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GHERARDO LAZZERI

BIBLIOGRAFIA
AERONAUTICA
ITALIANA
1937-2000

Si tratta del proseguimento cronologico dei precedenti volumi di padre
Giuseppe Boffito pubblicati nel 1929 e nel 1937, recentemente ristampati, che
costituiscono l’opus magnum della sua multiforme e prolifica attività culturale.

Organizzata per materie e dotata di un ampio indice analitico e indice autori,
questa terza opera bibliografica aggiorna, con un approccio metodologico attuale,
una documentazione di straordinaria importanza – unica nel suo genere a livello
internazionale – completando così un pregevole quadro di quanto è apparso in Italia
sulla storia, la tecnologia e la letteratura dell’aeronautica nel XX secolo.

Biblioteca di bibliografia italiana, vol. 182
2004, cm 18 ¥ 24,5, XXXIV-578 pp. con CD. Rilegato.

[ISBN 88 222 5388 4]

GIUSEPPE BOFFITO, Biblioteca aeronau-
tica italiana illustrata. Precede uno stu-
dio sull’aeronautica nella letteratura,
nell’arte e nel folklore. 1929, cm 21
× 30, CXVI-546 pp. con 90 ill.
n.t. Rilegato. Ristampa 2002

(B.B.I., 170). √ 72,00 [5050 8]

— — Primo supplemento decennale (1927-1936).
Con aggiunte all’intera «Biblioteca» e appendice
sui manifesti aeronautici del Museo Caproni in
Milano descritti da Paolo Arrigoni. 1937, cm
21 × 30, VIII-680 pp. con 36 ill. n.t. e f.t.
Rilegato. Ristampa 2002 (B.B.I., 171).
√ 72,00 [5051 6]

Continuing the work of Father Giuseppe Boffito this third biblio-
graphical volume updates the previous two published in 1929 and
1937 and comprises extensive analytical and author indexes. A
somewhat modern approach to this exceptional, important and
internationally unique feat the bibliography completes the picture of
all that has appeared in Italy in the 20th century on aeronautical
history, technology and literature.


