
Della multiforme e prolifica attività cul
turale di padre Giuseppe Bollito, questa 
grandiosa iniziativa bibliografica,costitui
sce certamente l'opus magnum. E anche 
una documentazione di straordinaria 
importanza - unica nel suo genere a 
livello internazionale - di quanto sia 
apparso in Italia sulla storia, la tecnolo
gia e la letteratura dell'aeronautica. 

Il primo volume e !'ancor più corpo
so «Supplemento decennale» sono esauriti 
da tempo immemorabile. Ritenendo che 
abbiano conservato non solo la validità scientifica 
ma anche la freschezza di una viva fonte di studi 
e ricerche, abbiamo voluto riproporne la di
sponibilità accogliendo la ristampa nella «Bibliote
ca di bibliografia italiana», collana che, per cura di 
Gherardo Lazzeri, ospiterà entro breve tempo 
anche un essenziale aggiornamento destinato a 
completare la bibliografia dal 1937 al 2000. 

From the multiform and prolific cu ltura/ 
activities of Father Giuseppe Boffito this 

magnificen t bibliographicalfeat is with
out doubt the magn um opus . It is a/so 

exceptionally important evidence -
unique in its kind at an interna
tional leve/ - of ali that has ap

pea red in Italy on aeronautica/ 
history, technology and literature. 

Thefirst volume and the even denser 
«SupJ?lemento decennale» have been 

out of print for many years now. In the 
firm belief that we have maintained not only 

the scientific validity but a/so the freshn ess of a 
live source of study and research it is our desire 
to make this work available again by welcoming 
the reprint in our «Biblioteca di bibliografia 
Italiana » series that wi/1 a/so ca rry an essential 
update designed to complete the bibliography 
from 193 7 to 2000. 
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