi cattolici italiani. - A. 1, n. 1/2
(ott.-nov. 1948)- . - Roma : [s. n], 1948- . - v. ; 24 cm.
8(1955)-15(1962); Lac.
((Trimestrale. - Dal 1960 errori di numerazione dei volumi

PER.0017.Sup.04

Italia : annuario / a cura della Presidenza centrale dell'Unione
uomini di Azione cattolica. - Roma : Publiaci. - v. ; 24 cm

PER.0026.SUP.08

8(1960), 10(1962-1963);

Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 1966-1998. - Antwerpen : Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, 1966-1998. - v. : ill. ; 24 cm ((Annuale. - Sull'occhietto: 1977
Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. - GIA: Jaarboek /
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

CAU.C.000?

Jesus : in quel tempo, nel nostro tempo. - A. 1, n. 1 (nov. 1974)-a.
5, n. 24 (dic. 1978). - Milano : Pia società San Paolo, 1974-1978. - 1(1974)-5(1978). Lac. 1974 PER.0021.Sup.02
v. : ill. ; 29 cm. ((Mensile
Jesus : mensile di cultura e attualità cristiana. - A. 1, n. 1 (21 gen.
1(1979)-25(2003); Lac.
1979)- . - Milano : Società San Paolo, c1979- . - v. : ill. ; 28
1994-1996; In gran parte
cm. ((Da maggio 1993 editore: Periodici San Paolo. - Il compl. del
lac. 2002-2003
tit. varia.
Journal of biblical literature : a quarterly published by the Society
of biblical literature and exegesis. - New Haven : Society of
109(1990)
biblical literature and exegesis. - v. ; 22 cm. ((Trimestrale. - Il
luogo varia piu volte poi: Atlanta. - Gia: Journal of the Society of
Jus pontificium : ephemerides juridica editur tertio quoque mense. 1923; 1925-1932; 1934A. 1, fasc. unicus (oct.-dec.1921)-[1940] Romae : [s.n.], 19211939;
1940. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale
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Koinonia : Bollettino dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare
di Stabia. - N. S., n. 1 (gen.-mar. 1990)- . - Napoli : [s. n.], 1990. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale.

N.s. 1991-1995; In gran
parte lac. Manca 1994

PER.RT.029

Koinonia. - A. 1, n. 1 (apr. 2002)- . - Pozzuoli : Parrocchia Buon
Pastore e S. Francesco di Paola, 2002- . - v. : ill. ; 31 cm.
((Mensile.

1(2002)-3(2004); Lac.

PER.CF.053

Lateranum / a cura della Facoltà di teologia della Pontificia
università Lateranense. - A. 1 (1919)-15 (1927) ; n. s., a. 1 (1935). - Roma : Facoltà di teologia della Pontificia università
42(1976)-55(1989);
Lateranense, 1919- . - v. : ill. ; 26 cm. ((Periodicità non
determinata. - Non pubblicato dal 1928 al 1934.

COMP.002.P.01

Lavori in corso : notiziario della Parrocchia S. Antonio e S.
Michele Arcangelo. - A. 1, n. 1(mag.1997)- . - Monte di Procida 1997 n. 1
: [s. n.], 1997- . - v. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata

PER.CF.045

Letture : rassegna critica del libro e dello spettacolo. - Milano : [s.
n.] (Cusano Milanino : Arti Grafiche Colombo). - v. : ill. ; 23
cm. ((Descrizione basata su A. 18(1963). - Mensile. - Da anno
44(1989)25(1970) compl. del tit.: Libro e spettacolo: mensile di studi e
1999
rassegne. - Da anno 49(1994) Editore: Alba : San Paolo e compl.
del tit.: mensile di informazione culturale e spettacolo

Lac. 1998-

Libro cattolico, Il : bimestrale bibliografico dell'Unione Editori
cattolici Italiani. - Torino : Editrice Internazionale. - v. ; ill. ; 24
16(1960)-18(1962); Lac.
cm. ((Inizia nel 1945. - Descrizione basata su: a. 16, n. 4 (lug./ago. 1960, 1967
1960)
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Lievito : bollettino mensile di informazione e formazione della
Parrocchia di San Castrese. - Quarto Flegreo : [s. n.]. - v. ; 32 cm. 1(1995)-2(1996); In gran
((Descrizione basata su: a. 1 n. 8(giu. 1995). - Direttore Josè
parte lac.
Manuel Torres Origel

PER.CF.036

Lievito, Il / Parrocchia di S. Vitale. - Napoli : [s. n.]. - v. ; 30 cm.
((Descrizione basata su: n.u. 12 feb. 1989. - Direttore Pasquale
Boredon

PER.CF.037

1989 n.u. 12 feb.

Liturgia / Centro di azione liturgica. - A. 1 (1967)-a. 19, n. 446
3(1969)(1985) ; n.s., n. 1 (1986)- . - Roma : [s. n.], 1967- . - v. ; 25 cm.
1972
((Quindicinale, poi bimestrale.
Luoghi dell'infinito. - A. 1, n. 1(ott. 1997)- . - Milano : Avvenire
Nuova Editoriale Italiana, 1997- . - v. : ill. ; 29 cm. ((Mensile. - 1(1997)Numerazione progressiva dei fascicoli.

Lac. 1969-

PER.0021.Sup.04

Lac. 1999; 2004 COMP.002.L.02

Madonna, La : rivista di cultura mariana / Collegamento Mariano
13(1965)-19(1971);
Nazionale. - Roma : Edizioni Opera Madonna del Divino Amore. 28(1980)-29(1981); Lac.
v. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su : A. 10, n. 1
1965, 1971, 1980-1981
(Gen. 1962).

COMP.001.G.01

Magnificat : atti e documenti della chiesa di Pompei :
pubblicazione periodica a carattere religioso pastorale informativo.
1(2001) n. 1;
- A. 1, n. 1 (2001)- . - Pompei : Diocesi di Pompei, stampa 2002- .
- v. ; 23 cm. ((Annuale

PER.0039.02

Mattino illustrato, Il : dono agli abbonati del Mattino. - A. 1, n.
1(25 dic. 1903)- . - Napoli : [s. n.], 1903- (Napoli : tip. del
Mattino). - v. : ill. ; 36 cm. ((Settimanale. - Il compl. del tit.
varia. - L'ed. varia. - Il formato varia.

PER.0031.Sup.06

2(1978)-5(1981); In gran
parte lac.
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Messaggero del Sacro Cuore : organo ufficiale dell'Apostolato
della preghiera e dell'Opera della consacrazione delle famiglie al
divin cuore di Gesù. - Roma : [s. n.] (Roma : Tip. Befani). - v. ; 22
1951-1977 Lac.
cm. ((Mensile, dal 1972 quindicinale. - Descr. basata su: a. 56, n.
1 (1920). - Il formato varia. - Già: Messaggere del Sacro Cuore,
Poi: Il messaggio del cuore di Gesù.
Messaggero di sant' Antonio. - Ed. italiana. - Padova : [s. n.]. - v. ;
29 cm. ((Mensile, poi quindicinale. - Descrizione basata su: a. 98, 52(1959); 60(1967)n. 2 (feb. 1996).

PER.0019.Sup.02

Lac. PER.0026.Sup.05

Messaggi di Don Orione : Quaderni di storia e spiritualità. - Roma
15(1985); 21(1991): Piccola opera della divina Provvidenza. - v. ; 21 cm.
PER.SANTI.002[02
((Quadrimestrale. - Descrizione basata su: A. 15., n. 1 (Quad. 60 22(1992); In gran parte lac.
1985)
Messaggio del Cuore di Gesù, Il . - N. 1 (apr. 1978)- . - Roma :
[s. n.], 1978- . - v. ; 22 cm. ((Quindicinale. - Già: Messaggero
del Sacro Cuore.

1(1978)-13(1990); Lac.

PER.0019.Sup.03

Messis : rivista missionaria. - Napoli : Missioni estere S. Cuore. v. ; 28 cm. ((Settimanale. Mensile dal 1970. - Descrizione basata 33(1976)-48(1996); Lac.
su: a. 12, n. 14 (apr. 1960).

COMP.001.A.01

Metrò : settimanale per la Campania. - Pomigliano d'Arco : Papi
Press. - v. ; 29 cm. ((Descrizione basata su: a. 2. n. 2 (11 apr.
1997).

PER.CF.027[1

2(1997); Lac.
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1(1996)-2(1997); In gran
parte lac.

PER.CF.027[2

Migrazioni e turismo on the move. - Citta del Vaticano : Pontificia
commissione per la pastorale delle migrazioni e del turismo. - v. ; 3(1973); 6(1976)-12(1982);
COMP.001.E.08
28 cm. ((Quadrimestrale fino al 1977, trimestrale dal 1978. Lac. 1973; 1981-1982
Descrizione basata su: a. 2, n. 4 (dic. 1972)
Miles Immaculatae : rivista trimestrale di cultura mariana / a cura
delle Direzione Generale Milizia Maria Immacolata. - Roma : [s. 2(1966)-7(1971); Manca
n.]. - v. ; 21 cm. ((Semestrale, dal 1970 trimestrale. - Descrizione 1969
basata su: a. 2, n. 1 (1966).

COMP.001.F.02

1(1926)-67(1993); Manca
Ministerium verbi : rivista mensile di sacra predicazione. - A. 1, n. 1930; 1934-1935; 19401(Nov.1926)- . - Rovigo : [s. n.]. - v. ; 23 cm
1945; 1949-1953; 1956;
1961-1962; Lac.

PER.R.006

Ministero pastorale : perfice munus : periodico mensile. - A. 46, n.
1 (gen. 1971)-53(1978). - Padova : L.I.C.E., 1971-1978. - v. ; 22
1971-1978.
cm. ((Il formato cambia. - Già: Perfice munus : rassegna di vita
pratica per il clero.

PER.R.007.F/H

Ministre delle vocazioni / periodico della congregazione Suore
delle divine vocazioni. - A. 1, n. 1(set.-ott.1965)- . - Roma : [s.
n.], 1965- . - v. ; 24 cm. ((La periodicità varia.

1(1965)-29(1993);
32(1996); 36(2000)COMP.002.C.02
37(2001): In gran parte lac.
1996; 2000-2001
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Miscellanea francescana. rivista di scienze lettere ed arti. - Vol. 36
(1936)- . - Roma : Pontificia facoltà teologica dei Frati minori
conventuali di Roma, 1936-. - v. : ill. ; 26 cm. ((Trimestrale. - Poi
compl di tit.: rivista trimestrale di scienze teologiche e di studi
v. 94(1994) n. 3-4;
francescani. - Dal vol. 55 (1955) editore: Pontificia facoltà
teologica di S. Bonaventura dei Frati minori conventuali, Roma

Missione oggi : strumento di lavoro per le comunità ecclesiali. A. 1, n. 1 (gen. 1979)- . - Parma : [s. n.], 1979- . - v. ; 28 cm.
((Mensile. - Il complemento del tit. varia. - L'editore varia in:
Brescia : CSAM.

1(1979)-9(1988); Manca
1983; 1985. In gran parte
lac. 1984; 1986-1988

COMP.001.E.07

COMP.002.D.01

Misure critiche : rivista trimestrale di letteratura e cultura varia. A. 1, n.1/2 (ott./gen. 1971/72)-a. 28/29, n. 103/104 (1998/99). - n.
s., a. 1, n. 1 (2002)- . - Salerno : [s. n.], 1971- . - v. ; 24 cm.
6(1976)-12(1982);
((Trimestrale; semestrale (2002-). - Luogo ed editore variano:
Napoli : Conte, poi Salerno : La Fenice

COMP.001.D.04

Mondo, Il : rivista settimanale illustrata per tutti. - A. 1, n. 1 (nov.
2(1916)-4(1918); Lac.
1915)- . - Milano : Sonzogno, 1915-. - v. : ill. ; 35 cm
((Settimanale

COMP-002.M.02

Mondo degli archivi, Il / Ufficio centrale per i beni archivistici. N. S., a. 7, n. 1/2 (1999)- . - Roma : [s. n.], [1999]-. - v. ; 30 cm.
((Quadrimestrale. - Dal 2001 l'indicazione di responsabilita varia 2000-2004; Lac.
in: Direzione generale per gli archivi. - Pubbl. bifronte con: Il
mondo degli archivi / Associazione nazionale archivistica italiana

PER.0039.13(a/b
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Mondo e missione : rivista di attualità e cultura / Pontificio istituto 1969-1997; 2000-2002;
missioni estere. - A. 1, n. 1 (1969)- . - Milano : PIME, 1969- . - Lac., In gran parte lac.1993- PER.0018.Sup.02
2002
v. : ill. ; 29 cm. ((Mensile
Monitor ecclesiasticus. - A. 74, ser. 7 (gen.-dic. 1949)- . - Roma
75(1949)-98(1975); Manca
: [s. n.], 1949- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Monitore
PER.R.007
1972-1973
ecclesiale
Monitore ecclesiastico, Il. - A. 1, n. 1 (gen. 1876)- a. 73, n. 12
1(1876)-73(1948); Manca
(dic. 1948). - Maratea : [s. n.], 1876-1948. - v. ; 24 cm. ((Mensile. 1885-1886;1919;1943
Poi: Monitor ecclesiasticus

PER.R.007

Napoletano, Il : Napoli oggi : mensile di attualità sport e turismo. Napoli : Edizioni Tursport. - v. : ill. ; 27 cm. ((Il compl. del tit.
2(1974); 4(1976)-(4!)1977;
COMP.011.O.01
varia. - Nuova serie da a. 2, n. 4/5 (giu. 1975). - Descrizione
In gran parte lac.
basata su: a. 2, n. 3 (apr.1975).
Napoli : rivista municipale. - Napoli : [s. n.] (Napoli : tip. F.
Giannini). - v. : ill. ; 31 cm. ((Descrizione basata su: a.63(1937),
n.5/6. - Mensile. - Inizia nel 1932. - Contiene: Bollettino mensile
di statistica del comune di Napoli.

79(1953) Lac.

Napoli nobilissima : rivista di topografia ed arte napoletana. - Vol.
1, fasc. 1-2 (gen.-feb. 1892)-vol. 15, fasc. 11-12 (nov.-dic. 1906); 1892-1903; 1920-1923
n.s., vol. 1, fasc. 1 (gen. 1920)-vol. 3, fasc. 11-12 (nov.-dic. 1922). Manca n.5(1892)
- Napoli : Nuove edizioni, 1892-1922. - v. : ill. ; 35 cm
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Napoli oltre Napoli : periodico d'informazione del Presidente della
Giunta regionale della Campania-Commissario straordinario del
1982; 1985-1988; In gran
Governo. - N. 1 (gen.-feb. 1985)- . - Napoli : [s. n., 1985]- . parte lac.
v. : ill. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Napoli, piazza
Salvo D'Acquisto 13.

COMP.011.O.03

New Testament abstracts : a record of current periodical literature
/ publ. by Weston College of Theology, Cambridge (Mass.); in
cooperation with the Council on the study of religion. - Vol. 1
35(1991) n. 3;
(1956)- . - Cambridge (Mass.): Weston College School of
Theology, 1956- . - v. ; 23 cm. ((Quadrimestrale

PER.0039.05

Nicolaus : rivista di teologia ecumenico-patristica. - A. 1, fasc. 1
(1973)- . - Bari : Istituto di teologia ecumenico-patristica, 1973- . 1(1973)-2(1974);
v. ; 24 cm. ((Semestrale. - L'editore dichiara che le annate 1988 e
1999 sono state sostituite da numeri monografici

COMP.001.F.03

Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte. - Koln, Munchen,
Berlin, 1961- . - v.: ill.; 28 cm.

CAU.B.0100

1965-1966

81(1963)-82(1964);
Nigrizia : rivista mensile dei missionari comboniani. - [Verona : s.
92(1974)-109(1993);
n.]. - v. : ill. ; 27 cm. ((Descrizione basata su a. 104, n. 4 (apr.
113(1995)-115(1997);
1986). - Mensile. - Compl. del tit. in cop.: fatti e problemi del
119(2001); In gran parte
mondo nero. - Fondata nel 1883
lac.1991-2001

COMP.002.B.01

Nord e Sud : rivista mensile. - A. 1, n. 1 (dic. 1954)-a. 47, n. 6
(dic. 2000). - Milano : A. Mondadori, 1954-2000. - 47 v. : ill. ; 24
36(1989)-40(1993); Lac.
cm. ((Trimestrale dal 1978 al 1993, bimestrale dal 1999. - Dal
1960 al 1982 doppia numerazione dei fascicoli. - Dal 1960
editore: Napoli : ESI.

COMP.002.E.02
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Nostra Chiesa (la) : Bollettino della Diocesi di Teano Calvi. Marigliano (NA): [s.n.]. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non
determinata. - Descrizione basata su: n.s., n. 3(1989).

1(1987); N.s. 1(1990)3(1992); In gran parte lac.

PER.RT.003

Nostra chiesa, La : bollettino della diocesi S. Agata dei Goti. [Sant'Agata de' Goti : s. n.]. - v. ; 21 cm. ((Trimestrale. Descrizione basata su: n. 2 (apr.-giu. 1977).

1977-1981; Lac.

PER.RT.009

Nostra parrocchia, La. - Napoli : Beata Maria Vergine Immacolata
di Lourdes. - v. ; 25 cm. ((Descrizione basata su: n.u. 11 dic. 1981. 1981 n.u. 11 dic.
- Direttore Salvatore Scalpellino

PER.CF.041

Nostra stella, La : rivista trimestrale delle suore di carità di santa
Giovanna Antida Thouret. - Roma : [s. n.]. - v. ; 23 cm.

14(1968);

COMP.001.F.04

Note di pastorale giovanile / rivista del centro salesiano di
pastorale giovanile. - Torino : [s. n.]. - v. ; 22 cm. ((Descrizione
basata su: a. 4, n. 2 (1970). - Bimestrale, dal 1968 mensile.

3(1969)-33(1999); Manca
1988;1990;1993-1994;
PER.0047.05
1998 In gran parte lac. 19851999

Notitiae : sacra congregatio pro sacramentis et cultu divino : sectio
pro cultu divino. - Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana. 1977v. ; 21 cm. ((Descrizione basata su: v. 15 (1979). - Il complemento
del titolo cambia varie volte.
Notiziario : intervento statale per l'edilizia a Napoli / Sindaco di
Napoli commissario straordinario di governo. - A. 1, n. 1(1982). - Napoli : [s. n.], 1982- v. ; 28 cm. ((Periodicità non
determinata.

Lac. 1984

1982-1987; Manca n.6
(1984), n. 10(1986)

Pagina 41

PER.0031.Sup.01

COMP.011.O.04

stampa 10/07/2014

Elenco periodici
Biblioteca diocesana di Pozzuoli

Testata
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2006-

Lac

PER.CF.011.

Notiziario del Servizio nazionale IRC. - Roma : CEI. - v. ; 24 cm.
((Periodicita non determinata. - Descrizione basata su: N. 1 (apr. 2006 n. 2
2005).

COMP.001.L.04

Notiziario della Conferenza episcopale italiana. - N. 1 (30 gen.
1998)- . - Roma : [s. n., 1998]- . - v. ; 28 cm. ((Periodicità non 2004determinata. - A cura della Segreteria generale.

COMP.001.L.11

Notiziario dell'Ufficio catechistico nazionale - N. 1 (lug. 1999)- .
33(2004)-34(2005); In gran
- Roma : [s. n., 1999]- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Continuazione
COMP.001.L.07
parte lac.
in parte di: Quaderni della Segreteria generale CEI.
Notiziario dell'Ufficio liturgico nazionale. - A. 6, n. 9 (feb. 1999). - Roma : [s. n., 1999]- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non
6(2002)-9(2005);
determinata. - Continuazione in parte di: Quaderni della Segreteria
generale CEI.

COMP.001.L.05

Notiziario dell'Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici - A.
24, n. 4 (apr. 1999)- . - Roma : [s. n., 1999]- . - v. ; 24 cm
((Periodicità non determinata. - Continuazione in parte di:
Quaderni della Segreteria generale CEI

COMP.001.L.06

2004-2005

Notiziario dell'Ufficio nazionale cooperazione missionaria tra le
chiese. - A. 3, n. 5 (giu. 1999)- . - Roma : [s. n., 1999]- . v. ;
7(2003)-9(2005); In gran
24 cm. ((Periodicità non determinata. - Continuazione in parte di: parte lac.
Quaderni della Segreteria generale CEI
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Notiziario dell'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro. - . - Roma
2005 n. 1; 2007 n. 1-6;
: [s. n., 1999]- . - v. ; 24 cm. ((Periodicita non determinata. 2008 n. 1-6; 2009 n. 2
Continuazione in parte di: Quaderni della Segreteria generale CEI.

PER.COMP-001.L.10

Notiziario dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero,
turismo e sport. - A. 3, n. 1 (nov. 1999)- . - Roma : [s. n., 1999]- . 6(2006)n. 8, 13
v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Continuazione in parte
di: Quaderni della Segreteria generale CEI.

COMP.001.L.09

Notiziario diocesano : bollettino d'informazione della diocesi di
Pozzuoli. - A. 1, n. 0 (ott. 1994)- a. 8, n.10 (nov.2000). - Pozzuoli
1994-2000.
: Curia Vescovile, 1994-2000. - v. ; 23 cm. ((Mensile. - Suppl. a:
Proculus : rivista della Diocesi di Pozzuoli.

PER.CF.006; PER.0030.SUP.11

Notiziario FIDAE / a cura della presidenza nazionale della
1985-1993; 1995-1999;
FIDAE. - Napoli : [FIDAE]. - v. ; 24 cm. ((Descrizione basata su: 2001-2001; 2003-2004;
n. 24 (1985). - Suppl. a: Docete n. 7 (1985). 2006- Lac

COMP.001.A.03[2

Notiziario flegreo : settimanale omaggio. - A.1, n.1 (gen. 1992). - [S. l. : s. n.], 1992- . - v. ; 35 cm. ((La periodicità varia.

1(1992)-

PER.CF.011[1

Notiziario Istituto Paolo 6. - N. 1 (dic.-gen. 1979)- . - Brescia :
[s. n.], 1979- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale. - Numerazione dei
fasc. progressiva nelle annate

1979-1986; 1993;

Lac.
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Notiziario OGL / Osservatorio Giuridico Legislativo. - Roma :
Chiesa Cattolica ((Descrizione basata su: A.13 n. 6 (giu. 2007). Anche On-line

13(2007)-

lac.

PER.0039.17

Notizie Olivetti / a cura della Direzione stampa della Ing. C.
Olivetti & C. spa. - Ivrea : Olivetti, 1952-1968. - v. ; 28 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: a. 10, n. 68(1960).

12(1964)-15(1967);

PER.CF.021

Novità chiesa, La. Documenti : rivista diocesana di Vallo della
Lucania ufficiale per gli atti del vescovo e della curia. - Vallo della 70(1990); 72(1992);
Lucania : [s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Semestrale. - Descrizione basata
75(1995);
1992 Lac.
su: n.s., a. 70, n. 1(gen.-giu. 1990)

PER.RT.026[2

Nuova alleanza, La : annali dei Sacerdoti adoratori. - Ponteranica
78(1973)-88(1983);
(BG) : Centro eucaristico. - v. : ill. ; 22 cm. ((Descrizione basata
91(1986)-98(1993);
su: a. 98, n. 1 (gen. 1993). - Mensile.

PER.0017.Sup.06

Nuova Antologia : rivista di lettere, scienze ed arti. - 7. ser., a.
61,v. 247, fasc. 1299 (1 mag. 1926)- . - Roma : Nuova antologia,
1926- . - v. : ill. ; 26 cm. ((Quindicinale; la periodicità varia. Dal fasc. 2125/2126 (gen.-giu. 1978) il sottotitolo varia in: rivista
trimestrale di lettere, scienze ed arti / diretta da Giovanni
Spadolini. - Poi editore: Firenze : Le Monnier. - Indici: 18661985. - Già: Nuova antologia di lettere, scienze ed arti.

PER.0030.Sup.01[1

66(1931); 68(1933)69(1934); 76(1941);
89(1954)-107(1972);
Lac.1919-1941
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Nuova antologia di lettere, scienze ed arti. - 4. ser., vol. 85, fasc.
673 (1 gen. 1900)-vol. 120, fasc. 816 (16 dic. 1905) ; 5. ser., vol.
121, fasc. 817 (1 gen. 1906)-vol. 180, fasc. 1054 (16 dic. 1915) ;
6. ser., vol. 181, fasc. 1055 (1 gen. 1916)-vol. 244, fasc. 1290 (16
54(1919)-55(1920);
dic. 1925) ; 7. ser., vol. 245, fasc. 1291 (1 gen. 1926)-vol. 246,
fasc. 1298 (21 apr. 1926). - Roma : Nuova antologia, 1900-1926. 160 v. : ill. ; 26 cm. ((Quindicinale. - Poi: Nuova antologia :
rivista trimestrale di lettere, scienze ed arti

PER.0030.Sup.01[2

Nuova rivista storica. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1917)- . - Milano
[etc.]: Dante Alighieri, 1917- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale,
bimestrale dal 1918 al 1980, quadrimestrale dal 1981. - Il
complemento del titolo diventa: Fondata nel 1917 da Corrado
Barbagallo, da a. 42, n. 2 (1958). - Da a. 13, n. 3/4 (1929)-a. 27, n. 20(1936)-26(1942); Lac.
1/2 (1943) numerato anche VII-XXI E.F. - Il luogo di pubbl.
diventa Roma, dal 1981. - Da a. 48, n. 3/4 (mag.-ago. 1964): 26
cm.; da a. 73, n. 1/2 (gen.-apr.1988): 24 cm. - Indici annuali in
allegato.

COMP.001.P.02

Nuova stagione : settimanale dei cattolici. - A. 22, n. 33 (ott.
1968)- . - Napoli : [s. n.], 1968- . - v. : ill . ; 40 cm. ((Già: La
Croce : periodico cattolico, settimanale, illustrato

28(1974); (1977)-31(1979);
37(1983); 44(1990)- In
PER.0017.Sup.11
gran parte lac. 1974-1983

Nuova umanità : rivista bimestrale di cultura. - A. 1, n. 1 (gen.
1979)- . - Roma : Città nuova, [1979]- . - v. ; 21 cm.

2(1980)-11(1989); Lac.
1981-1984

Old testament abstracts. - Roma : Edizioni di storia e letteratura,
15(1992)-17(1994); Lac.
[1978]- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. - La data di inizio da ACNP

Pagina 45

PER.0030.Sup.04

PER.0039.04

stampa 10/07/2014

Elenco periodici
Biblioteca diocesana di Pozzuoli

Testata

Consistenza del posseduto Collocazione

Oltremare : Rivista delle civilta. - A. 1, n. 1 (giu. 1950)- . - Roma
14(1968);
: Sograro, 1950- . - v. ; 16 cm. ((Mensile

COMP.001.E.05

Omnis terra. - Ed. italiana. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1983)- . - Roma
1(1983)-11(1993); Lac.
: Pontificia unione missionaria, 1983- . - v. ; 24 cm
Manca 1989; 1991-1992;
Quadrimestrale.

COMP.001.D.01

Operaio, L' : organo popolare del circondario di Pozzuoli. - [A.1
n. 1 1889]-a. 6 n. 313 (26-27 ott. 1895); a. 7. 2. ser., n. 1 (7 nov.
1895)- . - Pozzuoli : [s. n., 1889-1919] (Pozzuoli : Granito). - v. ;
59 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su a. 2, n. 55 (20-21
set. 1890). - Da a. 6. n 286 (6-7 apr. 1895) il compl. del tit. varia 2(1890)-18(1906);
in: giornale politico, amministrativo, economico, indipendente dei
comuni della provincia di Napoli e mantiene la vecchia
numerazione. - Termina nel 1919 cfr. Annecchino, Raimondo,
Storia di Pozzuoli, 1996, P. 327.

PER.CF.010

Opinioni flegree : settimanale libero e indipendente. - Bacoli :
5(1994)-6(1995); In gran
Opinioni. - v. ; 44 cm. ((Descrizione basata su: a. 5, n. 15 (18 set.
parte lac.
1994). - Suppl. gratuito a Opinioni

PER.CF.029

OR domenica : l'osservatore della domenica. - Città del Vaticano :
L'Osservatore romano, 1985- . - v. : ill. ; 44 cm. ((Settimanale. - 1998-2003; Manca 2001. In
PER.0046.F
Sopra il tit. fino al 23 nov. 1986: L'osservatore della domenica, poi gran parte lac. 1998-2003
scompare
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Organismi diocesani e regionali : per una pastorale diocesana - N.
1 (1973) - n. 6 (1973) - Roma : Edizioni pastorali, 1973-1973. (1)1973
23 cm. ((Bimestrale

COMP.001.I.08

Orientamenti pastorali : Rivista trimestrale / a cura del centro di
2(1954)-45(1997);
orientamento pastorale. - A. 1, n. 1 (dic. 1953)- . - Padova : Tip.
Manca1976,1987, 1992Antoniana, 1953- . - v. ; 22 cm. ((Il complemento del titolo
1993. Lac1985-1994
varia. - La periodicità varia.

PER.0017.Sup.08

Orientamenti pedagogici : rivista bimestrale per gli educatori. - A.
1, n. 1 (gen.-feb. 1954)- . - Torino : SEI, 1954- . - v. ; 23 cm.
((Bimestrale. - Dal 1958 il complemento del titolo varia in: Rivista
1(1954)-2(1955); 9(1962)internazionale di scienze dell'educazione. - Dal 1967 compare
17(1970); 24(1977);
COMP.001.N.03
l'indicazione di responsabilità / a cura della Facoltà di pedagogia
Manca1965-1966, 1968
dell'Università salesiana di Roma. - Dal 1970 l'indicazione di
responsabilità varia in: Facoltà di scienze dell'educazione
dell'Università salesiana di Roma.
Orientamenti sociali : quindicinale dell'Istituto cattolico di attivà
19(1963)-27(1971);
sociale / (ICAS). - A. 1, n. 1 (1945)-a. 34, n. 6 (1978). - n. s., a. 1,
32(1976)-34(1978);
n. 1 (1989)-a. 12, n. 3/4 (2000). - Roma : Ave, [1945-2000]. - v. ;
1(1980)-2(1981);
PER.0017.Sup.10
25 cm. ((Mensile (1957-); bimestrale (1971-); trimestrale (1989-). N.s.1(1989)-12(2000)
Dal 1989 sottotit.: rivista trimestrale degli istituti Paolo 6. e
Manca 1990,1992Vittorio Bachelet dell'Azione cattolica italiana. - Sospeso: 1979;
1993,1998. Lac. 1980-2000
1982-1988.
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Oriente cristiano : rivista trimestrale dell'Associazione Cattolica
Italiana per l'Oriente cristiano. - Palermo : Associazione cattolica
italiana per l'Oriente cristiano, 1961- . - v. ; 23 cm. ((Dall'a. 25,
n. 1 (1985) l'Ente diventa: Associazione culturale italiana per
l'Oriente cristiano.

1(1961)-24(1984); Lac.
1984

PER.R.004.H

Orizzonti : giornalino parrocchiale S. Maria Libera nos a
Scandalis. - Quarto Flegreo : [s. n.]. - v. ; 30 cm. ((Descrizione
basata su: a. 2, n. 1(gen. 1996). - Direttore Vito Della Ratta

2(1996); In gran parte lac.

PER.CF.038

Osservatore cavense, L' : mensile di informazione e costume. - A.
1(1973) n. 1-5;
1, n. 1 (mar. 1973)- . - Marigliano (NA) : Scuola Tip. Istituto
Anselmi, 1973- . - v. ; 43 cm. ((Mensile
Osservatore della domenica, L' . - A. 18, n. 1 (7 gen. 1951)-1985. Città del Vaticano : L'osservatore romano, 1951-1985. - v. : ill. ;
44 cm. ((Settimanale. - Dal gen. 1979 il compl. del tit.:
supplemento al n. de L'osservatore romano. - Dal gen. 1979 perde
la propria numerazione e assume quella del quotidiano di cui e
supplemento. - Dal 1974 al 1978 il formato varia: 36 cm. - Poi:
OR domenica : l'osservatore della domenica

PER.0048.05

18(1951); 25(1958);
29(1962)-45(1978) In gran
parte lac. 1962-1978;
PER.0046.F
Manca 1960-1961;19741977;1979-1985

Osservatore italiano, L' : periodico di informazione e cultura. - A.
1 n. 1(set. 1973)-a. 3 n. 5(mag. 1975). - Badia di Cava : [s. n.]. - v. 1(1973)-3(1975).
; 58 cm. ((La periodicità varia.
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Osservatore romano, L' . - 1861- . - Città del Vaticano :
L'osservatore romano, 1861- . - CD-ROM ; 12 cm. ((Annuale. Requisiti del sistema: Pentium 133; 16 MB RAM; HD 1,2 Gb;
1891Windows 95 o superiore; Lettore CD-ROM 12x; SVGA 2 MB. Tit. della fonte interna.

PER.CD.001

Osservatore romano, L' : giornale quotidiano politico religioso :
unicuique suum non praevalebunt. - Città del Vaticano :
1987Tipografia de L'Osservatore romano. - v. : Ill. ; 62 cm.
((Quotidiano. - Inizia nel 1861. - Descr. basata su a. 122, n. 1(ven.
1 gen. 1982).

PER.0043/46

Padre Annibale, oggi. - Roma : Rogazionisti . - v. : ill. ; 17 cm.
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 2, n. 4 (apr.-giu. 1986)

5(1989)-8(1992);

Pagine azzurre : gazzettino di Pozzuoli / direttore Gino Avolio. Napoli : Dominium. - v. ; 29 cm. ((Descrizione basata su: a. 22.
(mag. 1998). - Periodicità non determinata. - Già: Gazzettino di
Pozzuoli. - Numerato secondo la numerazione di Gazzettino di
Pozzuoli.

1998 (mag.)

Palestra del clero : periodico quindicinale. - A. 1, n. 1 (nov. 1921)2000. - Rovigo : [s. n.], 1921-2000. - v. ; 23 cm. ((Poi sottotit.:
rivista trimensile di questioni che interessano la cultura e di
29(1950)-72(1993);
pratica ecclesiastica; poi: rivista mensile di cultura e pratica
ecclesiastica. - Il formato varia. - Poi: Nuova palestra del clero :
rivista di cultura e pratica ecclesiastica.
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Pane spezzato : trimestrale delle suore Piccole missionarie
eucaristiche. - A. 1, n. 1 (gen. 1996)-a. 3, n. 4(Ott. 1998); a. 6, n.
1(1996)-6(2001).
s., n. 1(gen. 2001)-n. 4(ott. 2001). - Napoli : PME, 1996-2001. - v.
; 30 cm. ((Il formato varia

PER.CF.058

Parola del passato, La : rivista di studi classici. - N. 1 (1946)- . 1976-1980;
Napoli : Macchiaroli, 1946- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale, Poi
bimestrale, Il complemento del titolo varia

PER.0030.Sup.05

Parola e il libro, La : mensile della Università popolare e delle
biblioteche popolari milanesi. - A. 1, n. 1 (ott. 1917)-a. 59, n.
11/12 (nov.-dic. 1976). - Torino : Anonima libraria italiana ;
9(1926)-20(1937);
Firenze : Librerie italiane riunite, 1917-1976. - v. : ill. ; 24 cm. ((Il 55(1972)-57(1974);
compl. del tit. varia in: rivista mensile bibliografica dell'Ente
Manca1934-1935
nazionale biblioteche popolari e scolastiche. - L'ed. varia in: Roma
: Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche

PER.0030.Sup.02

Parole e le idee, Le : rivista internazionale di varia cultura. - A. 1,
n. 1 (gen.-mar. 1959)-a. 12/14, n. 45/56 (1970/72). - Napoli : G. 2(1960)-3(1961); 11(1969); COMP.001.D.02
Scalabrini, 1959-1972. - 14 v. ; 24 cm. ((Trimestrale

Parrocchia di S. Vitale. - Napoli : [s. n.]. - v. ; 30 cm.
((Descrizione basata su: n.u. 4 nov. 1988. - Periodicità non
determinata. - Il pretitolo varia continuamente.

1988; 1992-1993; 19951996; In gran parte lac.
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Pastorale munus : atti dell'Arcidiocesi di S. Angelo dei Lombardi,
1(1990)-3(1993); Manca
Conza, Nusco, Bisaccia. - [S. l. : s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Descrizione
1991; In gran parte lac.
basata su: n.s. 1(1990), n. 1
Pedagogia e vita. - Ser. 14, n. 1 (nov. 1952)- . - [S. l. : s. n.],
1952- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. - Sospeso da apr. 1988 a dic.
1991. - Indici 1933-2003: Sommari nel n. 5 (set.-ott. 2003); Autori
nel n. 6 (nov.-dic. 2003). - L'editore varia in: Brescia : La scuola
dell'Università salesiana di Roma

PER.RT.022

16(1955)-21(1960);
28(1966)-47(1986); Manca
COMP.001.O.02
1975; 1979-1981; 19831984

Percorsi agostiniani : rivista degli Agostiniani d'Italia. - A. 1, n. 1
(gen.-giu. 2008)- . - Roma : Centro culturale agostiniano, stampa
1(2008) n. 1;
2007-. - v. : ill. ; 24 cm. ((Suppl. a: Notiziario degli Agostiniani
d'Italia. - Semestrale

PER.COMP.001.G.02

Phlegraios : periodico dei Campi Flegrei . Il Buongiorno :
periodico mediterraneo. - A. 1., n. 1 (feb.-mar. 2004)-. - [S. l. : s.
n.], 2004- ([S. l.]: Ierigrafica) ((Periodicita non determinata. Pubblicazione bifronte

1(2004)di cui solo fasc. 1

PER.CF.037

1(1926)-17(1942);
28(1953)-45(1970).

PER.R.007.F/H

45(1971); 52(1978);
55(1981)-64(1990); In
gran parte lac. 1971,1978

COMP.001.B

Perfice munus : rassegna di vita pratica per il clero. - A. 1, n. 1
(gen. 1926)-a. 45, n. 12 (dic. 1970). - Torino : L.I.C.E., 19261970. - v. ; 24 cm. ((Mensile, poi quindicinale. - Il complemento
del titolo varia. - Poi: Ministero pastorale : perfice munus :
periodico mensile
Piccoli amici di S. Antonio : bollettino settimanale gratuito dei
fratini di Figline Valdarno. - Figline Valdarno (FI) : [s. n.]. - v. ;
23 cm. ((Descrizione basata su: a. 45, n. 1(gen. 1971). - Poi
mensile.
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Piccoli cantori : organo mensile della Federazione italiana dei
piccoli cantori e del segretariato Pueri Cantores dell'AISC. - Roma
2(1957)-5(1960);
: [s. n.]. - v. ; 23 cm. ((Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gen.
1957).

COMP.001.B.01

Pietà sacerdotale : quaderni pratici mensili / Gesuiti della
provincia torinese. - A. 1, n. 1 (Gen. 1956)- . - Chieri (Torino):
Fiamma del Sacro cuore, 1956- . - v. ; 17 cm. ((Mensile

PER.SANTI.002[05

5(1960) n. 3/4

Pio 9. : studi e ricerche sulla vita della chiesa dal Settecento ad
oggi : rivista quadrimestrale. - A. 1 (1972)-a. 27 (1998). - Citta del
1(1972)-19(1990). Vaticano : La postulazione, 1972-1998. - v. ; 24 cm.
((Quadrimestrale. - Gia: La Voce di Pio IX

PER.0024.Sup.02

Planus : quaderno di studi ... / Istituto teologico abruzzesemolisano affiliato alla Pontificia università lateranense. - 2006- . 2006Chieti : Istituto teologico abruzzese-molisano, 2006- . - v. ; 24
cm ((Annuale

COMP.001.F.08

Poliantea oratoria : pubblicazione periodica di sacra eloquenza /
diretta da Mons. Can. Mario Mineo Janny. - Palermo : [s. n.]. - v. ; 2(1880/81)-34(1916);
20 cm. ((Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (1880/81). - Annuale.

PER.R.006.A/B
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Poliorama pittoresco : opera periodica diretta a spandere in tutte le
classi della società utili conoscenze di ogni genere e a rendere
gradevoli e proficue le letture in famiglia. - A. 1, n. 1 (20 ago.
3(1839) 2. semestre (feb1836)-a. 19, n. 37 (1860). - Napoli : S. Pergola e F. Cirelli editori ago); 6(1841/42) 1.
proprietari, 1836-1860 (Napoli : Tip. del Poliorama). - v. ; 31 cm semestre (ago-feb)
((Settimanale. - Dal n. 1 del 1852: serie seconda. - Sospeso dal
1850 al 1852

COMP-002.M.03

Popoli e missione : mensile di informazione e azione missionaria. - 1(1987)- Manca
A. 1, n. 1 (gen. 1987)- . - Roma : [s. n., 1987]- . - v. : ill. ; 28 1998,2000,2003,2005. In
cm.
gran parte lac. 1997-2006

COMP.002.A.02

Popoli e missioni / Pontificie opere missionarie. - 1970- . Roma : [s. n., 1970-1986]. - v. : ill. ; 31 cm. ((Semestrale

1970-1986. Lac. 1971-1978 COMP.002.A

Popolo (Il). - [S. l. : s. n.], 1903 (Napoli : Tip. Guglielmo Fago)
((Descrizione basata su: 1(1903)n. 6 (30 agosto)

1(1903) di cui solo n. 6 (30
PER.CF.066[03
agosto)

Pozzuoli dice : la citta, i fatti, le opinioni. - A. 1., n. 1 (26 dic.
2010)-. - Pozzuoli : Pozzuoli Crea Onlus, 2010- ((Quindicinale,
esce la domenica

1(2010)n. 1; 2(2011)n. 2,5

Pozzuoli magazine : arte, cultura, politica, tempo libero nei Campi
Flegrei. - A. 1, n. 1 (10 mag. 2008)- . - Pozzuoli : Iniziative
1(2008)editoriali, 2008- . - v. ; 27 cm. ((Quindicinale. - Il primo fascicolo
è indicato come a. 0 n. 0, ma la numerazione dei fascicoli è
continua
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Presbyteri : quaderni in collaborazione. - A. 1, n. 1(gen. 1967)- .
- Trento : Congregazione sacerdotale F.C.J., 1967- . - v. ; 21
1968 Lac.
cm. ((Mensile. - Il compl. di tit. varia. - Numerato anche secondo
la numerazione di Pubblicazioni religiose.

PER.0017.Sup.01

Presbyteri : rivista di spiritualità pastorale per il clero. - A. 1, n. 1
(gen. 1983)- . - Trento : [s. n., 1983]- . - v. ; 21 cm. ((Mensile. 1969-2001; Manca 1991- ll compl. di tit. varia. - Numerato anche secondo la numerazione 1993, 1995-1996
di Quaderni di spiritualità

PER.0017.Sup.01

Presenza cristiana : rivista di informazione e cultura religiosa. Andria (BA) : Collegio Missionario Sacro Cuore, 1965- . - v. ;
27 cm. ((Periodicità non determinata.

COMP.002.F.02

9(1973)-31(1995); In gran
parte lac.

Presenza pastorale : l'assistente ecclesiastico, nuova serie : mensile
del Collegio assistenti centrali dell'Azione cattolica italiana (ACI). 38(1968)-68(1998); Manca
PER.0025.Sup.03
- A. 38, n. 1-2 (gen.-feb. 1968)- . - Roma : Veritas, 1968- . - v. 1971, 1974-1976, 1985
; 23 cm.
Presenza vincenziana : mensile di attualità e documentazione dei
Vincenziani dell'Italia meridionale. - Napoli : [s. n.]. - v. : ill. ; 28
2(1972)-18(1995); Lac.
cm. ((Descrizione basata su: a. 20, n. 5 (mag. 1997). - Gia: Il De
Jacobis.

COMP.002.C.03

Presepio, Il : rivista della Associazione italiana amici del presepio.
- Roma : [Associazione italiana Amici del presepio]. - v. : ill. ; 23
50(2003)-52(2005); Lac.
cm. ((Descrizione basata su: a. 35, n. 132 (ott.-dic.1987). Trimestrale

PER.0024.Sup.03
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1(1998)-5(2002);

COMP.001.D.07

Proculus : rivista della Diocesi di Pozzuoli. - A.63, n.s., n. 1(gen.feb.1988 )- . - Pozzuoli : Diocesi di Pozzuoli, 1987- (Napoli :
Tip. Laurenziana). - v. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Gia: Bollettino
62(1987)ecclesiastico. - A. 62(1987), Numero speciale, sostituisce il n. 2-4
di Bollettino ecclesiastico A.62(1987)

PER.CF.003

Promozione sociale : mensile / Amministrazione per le attività
assistenziali italiane e internazionali. - A. 1, n. 1-2 (1972)-a. 6, n.
6 (1977). - Roma : AAI, 1972-1977. - v. ; 24 cm. ((Mensile, poi
bimestrale.

1(1972)-6(1977). Lac.

COMP.001.H.05

Prospettive culturali : rivista di lettere arti e aggiornamento
scientifico / [organo dell'Associazione Culturale dei Medisi
Artisti]. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1976)- . - Napoli : Societa Editrice 1(1976)-5(1980); Lac.
Napoletana, 1976- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale di poesia. - Diretto 1978; 1980
da Antonio Spagnuolo. - Da n.s. compl. di tit.: l'assedio della
poesia.

COMP.001.D.13

Prospettive nel mondo : mensile di attualità culturali. - A. 1, n. 1
(lug. 1976)- . - Firenze : Le Monnier, 1976- . - v. ; 24 cm. ((Il
compl. di tit. varia in: mensile di politica, cultura, economia, da a.
1(1976)-5(1980); Lac.
5, n. 54 (dicembre 1980). - L'editore varia in: Roma : Europa
informazioni, da a. 4, n. 31 (gen. 1979); Prospettive nel mondo, da
a. 6 , n. 55 (gen. 1981); G. Miani, da a. 11, n. 108 (giu. 1985).

PER.0029.Sup.05

Pagina 55

stampa 10/07/2014

Elenco periodici
Biblioteca diocesana di Pozzuoli

Testata

Consistenza del posseduto Collocazione

Protestantesimo : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1946)- . Roma : Facolta valdese di teologia, [1946]- . - v. ; 24 cm. ((Poi
trimestrale. - Il compl. di tit. varia: rivista trimestrale pubblicata
24(1969);
dalla Facolta Valdese di Teologia. - Indici 1946-1988 nel n.
3(1989)

COMP.001.F.06

Provincia di Napoli, La : rivista dell'Amministrazione provinciale. 1965-1992; Lac. 1975A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1963)- . - Napoli : [s. n.], 1963- . - v. ; 31
1976. Manca 1977
cm. ((Trimestrale

COMP.002.F.01

Pungolo, Il : quindicinale di informazione e di attualità flegrea. 45(2005) n. 14/15 (1/28
Pozzuoli : Assostampa Flegrea. - v. ; 56 cm. ((Descrizione basata
feb.)
su: A. 45(2005) n. 14/15 (1/28 feb.)

PER.CF.050

Puteoli : studi di storia antica. - 1(1977)-12/13(1988/89). Pozzuoli : Azienda autonoma di soggiorno, cura e turismo di
Pozzuoli, 1977-1989. - v. : ill. ; 25 cm. ((Annuale

PER.CF.005

1(1977)12/13(1988/1989).

Quaderni de il gallo. - A. 1, n. 1 (gen. 1977)- . - Genova : [s. n.],
2(1978)-30(2006);
1977- . - v. ; 34 cm. ((Mensile. - Gia: Il gallo

PER.0039.08[02

Quaderni della Biblioteca del Seminario. - Vol. 1(1995)- . - [S. l. :
s.n.], 1995- (Casolla-Caserta : Depigraf). - v. ; 24 cm. ((Periodicità
v. 3
non determinata. - I voll. 2 e 3 sono monografici. - Dal vol.4 a
cura di Marcello Natale

COMP.001.E.01.3
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Quaderni della Casa sollievo della sofferenza, I . - San Giovanni
Rotondo : Edizioni Casa sollievo della sofferenza. - v. : ill. ; 24
cm. ((Descrizione basata su: N. 2 (apr. 1995). - Trimestrale

1997; 2000-2001; In gran
parte lac.

COMP.002.L.03

Quaderni di azione sociale. - A. 1, n. 1 (gen. 1950)- . - Roma :
ACLI, 1950- . - v. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Poi editore: Aesse,
Dal n. 1 (1999) diventa titolo di collezione

11(1960)-13(1962); Lac.

COMP.001.F.07

Quaderni di cultura politica dell'Istituto di cultura fascista. - Roma
: INCF, [1941]-. - v. ; 23 cm. ((Descrizione basata su: Ser. 12., n.
1(giu. 1942). - Mensile. - Gia: Quaderni dell'Istituto Nazionale di
12(1942) n. 1-2;4;
Cultura Fascista che si è scisso nell'anno 19. in Quaderni di
divulgazione e Quaderno di cultura politica. - Suppl. a : Civiltà
Fascista

PER.0006.Sup.05

Quaderni di divulgazione. - Roma : INCF, [1941]-. - v. ; 23 cm.
((Descrizione basata su: Ser. 2., n. 1(giu. 1942). - Mensile. - Gia:
Quaderni dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista che si è scisso 2(1942) n. 1-4;
nell'anno 19. in Quaderni di divulgazione e Quaderno di cultura
politica. - Suppl. a : Civiltà Fascista

PER.0006.Sup.04

Quartiere, Il : giornale di politica e attualità. - Napoli : P.C.I
Sezione Pianura. - v. ; 40 cm. ((Descrizione basata su: Dic. 1988

PER.CF.042

1988 dic.

Qui Napoli : mensile per il turista. - Napoli : Azienda autonoma di
soggiorno cura e turismo, [198.]-. - v. ; 21 cm ((Testo anche in
1990-1993 Lac. 1990, 1993 PER.0039.11
inglese. - Ed. f. c. - Descrizione basata su: A. 15, n. 10 (ott. 1995)
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Qui Touring : settimanale del Touring club italiano. - N. 1 (1/15
gen. 1971)- . - Milano : Touring club italiano, [1971]- . - v. :
Ill. ; 29 cm. ((Settimanale, poi mensile (1990-). - Nella terza e la
quarta settimana di ogni mese sostituito da: Qui touring notizie

Consistenza del posseduto Collocazione

24(1994)-35(2005); Manca
COMP.002.O.01
2000

Ragapubblica, La. - A. 1., n. 0 (2003). - Pozzuoli : [s. n.], 2003- . 1(2003) n. 0
v. : ill. ; 32 cm. ((Il periodico è numerato anche n. 0 (estate 2003).
Ragazzi soli : periodico religioso. - Andria (BA) : [s. n.]. - v. ; 21
cm. ((Descrizione basata su: a. 22, n. 27 (20 lug. 1977). Periodicità non determinata. - Il formato cambia

PER.CF.057

22(1977)-23(1978);
28(1983)-35(1990); In gran COMP.001.B.04
parte lac.

Rassegna ANIAI : quadrimestrale dell'Associazione Nazionale
Ingegneri e Architetti Italiani, Sezione campana. - N. 1 (gen.-apr.
CONSISTENZA:
1978)-a. 15, n. 1 (gen./mar. 1991). - Napoli : [ANIAI], 1978-1991.
PER.0024.Sup.13
26(2002)n. 2; 27(2003)n. 4;
- 14 v. : ill. ; 29 cm. ((Dal 1979 trimestrale. - Il formato varia. - Ha
supplementi
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Rassegna degli archivi di Stato / Ministero dell'interno, Ufficio
centrale degli archivi di Stato, Roma. - A. 15, n. 1 (gen.-apr. 1955)a. 63, n. 1 (gen.-apr. 2003). - n. s., a. 1, n. 1/2 (gen.-ago. 2005)- . Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, 1955-. v. : ill. ; 25 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1982 l'indicazione di
1957 n. 1; 1962 n. 1; 1963
responsabilità varia in: Ministero per i beni culturali e ambientali,
n. 1,3
Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e
pubblicazioni, Roma. - Editore varia. - Continuazione di: Notizie
degli Archivi di Stato : bollettino bimestrale / a cura del Ministero
dell'Interno. - Indici: 1941-1994; ind. 1955-1959 nel n. 3 del 1959;
ind. 1955-1981 nel suppl. a: n. 2/3 del 1984

PER.0039.15

Rassegna di teologia : digest cattolico. - A. 7, n. 1 (gen.-feb. 1966). - Milano : Ancora, 1966- . - v. ; 23 cm. ((Bimestrale. - Il
compl. di tit. varia in: Rassegna bimestrale di teologia e scienze
7(1966)umane. - Dal 1974 l'editore varia in : Roma : AVE, Poi editore:
Cinisello Balsamo : San Paolo

PER.R.002.G-H

Manca 1986

Rassegna italiana di sociologia. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1960)- . Firenze : OS, 1960. - v. ; 20 cm. ((Trimestrale. - Il luogo di
19(1978)-25(1984);
pubbl. e l'editore variano in: Roma : Edizioni di scienze sociali (n. 37(1996)-41(2000);
1, gen.-mar. 1961); in: Bologna : Il mulino (n. 1, gen.-mar. 1965)

PER.0029.Sup.07

Realtà nuova : il pensiero dei rotariani sui problemi della nostra
vita e della nostra cultura. - A. 1, n. 1 (lug. 1948)- . - Milano :
Rotary club d'Italia, 1948- . - v. ; 23 cm. ((Mensile.

PER.R.001.H

22(1957); 24(1959)27(1962); Lac.

Pagina 59

stampa 10/07/2014

Elenco periodici
Biblioteca diocesana di Pozzuoli

Testata
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Redenzione : mensile mariano del santuario Basilica Maria SS.
Consolatrice del Carpinello. - Visciano (NA) : Piccola opera della 23(1972)- Manca 1973Redenzione. - v. ; 27 cm. ((Descizione basata su: a. 46, n. 2 (feb. 1974. Lac.
1995)
Regno, Il. Attualità : quindicinale di attualità e documenti. Bologna : Il regno. - v. : Ill. ; 29 cm. ((Descrizione basata su: a.
12(1967)28, n. 477 (15 gennaio 1983).
Regno, Il. Documenti : quindicinale di attualità e documenti. Bologna : Il regno. - v. : Ill. ; 29 cm. ((Descrizione basata su: a.
12(1967), n. 2.

12(1967)-

COMP.001.I.02

PER.0023.Sup.01

PER.0023.Sup.01

Regnum Dei : analecta clericorum regularium / [Chierici regolari
Teatini]. - Romae : Curia generalitia. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. 18(1962) n. 69/72
Varia il compl. del tit. - Numeraz. dei fasc. progressiva attraverso
gli anni. - Descriz. basata su: a. 2, n. 8 (oct./dec. 1946)

PER.SANTI.002[04

Religiosi in Italia. - Roma : CTSM. - v. ; 21 cm. ((Bimestrale. Descrizione basata su: n.s., a. 1, n. 5 (1996).

2(1997)-10(2005);

PER.0031.Sup.05

Renovatio : rivista di teologia e cultura. - A. 1, n. u.(ott. 1966)a.27, n.4 (1992). - Genova : [s. n.], 1966-1992. - 27 v. ; 21 cm.
((Trimestrale

2(1967)-11(1976); Lac.
1967,1976

PER.0030.Sup.03
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Ricerche di storia sociale e religiosa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1972). - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 1972- . - v. ; 25 cm.
((Periodicità non determinata, Poi semestrale. - Poi indicazione di
responsabilità: A cura del Centro studi per le fonti della storia
17(1988)-24(1995); manca
della Chiesa nel Veneto, Padova, e del Centro studi di storia
PER.0039.01
1990
sociale e religiosa nel Mezzogiorno, Salerno. - Le indicazioni di
responsabilità variano in: Istituto per le ricerche di storia sociale e
religiosa, Vicenza ; Associazione per la storia sociale del
Mezzogiorno e dell'area mediterranea, Potenza
Ricerche teologiche / Società italiana per la ricerca teologica. - A.
1, numero unico (1990)- . - Roma : Edizioni Dehoniane, stampa 4(1993)-9(1998); Lac.
1991- . - v. ; 23 cm. ((Semestrale. - Roma, via Casale San Pio V 1993,1998
20.

PER.0032.Sup.01

Ricerche: continuità e rinnovamento : rivista trimestrale degli
Scolopi in Italia. - Roma : Casa generalizia dei Padri Scolopi. - v. 15(1995)- Manca 1997.
; 24 cm. ((Descrizione basata su: a. 15, n. 44/(apr.giu. 1995). Lac. 1995-2005
Inizia nel 1980.

COMP.002.H.04

1(1950); 9(1958); 18(1967);
Rievocatore, il : periodico mensile di cultura. - A. 1, n. 1 (gen.
21(1970)-27(1976); Manca
1950)- . - Napoli : Officina tipografica Cappelli, 1950- . - v. ; ill.
COMP.010.A.001
1971. In gran parte lac.
; 31 cm. ((Il compl. del tit. varia
1950-1970
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Rinascita : rassegna di politica e di cultura italiana / direttore
Palmiro Togliatti. - A. 1, n. 1 (giu. 1944)-a. 19, n. 4 (apr. 1962);
n.s., a. 19, n. 1 (5 mag. 1962)-a. 46, n. 30 (5 ago. 1989); n.s., n. 1
27(1970)-37(1980); Manca
(11 feb. 1990)-n.s., a. 2, n. 8 (3 mar. 1991). - Roma : S.E.R., 19441978-1979. In gran parte
PER.0006.Sup.07
1991. - v. ; 28 cm. ((Mensile, settimanale da n.s., a. 19, n.1 (5
lac. 1970-1980
mag. 1962). - In a. 1, n. 1-4, titolo preceduto da articolo. - La
nuova serie del 1990 preceduta da: n. 0(mar. 1989)e n. 0(15 gen.
1990). - L'editore e il formato variano
Rinascita, La : rivista del Centro nazionale di studi sul
Rinascimento. - A. 1, n. 1/2 (gen./apr. 1938)- n. 35 (gen./giu.
1944). - Firenze : Centro nazionale di studi sul Rinascimento,
1938- 1944. - 7 v. ; 25 cm. ((Bimestrale

5(1942) n. 26

PER.0006.Sup.06

Rivista biblica : organo dell'Associazione biblica italiana. - A. 4,
54(2006)-58(2010);
n. 2 (1956)- . - Roma : Ed. Figlie della chiesa, 1956-. - v. ; 24 cm
61(2013)2006-2008, 2013
((Trimestrale. - L'editore varia. - Dal 1982 al fasc. 1(gen./mar.)del
Lac.
1985 l'ISSN è: 00355798.

PER.0026.SUP.09

Rivista dei giovani / a cura della Federazione internazionale allievi
di Don Bosco. - A. 1, n. 1 (mag. 1920)- a. 24, n. 12 (dic. 1943). 19-20(1941);
Torino : Soc. ed. internazionale, 1920-1943. - v. ; 20 cm. ((La
periodicità varia.

COMP.001.F.05
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Rivista del clero italiano, La. - A. 1, n. 1 (10 gen. 1920)- . Milano :[s. n.], 1920- (Varallo Sesia : Unione tipografica
valsesiana). - v. ; 24 cm. ((Mensile

1(1920); 6(1925)-10(1929);
23(1942)-29(1948);
33(1952)-83(2002); Manca PER.0047.03
1944-1945,1990, 1992,
1994,1999-2001

Rivista delle religiose : Ardeat, luceat, accendat (ALA) : bollettino
ufficiale dell'Unione superiore maggiori d'Italia (USMI). - A. 10,
17(1968)-19(1970); 1968
n. 1 (gen. 1961)-a. 19, n. 12 (dic. 1970). - Roma : Unione delle
solo n. 10
superiore maggiori d'Italia : Centro Studi, 1961-1970. - v. ; 24
cm. ((Mensile.

PER.0017.Sup.02

Rivista di letteratura e di storia ecclesiastica : organo dell'Istituto
superiore di teologia, Napoli. - A. 1, n. 1 (gen./mar. 1969)- . Napoli : [s. n.], 1969- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. L'indicazione di resp. varia in: Istituto superiore di scienze
religiose Donnaregina di Napoli. - La 1. ser. cessa col: N. 1/3
(gen./dic. 1981); N. S. dal 1995; Sospesa A. 3, n. 1/3 (1997).

1(1969)-10(1978); Lac.
Manca 1973-1974, 1976.

COMP.001.D.06

Rivista di pastorale liturgica. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1963)Brescia : Queriniana, 1963- . - v. ; 21 cm. ((Bimestrale.

3(1965)- Manca 19671968,1975, 1977-1980,
1982-1984, 1986, 19992000 Lac. 1965-

PER.0047.A.02

.-

Rivista di scienze e lettere : pubblicazione mensile. - A. 1, n.
1(mar. 1900)-a. 9, n. 12(dic. 1909) ; n.s., a. 1, n. 1(feb. 1930)- 9,
n. 1(gen. 1938). - Napoli : Tip. Francesco Giannini e Figli, 19001938. - v. ; 25 cm. ((Poi bimestrale.

1(1900)-2(1901); 3(1932);
PER.0030.Sup.10
In gran parte lac. 1901,1932
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Rivista di teologia morale / trimestrale del Centro dehoniano in
collaborazione con l'Associazione italiana dei teologi moralisti
(AITM). - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1969)- . - Bologna : Edizioni
1(1969)-31(1999); Manca
dehoniane, 1969- . - v. ; 20 cm. ((L'indicazione di responsabilità
PER.0031.Sup.02
1987
varia dall'a. 4, fasc. 16 (1972) in: Associazione teologica italiana
per lo studio della morale. - Dall'anno 15, fasc. 57 (1) (gen.-mar.
1983) doppia numerazione.
Rivista diocesana di Roma : ufficiale per gli atti del Vicariato. - A.
11(1970)-12(1971); In gran
1, n. 1-2 (gen.-feb. 1960)- . - Roma : [s. n.], 1960- (Roma : arti
PER.RT.020
parte lac.
grafiche Colombo). - v. ; 24 cm. ((Bimestrale.

Rivista diocesana milanese : ufficiale per gli atti arcivescovili. Milano : Tip. S. Giuseppe. - v. ; 24 cm. ((Mensile. - L'editore
varia. - Descrizione basata su: A. 18, n. 9 (15 set. 1927).

76(1985); 79(1988)- Lac.

PER.RT.019

Rivista liturgica / Centro di Azione Liturgica. - A.1, n.1 (mag.-giu.
1914)- . - Savona : [s.n.], 1914- . - v. ; 21 cm. ((Bimestrale. - 38(1951)-46(1959);
Dal 1997 si aggiungono altro luogo di edizione ed editori: Padova 51(1964)-77(1990); Manca PER.0017.Sup.09
: Abbazia di S. Giustina ; Messaggero. - Fondata dall'Abbazia
1986-1987
benedettina di Finalpia.

Rivista mensile del Touring Club Italiano. - -a. 26, n. 12 (dic.
1920). - Milano : [s.n.], -1920 (Milano : tip. Capriolo e
Massimino). - v. : ill. ; 28 cm. ((Inizia nel: 1895. - Dal 1908 il
formato: 24 cm. - Descrizione basata su: a. 8, n. 1 (gen. 1902).

15(1909) n. 4
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Consistenza del posseduto Collocazione

Rivista storica dei Cappuccini di Napoli. - A. 1, n. 1 (2006)- . Napoli : Editori Cappuccini, 2006- . - v. ; 24 cm. ((Periodicita non
1(2006) n. 1.
determinata. - Gia: Studi e ricerche francescane : rivista
trimestrale del Centro campano studi francescani

PER.0024.Sup.05

32(1969)-56(1993);
58(1995)Rogate ergo : rivista di animazione vocazionale. - Roma : [s. n.]. 59(1996);62(1999)v. ; 24 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 34 (1971).
65(2002); 68(2005); Lac.
1988-2005

PER.0023.Sup.03

Rosaio di Maria : Lettura ebdomadaria religiosa. - A. 1, n.1(25
giu.1859)- . - Napoli : Stab. Tip. del cav. Gaetano Nobile,
1859/1860- . - v. ; 31 cm. ((Settimanale

1(1859/1860);

ART-Q.10.477

Rosario e la nuova Pompei, Il : periodico mensuale. - Valle di
Pompei : Bartolmeo Longo, 1884- . - v. ; 25 cm. ((Descrizione
basata su: a. 4(1887). - Mensile poi bimestrale

78(1962)- Manca 19931994. Lac. 1962-

PER.0023.Sup.04

Rota, La : rivista della Casa santa dell'Annunziata. - A. 2, n. 1
(mag./giu. 1969)- . - Napoli : [s. n.], 1969- (Napoli :
Pubbligraf) . - v. : ill. ; 31 cm. ((Bimestrale

3(1970)-13(1980);

PER.0006.Sup.10

Sacrum ministerium / Congregazio pro clericis. - A. 1, n. 1(1995)1(1995). - Città del Vaticano : [s. n.], 1995- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale
San Francesco patrono d'Italia : mensile illustrato della basilica
santuario di San Francesco, Assisi. - A. 1, n. 1 (gen. 1970)- . Assisi : Basilica di San Francesco, 1970- . - v. : ill. ; 24 cm.

38(1958); 48(1968);
51(1971); 53(1973);
57(1977)-70(1990);
72(1992)-73(1993); Lac.
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San Gennaro alla Solfatara : bollettino parrocchiale mensile. Pozzuoli : Convento frati Cappuccini. - v. ; 32 cm. ((Descrizione
basata su a. 2, n. 5(set.-ot. 1995)

2(1995) n. 5

PER.CF.039

Sancta Capuana civitas : bollettino dell'Arcidiocesi di Capua. [Capua : s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: 2002.

2002-

PER.RT.028

Santa Rita da Cascia e il suo santuario di Milano : bollettino
46(1985)-54(1993); Manca
mensile. - Milano : [s. n.]. - v. ; 23 cm. ((Descrizione basata su: a.
COMP.001.A.02
1989-1991
18, n. 1(1957).
Santo taumaturgo, Il : periodico settimanale di formazione
religiosa. - Napoli : Orfanotrofio Antoniano dei Rogazionisti. - v. ;
18 cm. ((Descrizione basata su: a. 14, n. 3(gen. 1978)
Sapienza : rivista internazionale di filosofia e di teologia / diretta
dai Domenicani d'Italia. - Vol. 1 (1948)- . - Milano [etc.] :
Editrice Domenicana italiana, 1948- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale.
- Il compl. del tit. varia. - Indice 1948-1997 in: vol. 51, n. 1/2
(1998)
SCIC : mensile a cura delle Suore di carità dell'Immacolata
Concezione d'Ivrea. - Roma : [s. n.]. - v. ; 24 cm. ((Descrizione
basata su a. 26, n.7 (set. 1996)

14(1978)-28(1992); In gran
COMP.001.B.03
parte lac.

18(1965)-35(1982); Manca
PER.0047.09
1969; 1973-1976;
26(1996); 29(1999)35(2005); Manca 2001 In
gran parte lac. 1996-2005
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Scienza e la fede, La : raccolta religiosa, scientifica, letteraria ed
artistica, che mostra come il sapere umano rende testimonianza
alla religione cattolica. - Vol. 1, n. 1 (gen. 1841)- . - Napoli : [s.
n.], 1841- (Napoli : tip. Raimondi). - v. ; 21 cm. ((Mensile. Termina nel 1888.

Consistenza del posseduto Collocazione

38(1878)-41(1881);

ART-Q.06.68-81

Scienze (Le). Edizione italiana di Scientific American. - A. 1,
n.1(set. 1968)- . - Milano : Le Scienze, 1968- . - v. : ill. ; 27
1(1968)-3(1970); 9(1976)COMP.001.M-N
cm. ((Mensile. - Precede il n. 0, 1967. - L'editore diventa Le
35(2002); Manca 1987
scienze, da a. 3, vol. 3, n. 18 (feb. 1970). - Con indici delle annate
Scienze (Le). Quaderni. - N. 1 (ott. 1982)- . - Milano : Le Scienze,
1982- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Otto numeri all'anno, sei numeri
n. 94 (feb. 1997); n. 108
all'anno dal n. 25 (set. 1985). - Numeraz. dei fasc. progressiva
(giu. 1999);
negli anni. - Fasc. monografici

COMP.001.N.02

Scienze dossier (LE). - Ed. italiana di Scientific American. - N. 1
(primavera 1999)- . - Milano : Le Scienze, 1999- . - v. : ill. ; 28
cm. ((Trimestrale

A. 1, n. 1 (primavera 1999); COMP.001.N.04

Scienze naturali nella scuola, Le : bollettino A.N.I.S.N. /
Associazione nazionale insegnanti scienze naturali. - A. 1, n. 1
(dic. 1992)- . - Napoli : [s. n., 1992]- . - v. ; 24 cm.
((Semestrale.

13(2004);

Scrinia : rivista di archivistica, paleografia, diplomatica e scienze
storiche. - A. 1, n. 1 (lug. 2004)- . - Napoli : Arte tipografica,
[2004]- . - v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale

2(2005); n. 1

n. 13
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Scripta manent : Notiziario della parrocchia di S. Maria del
Riposo Baia. - A.1, n. 1(dic. 2010)-. - Baia : Parrocchia S. M. del 1(2010)Riposo, 2010-. - v. ; 30 cm ((Bimestrale

PER.CF.0074[02

Scugnizzo, Lo : Organo della casa dello scugnizzo per la difesa e
la salvezza degli scugnizzi di Napoli. - A. 1, n. 1 (set. 1951)- . - 19(1981) gen.-dic.
Napoli : Tip. Contessa, 1951- . - v. ; 40 cm.

PER.0030.Sup.13

Scuola cattolica, La : bimestrale di cultura e politica scolastica :
organo ufficiale della F.I.D.A.E. Campania / Federazione istituti
di attività educative. - A. 1, n. 1(dic.-gen. 1988)- . - Napoli :
1(1988)-12(1999); Lac.
[FIDAE], 1988- . - v. ; 24 cm. ((Già: La scuola cattolica / organo
della F.I.D.A.E

PER.0030.Sup.06[2

Scuola cattolica, La : organo della F.I.D.A.E Campania. - Napoli :
[FIDAE]. - v. ; 24 cm. ((Descrizione basata su: set.-ott. 1986. 1986-1987
Periodicità non determinata. - Poi: La scuola cattolica bimestrale lac.
di cultura e politica scolastica.

PER.0030.Sup.06[1

In gran parte

Scuola secondo noi, La / Centro scolastico europeo San Paolo. A. 1, n. 1 (feb. 2008)- . - Pozzuoli : Centro scolastico europeo San 1(2008) n. 1-3;
Paolo, 2008-. - v. ; 30 cm. ((Mensile

PER.CF.072[03

Secolo 20., Il : rivista popolare illustrata. - A. 1, n. 1 (giu. 1902)-n.
52 (dic. 1933). - Milano : Treves, 1902-1933. - v. ; 25 cm.
3(1904);
((Mensile

COMP.001.E.11
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Segnalatore ascetico : rivista mensile di formazione e di
informazione / a cura dell'organizzazione Pro sanctitate. - . -a.
4(1963)-16(1975);
16 (1975), n. 12. - Roma : Tip. delle Terme, -1975. - v. ; 24 cm.
((Descrizione basata su: a. 7(1966), n. 5, Mensile

PER.0048.A.02

Segni dei tempi : foglio d'informazione della Caritas diocesana di
Pozzuoli. - A.1, n. 1(giu. 1995)-a.6, n.7(nov.2000) ; A. 7, n.s.
n.0(gen. 2001)- . - Pozzuoli : Caritas diocesana, 1995- . - v. ;
1(1995)30 cm. ((Mensile. - Da a. 7 il compl di tit.: giornale di attualità
sociale culturale e religiosa. - Precede il n. 0 (dic. 2000). - Il
formato varia: 42 cm. - L'editore varia: Diocesi di Pozzuoli.

PER.CF.016; PER.030.Sup

Segno nel mondo : quindicinale / Azione cattolica italiana. - A. 1,
n. 1 (13 mag. 1991)- . - Roma : AVE, [1991]- . - v. : ill. ; 35
2002-2004; Lac.
cm.

PER.0026.Sup.06

Sem... in corso : mensile del Seminario minore di Pozzuoli. - A. 1,
n. 1 (apr. 2000)- . - Pozzuoli : Seminario minore vescovile, 2000-. - 1(2000); Solo mag.-giu.
v. : ill. ; 30 cm. ((Descrizione basata su: n. 6 (ago. 2000).

PER.CF.056

Seme, Il : raccolta di brani scelti. - Genova : Scuola grafica Don
18(1974)-39(1995); Manca
Bosco. - v. ; 20 cm. ((Descrizione basata su: a. 12, n. 2 (mag.-ago.
PER.0017.Sup.13
1994
1968). - Quadrimestrale, poi la periodicità varia
Seminarium : commentarii pro seminariis, vocationibus
ecclesiasticis, uni versitatibus. - A. 1, n. 1 (ott. 1948)- . - Città
del Vaticano : Apud congregationem de institutione catholica,
1948- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Seminarium : rivista
trimestrale di studio per i superiori dei seminari e degli istituti
religiosi.

9(1956)-28(1976);
35(1995)- Manca 1996
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Servire insieme : organo ufficiale per gli atti del Vescovo e della
curia / Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti, Diocesi. Cerreto Sannita : Ufficio Stampa Diocesano, 1992-. - v. ; 24 cm.
((Descrizione basata su: n.s., n.1 (ott. 1992)

N.s. 1(1992)-14(2005); Lac. PER.RT.006

Servizio della Parola : sussidio periodico per la predicazione / a
cura del Centro servizio della parola. - N. 1 (ott. 1968)- . - v. ; 21
cm. ((Mensile. - Brescia : Queriniana, 1968-. - v. : 21 cm.
((Mensile.

1968-1993; Manca 1984,
1991-1992

Servizio di comunione : rivista diocesana di Capua. - Capua : [s.
n.]. - v. ; 24 cm. ((periodicità non determinata. - Descrizione
basata su: n. s., n. 1(ott. 1978)

1978-1979; In gran parte lac.PER.RT.008

PER.R.006.G-H

Settimana del clero : settimanale di informazione, di
aggiornamento pastorale e di cultura. - A. 1, n. 1 (21 apr. 1946)-n. 1(1960)-8(1966);
17 (dicembre 1982). - Padova : [s. n.], 1946-1982. - v. ; 42 cm.

PER.0048.04

Sguardi : giornale culturale degli studenti putolani. - A. 1, n. 1
(nov. 1958)-a. 2, n. 5 (mag.1959). - Pozzuoli : [s. n.], 1958-1959
(Pozzuoli : Arti grafiche D. Conte). - v. : ill. ; 44 cm ((Mensile

1(1958)-2(1959).

PER.CF.051

Sibilla Cumana : rivista di storia, arte e scienze. - A. 1., n. 0 (lug.
2011)-. - [S. l.]: Iniziative editoriali, 2011- ((Periodicita non
determinata

2011-

PER.CF.076

Silarus : rassegna bimestrale di cultura / diretta da Italo Rocco - A.
11(1975)-16(1980);
1, n. 1 (set.-ott. 1965)- . - Salerno : [s. n.], 1965- . - v. ; 25 cm.
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Societas : rivista bimestrale dei Padri Gesuiti dell'Italia
meridionale. - Napoli : [s.n.] (Napoli : Arti grafiche ed affini). - v.
: ill. ; 23 cm. ((Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen. 1947). 22(1973)- Manca
Mensile, bimestrale dal 1949 al 1963. - Il compl. del tit. varia. - Il 1977,1997
formato varia. - Indici ai v. 1(1946)-3(1948) in v. 3, n. 12 (dic.
1948)

PER.0017.Sup.07

Sophia : fonti e studi di storia della filosofia / diretti da Carmelo
Ottaviano. - A. 1, n. 1 (gen./mar. 1933)-a. 41, n. 1/4 (gen./dic.
1973). - Palermo : Ires, 1933-1973. - 39 v. ; 26 cm. ((Trimestrale. 1(1933)-10(1942);
Il compl. del tit. varia in: rivista internazionale di fonti e studi di
20(1952)-27(1959);
storia della filosofia; poi in: rassegna critica di filosofia e storia
della filosofia. - Luogo ed editore variano in: Napoli : A.
Rondinella; poi in: Padova : Cedam

PER.0048.A.01

Sorriso in famiglia : strenna almanacco per le famiglie cristiane. Milano : Santa Lega Eucaristica. - v. : ill. ; 23 cm. ((Descrizione 1922, 1926, 1928, 1930
basata su A. 2 (1904). - Annuale. - Il compl. del tit. varia.

COMP.001.E.10

SPAS : sussidi pastorali a schede. - N. 1 (1972)Queriniana, 1972- . - v. ; 20 cm. ((Bimestrale.

PER.R.004.A

. - Brescia :

Spirito e vita : quaderni di spiritualità per religiose. - A. 1, n. 1
(1969)- . - Trento : Congregazione Sacerdotale, 1969- . - v. ;
21 cm. ((Mensile. - Già: Il ritiro : quaderni di spiritualità per le
comunità religiose. - Il periodico è numerato anche secondo la
numerazione di: Il ritiro mensile : periodico per le religiose

1(1972)-5(1976);

46(1970)-66(1989): In gran
PER.0032.Sup.04
parte lac. 1988-1989
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Spiritus Domini. - A. 1, n. 1 (1927)-a. 18 n. 1 (1943) ; n.s. a. 1, n.
1 (gen. 1950)- . - Roma : Pia Società San Paolo, 1927- . - v. ;
23 cm. ((Mensile. - Non pubblicato dal 1944 al 1949. - Le
dimensioni variano

Consistenza del posseduto Collocazione
5(1931)-6(1932); 11(1936);
16(1941); 30(1956)PER.0027.Sup.05
Manca 1959. In gran parte
lac. 1931-1966

Sport magazine flegreo : settimanale sportivo. - A. 1. n. 1 (30 set.
2008)- . - Pozzuoli : Iniziative culturali, 2008-. - v. ; 27 cm
1(2008)((Settimanale
Statistica e sociologia religiosa - 1 (1973)- - Roma : Edizioni
pastorali, 1973- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata

1(1973)-2(1974);

PER.CF.072[01

Lac

COMP.001.I.09

Stelle e fiori : pubblicazione illustrata sorrentina. - Napoli : Stab.
Tip. Festa. - v. ; 32 cm. ((Descrizione basata su: a. 3, n.1 (1
3(1880); 7(1884)-16(1893);
ART-Q.10.462-476
gen.1880). - Settimanale. - Il compl. di tit. varia in: pubblicazione Manca 1886-1887, 1889
settimanale sorrentina.
Storia illustrata : rivista mensile. - A. 1, n. 1 (dic. 1957)- . Milano : A. Mondadori, 1957- . - v. : ill. ; 29 cm. ((Sospesa dal
1991 al 1994, Dal 1995: n.s., n. 0/1 (lug. 1995). - Il compl. di tit.
varia in: uomini e fatti di ieri, oggi e domani. - L'editore varia:
Portoria

1(1957); 9(1965); 19711991; In gran parte lac.
1957-1989

PER.0006.Sup.09

Studi Beneventani. - N. 1 (giu. 1989)- . - Benevento :
Associazione Istorica Beneventana, 1989- . - v. ; 23 cm.
((Semestrale.

1(1989), n. 1;

COMP.001.E.13
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Studi cattolici : rivista trimestrale di teologia pratica. - A. 1, n. 1
(giu. 1957)- . - Roma : Ares, 1957- . - v. : ill. ; 27 cm.
((Mensile dal 1965. - Cambia luogo di edizione (Milano) e
sottotitolo: Mensile di studi e attualità.

1(1957)-18(1974); Manca
COMP.001.H.03
1963

Studi e ricerche francescane : rivista trimestrale del Centro
campano studi francescani. - A. 1, n. 1 (1972)- . - Napoli : [s.
n.], 1972- . - v. ; 24 cm. ((Il complemento del titolo varia in:
Rivista trimestrale della TDC e dell'Istituto meridionale di
francescanesimo

1(1972)-7(1978); 10(1981);
15(1986)PER.0022.Sup.05
16/17(1987/1988);

Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G.
Toniolo. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1966)- . - Pisa : [s. n.], 1966- . - 14(1979)-16(1981);
v. ; 24 cm.

COMP.001.I.03

Studi ecumenici / Istituto di studi ecumenici S. Bernardino. - A. 1,
n. 1/2 (gen.-giu. 1983)- . - Verona : Istituto di studi ecumenici S. 5(1987)-21(2003); Manca
Bernardino, 1983- . - v. ; 21 cm. ((Trimestrale, Sommari e indici 2002. In gran parte lac.
1983-1990 in: a. 8, n. 4 (ott.-dic. 1990); 1991-2000 in: a. 18, n. 4 1998-2003
(ott.-dic. 2000)

PER.0032.Sup.05

Studi pastorali / a cura del Centro di orientamento pastorale. Roma : [s. n., 1968?]- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non
6(1973)-8(1975); Lac.
determinata. - Direttore responsabile Gaetano Bonicelli. - La data
di inizio da ACNP.

COMP.001.I.04

Pagina 73

stampa 10/07/2014

Elenco periodici
Biblioteca diocesana di Pozzuoli

Testata

Consistenza del posseduto Collocazione

Studi sociali : bimestrale di cultura / Ufficio centrale assistenti
ACLI. - A. 1, n. 1-2(feb.-mar. 1961)- . - Roma : Ed. del cristallo,
[1961]- . - v. ; 22 cm. ((Mensile dal 1968. - Il compl. del titolo:
da a.29, n.3(mar.1990): mensile di problemi sociali e politici. - La
responsabilità varia: da 1968-a.11, n.4/5(1971)Uff. naz. assistenti
ecclesiastici delle ACLI, da a.11, n.6/8(1971)-1975, Gruppo
8(1968)-33(1994); Manca
sacerdotale naz. mondo del lavoro, da 1976-1977 Uff. naz. per la 1970-1971
pastorale del mondo del lavoro, da 1978-a.28,
n.7/8(lug./ago.1988)Uff. naz. CEI per la pastorale sociale e del
lavoro. - L'ed. varia: da a.17,n.11/12(1977)Napoli : Ed.
Dehoniane. - Luogo di ed. dal 1988: Roma. - Il formato varia 1991
in cm. 24

PER.0025.Sup.02

Studium : rivista di vita e di cultura. - Roma : [s. n., 1904?]- . - 49(1953)-89(1993); In
v. ; 24 cm. ((Mensile, poi bimestrale. - La data di inizio da ACNP gran parte lac. 1953

PER.0029.Sup.01

Sussidi per l'apostolato. - Roma : Unione uomini di Azione
Cattolica. - v. ; 18 cm. ((Descrizione basata su: A. 22, n. 2 (feb.
1961). - Inizia nel 1939 e cessa nel 1969.

22(1961)-29(1968); Lac.
1961

COMP.002.H.02

Tabor : rivista di vita spirituale. - A. 1, n. 1 (1946)- . - Roma :
L'airone, 1946- . - v. ; 21 cm. ((Il sottotitolo varia. - Mensile

49(1995)-53(1999);

PER.0039.07

Tam tam flegreo : periodico di informazione, radio, turismo, sport,
spettacolo e tempo libero. - A.1, n. 0 (lug. 1989)- . - Arco Felice 1989-1990; In gran parte
: [s. n.], 1989- . - v. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Il lac.
formato varia

PER.CF.028

Tammurriata. - [Monte di Procida : s. n.]. - v. ; 31 cm.
((Descrizione basata su n. 0 del 2003. - Direttore Marco Ruocco

PER.CF.049

2003 n. 0
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Temi di predicazione : rivista bimestrale dei padri Domenicani. A. 1, n. 1 (1957)-a. 39, n. 350 (1995) ; n. s., n. 1 (1995)- . 1(1957)Napoli : Ed. Presbyterium, 1957- . - v. ; 23 cm. ((Mensile dal
1972. - Alterna fasc. monografici con fasc. di omelie per i tre cicli
liturgici. - Il luogo e l'editore variano. - Indici 1957-1981

PER.R.004.B-E

1(1996)-3(1998); In gran
parte lac.

PER.CF.026

Terra flegrea città d'Europa : quindicinale dell'Associazione Terra
Flegrea. - Pozzuoli : Terra Flegrea. - v. ; 35 cm. ((Descrizione
1(1998)-5(2001); In gran
basata su: a. 1, n. 3(18 lug. 1998). - Da N.s. n.0(gen.2001) varia il parte lac.
tit.: Terra flegre@ città d'Europa.

PER.CF.025

Terr@flegrea : quindicinale di cittadinanza. - A. 1, n. 0(apr.
1996)- . - [S. l.] : Associazione Futuro Europa, 1996- . v. ; 36 cm. ((Il formato varia

Terra santa, La : pubblicazione mensile della Custodia
francescana. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1921)- . - Gerusalemme :
Convento di S. Salvatore, 1921- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Compl. del
tit. nel verso della cop.: pubblicazione mensile illustrata della
Custodia francescana

45(1969)-60(1984);
78(2002); 80(2004)PER.0017.Sup.12
81(2005); In gran parte lac.
1984-2005

Tertium Millennium / Comitato centrale del grande Giubileo
dell'anno 2000, Città del Vaticano - A. 1, n. 1 (mar. 1997)-[2000]. - 1(1996)-4(2000). In gran
Casale Monferrato : Piemme, 1997-2000. - v. : ill. ; 30 cm.
parte lac. 1996-1998
((Bimestrale. - La data di fine da ACNP

COMP.002.H.01

Testimonianze : quaderni mensili di spiritualità. - A. 1, n. 1 (gen.
9(1966)-20(1977); Manca
1958)- . - Firenze : [s. n., 1958]- . - v. ; 22 cm. ((Da a. 40, n.
1968, 1974-1975 In gran
391 (gen/feb. 1997): bimestrale. - Poi complemento del titolo:
parte lac. 1966-1977
Quaderni mensili. - Il luogo di pubblicazione varia.

COMP.001.I.07
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Tetto, Il - A. 1, n. 1 (feb. 1964); 23 cm. ((Bimestrale

. - Napoli : [s. n.], 1964-

Consistenza del posseduto Collocazione
. - v. 3(1966)-41(2004); Manca
1968-1969,1971-1973

PER.0031.Sup.04

Tracce. Litterae communionis : rivista di Comunione e
liberazione. - A. 20, n. 8 (set. 1993)- . - Milano : Nuovo Mondo, 22(1995); 29(2002)PER.0024.Sup.04
1993- . - v. : ill. ; 27 cm. ((Mensile. - Già CL. Litterae
31(2004); In gran parte lac.
communionis
Traccia, La : l'insegnamento di Giovanni Paolo 2. - A. 1, n. 1(15
feb. 1980)- . -Roma : [s. n.] , 1980- . - v. : ill. ; 24 cm.
5(1985)-7(1987);
PER.0021.Sup.05
((Mensile. - Il compl. del tit. varia in: L'insegnamento di
Benedetto 16.
TuttaNapoli quartiere per quartiere : settimanale. - Napoli : [s. n.]. v. ; 34 cm. ((Descrizione basata su A. 1, n. 6(9 mar. 1984). 1(1984)2(1985); Lac.
Direttore Geo Nocchetti

PER.0006.Sup.11

Unione (Il) : settimanale di politica cristiana. - A.1, n.1 (27 set.
1959)- . - Roma : [s.n.], 1959- (Roma : U.E.S.I.S.A). - v. ; 58 cm. 3(1961)-4(1962);
((Settimanale. - Dal 1961: 25 cm.

COMP.001.C.05

Ut unum sint. - Brindisi : [s. n.]. - v. : ill. ; 24 cm. ((Descrizione
basata su: a. 16, n. 1 (gen.-feb. 1975). - Bimestrale

47(2002)-50(2005); In gran
PER.0026.Sup[03
parte lac.

Vedetta del golfo, La. - Ischia : [s.n.]. - v. ; 45 cm. ((Periodicità
non determinata. - Descrizione basata su a. 4 (1911) n. 5 del 1
marzo.

4(1911) n. 5-6;

Venga il tuo regno : rivista missionaria per le famiglie. - Napoli :
Regione meridionale del Pontificio Istituto Missioni Estere. - v. : 25(1969)- In gran parte
ill. ; 30 cm. ((Descrizione basata su: a. 25, n. 7-8 (lug.-ago. 1969). - lac. 1989-2006
Mensile
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Verbum Dei : periodico settimanale di sacra predicazione. - A. 1,
1913-1950; Manca 1916n. 1 (30 nov. 1913)- . - Torino : Libreria del Sacro Cuore, 19131921, 1938-1948
. - v. ; 23 cm.

PER.R.006

Vie d'Italia, Le : rivista mensile del Touring Club Italiano : organo
ufficiale dell'Ente nazionale industrie turistiche. - A. 27, n. 1 (gen.
33(1927) n. 1-6; 71(1965)1921)-a. 73, n. 12 (dic. 1967). - [S. l. : s. n.], 1921-1967 (Milano :
COMP.002.E.01
73(1967).
Stab. grafico artistico industriale G. Modiano). - 71 v. : ill. ; 24
cm. ((Il compl. del tit. varia. - Sospeso nel 1944-1945.
Vie pastorali, Il cappellano del lavoro : mensile di studi e
informazioni pastorali / edito dall'ONARMO. - A. 18, n. 1 (mag.
1968)- . - Roma : [s. n.], 1968- . - v. ; 24 cm. ((Mensile.

18(1968)-20(1970);

COMP.001.I.06

Vita e pensiero : rassegna italiana di cultura. - A. 1, fasc. 1 (1 dic.
1914)- . - Firenze : Libreria ed. Fiorentina, 1914- . - v. : ill. ;
36(1953)-68(1986);
24 cm. ((Bimestrale, poi mensile, poi bimestrale. - Sospeso dal
73(1990); 85(2002)1944 al 1946. - Il compl. del tit. varia in: rassegna italiana di
86(2003);
cultura, poi: mensile di cultura dell'Università Cattolica. - L'ed.
varia in: Società editrice Vita e Pensiero. - Il formato varia.

PER.0020.Sup.02

Vita francescana : rivista trimestrale / pubblicato dal Terz'ordine
nazionale secolare francescano dei frati minori cappuccini. - Roma 26(1974)-31(1979);
: [s. n., 1949?]- . - v. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1949. 33(1981)-43(1991).
Descrizione basata su: a. 26, n. 1-2 (ge.-feb. 1974)

PER.0028.SUP.01

Vita in Cristo e nella Chiesa, La : rivista mensile liturgica. - Roma
: Provincia italiana Pie Discepole del Divin Maestro. - v. : ill. ; 26 44(1995)cm. ((Descrizione basata su: a. 44, n. 3 (mar. 1995). - Mensile

PER.0048.03

Lac.
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Vita pastorale : mensile per operatori di pastorale. - Alba : Pia
società S. Paolo, 1912- . - v. ; 24 cm. ((Descrizione basata su:
nov. 1969. - Mensile

Consistenza del posseduto Collocazione
48(1960)1996

Manca 1995-

PER.0025.Sup.04

Voce del borgo : periodico di informazione, cultura ecuriosità dei
Campi Flegrei. - Baia : [s. n.]. - v. ; 34 cm. ((Descrizione basata 1(2005) n. 4
su A.1(2005) n. 4. - Periodicità non determinata

PER.CF.047

Voce della Campania, La : quattordicinale di politica economia
cultura e attualità. - A. 1, n. 1 (1 giu. 1973)- . - Napoli :
GE.C.E.R, 1973- . - v. : ill. ; 50 cm. ((La periodicità varia

PER.0006.Sup.02

5(1977)-6(1978); N.s.
9(1984)-18(1993); Lac.

Voce della Verità, La. - A. 1, n. 1 (3 giu. 1917)-a.18, n.4
(apr.1934). - Pozzuoli : Tip. F. Granito, 1917-1934. - v. ; 23 cm. 7(1923)-18(1934).
((Mensile. - Poi: Bollettino ecclesiastico della Diocesi di Pozzuoli

PER.CF.001

Voce di Monteleone, La. - Marano : Parrocchia S. Alfonso de'
Liguori. - v. : ill. ; 32 cm. ((La periodicità varia. - Descrizione
basata su: n. 6 (ago. 2000)

PER.CF.055

2000 giu.

Voce, Una / Associazione per la salvaguardia della liturgia latinogregoriana. - A. 1, n. 1 (gen. 1967)- . - Roma : [s. n.], 1967- . - 1968-1984; Lac.
v. ; 28 cm. ((Trimestrale.

COMP.001.P.03

Volto dei volti, Il : rivista semestrale di spiritualita, teologia e
iconografia / Istituto internazionale di ricerca sul Volto di Cristo. - 1(1998)- Lac. 2007, 2010A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1998)- . - Gorle : Velar, [1998]-. - v. : ill. ; 24 2011
cm

PER.0026.Sup.05
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