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aa.vv, enc.tempodi scuola nuova febo conti vol 5 edil nord mi 79 enc 1784 1783
aa.vv. 600 giorni nella resistenza c.r.piemont to 79 sto 509
aa.vv. a come ambiente mi 91 nar 1951
aa.vv. ai limiti dei possibile sansoni bg 0 nar 1940
aa.vv. alberi e arbusti blued cn 2 sto 2025
aa.vv. appuntamento con il brivido sansoni bg 98 nar 1941
aa.vv. appuntamento con il mistero sansoni bg 99 nar 1923
aa.vv. atlanta illustrato vol.6asia del nord estremo oriente a.mond vr 62 geo 200
aa.vv. atlanta illustrato vol.8oceania e regione polari a.mond vr 62 geo 202
aa.vv. atlante illustrato vol.1europa occidentale a.mond vr 62 geo 195
aa.vv. atlante illustrato vol.2europa orientale e urss a.mond vr 62 geo 196
aa.vv. atlante illustrato vol.3america del nord a.mond vr 62 geo 197
aa.vv. atlante illustrato vol.4america del sud a.mond vr 62 geo 198
aa.vv. atlante illustrato vol.5africa a.mond vr 62 geo 199
aa.vv. atlante illustrato vol.7asia del sud e medio oriente a.mond vr 62 geo 201
aa.vv. atlante storico de agost no 78 sto 556 m
aa.vv. bibliot. parco ticino - gli uccelli fabbri mi 82 scn 1689
aa.vv. bibliot. parco ticino - i fiori fabbri mi 86 scn 1695
aa.vv. bibliot. parco ticino - i funghi fabbri mi 84 scn 1693
aa.vv. bibliot. parco ticino - i mammiferi fabbri mi 82 scn 1688
aa.vv. bibliot. parco ticino - i pesci fabbri mi 82 scn 1690
aa.vv. bibliot. parco ticino - la flora acquatica fabbri mi 83 scn 1692
aa.vv. bibliot. parco ticino -gli alberi fabbri mi 85 scn 1694
aa.vv. bibliot. parco ticino -la gestione faunistica fabbri mi 83 scn 1691
aa.vv. coll.e.d.st.-1918: da caporetto a trento e trieste loescher fi 68 sto 1753 m
aa.vv. coll.e.d.st.-1946:monarchia o repubblica loescher fi 69 sto 1754 m
aa.vv. coll.e.d.st.-da aspromonte a porta pia loescher fi 68 sto 1758 m
aa.vv. coll.e.d.st.-i giorni della liberta' l'aprile dal '45 loescher fi 69 sto 1761 m
aa.vv. coll.e.d.st.-i moti carbonari del 1831 loescher fi 69 sto 1748 m
aa.vv. coll.e.d.st.-i moti di napoli e di palermo del 1820-21 loescher fi 68 sto 1762 m
aa.vv. coll.e.d.st.-i moti piemontesi del 1821 loescher fi 68 sto 1763 m
aa.vv. coll.e.d.st.-il brigantaggio loescher fi 68 sto 1750 m
aa.vv. coll.e.d.st.-l'italia in africa 1869-1896 loescher fi 69 sto 1749 m
aa.vv. coll.e.d.st.-la repubblica cisalpina loescher fi 68 sto 1747 m
aa.vv. coll.e.d.st.-la repubblica romana del 1798-1799 loescher fi 69 sto 1751 m
aa.vv. coll.e.d.st.-la resistenza a firenze loescher fi 69 sto 1760 m
aa.vv. coll.e.d.st.-la restaurazione in italia loescher fi 69 sto 1755 m
aa.vv. coll.e.d.st.-le origini del movimento operaio in italia loescher fi 68 sto 1752 m
aa.vv. coll.e.d.st.-le quattro giornate di napoli loescher fi 68 sto 1757 m
aa.vv. coll.e.d.st.-roma 1944:le fosse ardeatine loescher fi 68 sto 1764 m
aa.vv. coll.e.d.st.-testimonianze di vita romana dell' 800 loescher fi 69 sto 1745 m
aa.vv. coll.e.d.st.-venezia nel 1848-49 loescher fi 68 sto 1759 m
aa.vv. coll.e.d.st.-vita civile in emilia fra il 700 e l' 800 loescher fi 69 sto 1746 m
aa.vv. coll.e.d.st.1914-1915 intervento o neutralita' loescher fi 68 sto 1756 m
aa.vv. coll.e.d.st.vita civile in lombardia alla fine del 700 loescher fi 68 sto 1744 m
aa.vv. coll.f.d.st.-la repubblica cisalpina loescher fi 74 sto 1743 m
aa.vv. coll.la tavolozza - n°1  van gogh a.mond vr art 225
aa.vv. coll.la tavolozza - n°10  madigliani a.mond vr art 220
aa.vv. coll.la tavolozza - n°11  picasso a.mond vr art 219
aa.vv. coll.la tavolozza - n°12  dufy a.mond vr art 218
aa.vv. coll.la tavolozza - n°13  braque a.mond vr art 216
aa.vv. coll.la tavolozza - n°13  cezanne a.mond vr art 217
aa.vv. coll.la tavolozza - n°19  renoir a.mond vr art 215
aa.vv. coll.la tavolozza - n°27  chagall a.mond vr art 214
aa.vv. coll.la tavolozza - n°29  utrillo a.mond vr art 213
aa.vv. coll.la tavolozza - n°30  picasso a.mond vr art 212
aa.vv. coll.la tavolozza - n°32  miro a.mond vr art 211
aa.vv. coll.la tavolozza - n°34  klee a.mond vr art 210
aa.vv. coll.la tavolozza - n°35  gris a.mond vr art 209
aa.vv. coll.la tavolozza - n°36  bernard buffet a.mond vr art 208
aa.vv. coll.la tavolozza - n°41  manet a.mond vr art 207
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aa.vv. coll.la tavolozza - n°43  matisse a.mond vr art 206
aa.vv. coll.la tavolozza - n°5  toulouse-lautrec a.mond vr art 224
aa.vv. coll.la tavolozza - n°6  klee a.mond vr art 223
aa.vv. coll.la tavolozza - n°8  van gogh a.mond vr art 222
aa.vv. coll.la tavolozza - n°9  piero della francesca a.mond vr art 221
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - abruzzo,molise loescher to 68 geo 1707
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - basilicata e calabria loescher to 68 geo 1710
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - campania loescher to 68 geo 1709
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - emilia romagna loescher to 68 geo 1704
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - lazio loescher to 68 geo 1708
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - marche loescher to 68 geo 1706
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - puglia loescher to 68 geo 1711
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - sardegna loescher to 68 geo 1713
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - sicilia loescher to 68 geo 1712
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - trentino alto adige loescher to 68 geo 1703
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - umbria loescher to 68 geo 1705
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia - veneto,friuli venezia giulia loescher to 68 geo 1702
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia liguria loescher to 68 geo 1701
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia lombardia loescher to 68 geo 1700
aa.vv. coll.monografie reg.d'italia-piemonte e valle d'aosta loescher to 68 geo 1699
aa.vv. conoscere dizionario enciclopedico fabbri mi 59 enc 1661 1662
aa.vv. conoscere vol 5-6-7-8-9-10-11-12 fabbri mi 59 enc 1653 1660
aa.vv. contributo all'anno internazionale del riso e.naz.risi 66 geo 506
aa.vv. contributo delle donne a lotta di liberazione c.r.piemont to 74 sto 608
aa.vv. el alamein e stalingrado:le battaglie che segnarono la storia litopress borgo 4 sto 2023
aa.vv. enc. itinerari 1/8 einaudi to 92 nar 1864
aa.vv. enc. Itinerari 8 einaudi to 88 nar 1863
aa.vv. enc.la ricerca 22°-guida allo studio della regione loescher to 66 geo 1697
aa.vv. enc.la ricerca 30°-i grandi fiumi-il rio delle amazzoni loescher to 66 geo 1698
aa.vv. enc.la ricerca 8°-la formazione dei centri urbani in italia loescher to 66 geo 1696
aa.vv. enc.la ricerca-1° i greci nell'età di pericle (vita quot.) loescher to 69 sto 1714 m
aa.vv. enc.la ricerca-13° ai tempi dei castelli feudali loescher to 69 sto 1719
aa.vv. enc.la ricerca-15° la dominazione spagnola nell'italia meridionale loescher to 69 sto 1720
aa.vv. enc.la ricerca-16° alle origini degli stati uniti d'america loescher to 69 sto 1721
aa.vv. enc.la ricerca-17° storia della guerra loescher to 69 sto 1722
aa.vv. enc.la ricerca-18° piccola storia dell'abitazione in europa loescher to 69 sto 1723
aa.vv. enc.la ricerca-2° i greci nell'età di pericle (vita pubblica) loescher to 69 sto 1715
aa.vv. enc.la ricerca-25° il pensiero politico del risorgimento loescher to 69 sto 1724
aa.vv. enc.la ricerca-26° la resistenza in europa loescher to 69 sto 1725
aa.vv. enc.la ricerca-27° campagne garibaldine loescher to 69 sto 1726
aa.vv. enc.la ricerca-28° paesi asiatici del xix e xx secolo-india loescher to 69 sto 1727
aa.vv. enc.la ricerca-29° paesi asiatici del xix e xx secolo cina e giappone loescher to 69 sto 1728
aa.vv. enc.la ricerca-31° storie delle ferrovie loescher to 69 sto 1729
aa.vv. enc.la ricerca-32° piccola storia dell'abbigliamento loescher to 69 sto 1730 m
aa.vv. enc.la ricerca-37° la prima guerra mondiale loescher to 69 sto 1731
aa.vv. enc.la ricerca-38° la seconda guerra mondiale loescher to 69 sto 1732
aa.vv. enc.la ricerca-39° campagne coloniali  italiane loescher to 69 sto 1733
aa.vv. enc.la ricerca-40° la nascita della grande industria in europa loescher to 69 sto 1734
aa.vv. enc.la ricerca-41° civilta' precolombiane-maya e aztechi loescher to 69 sto 1735
aa.vv. enc.la ricerca-42° civilta' precolombiane-inca loescher to 69 sto 1736
aa.vv. enc.la ricerca-43° dallo statuto albertino alla costituzione repubb. loescher to 69 sto 1737
aa.vv. enc.la ricerca-45° gli etruschi loescher to 69 sto 1738
aa.vv. enc.la ricerca-49° gli ordinamenti politici dei romani loescher to 69 sto 1739
aa.vv. enc.la ricerca-5° la vita quotidiana a roma (vita privata) loescher to 69 sto 1716
aa.vv. enc.la ricerca-50°  la guerra di secessione americana loescher to 69 sto 1740
aa.vv. enc.la ricerca-51° da maometto all'impero islamico loescher to 69 sto 1741
aa.vv. enc.la ricerca-52° civilta' degli arabi-dall'imp.islam.al risorg.arabo loescher to 69 sto 1742
aa.vv. enc.la ricerca-6° la vita quotidiana a roma (vita sociale) loescher to 69 sto 1717
aa.vv. enc.la ricerca-7° i romani urbamisti e architetti loescher to 69 sto 1718
aa.vv. enciclopedia mondadori per la gioventù a.mond mi 62 enc 1770 1769
aa.vv. genova s.e.i. to 62 geo 360
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aa.vv. germania s.e.i. to 71 geo 406
aa.vv. grecia s.e.i. to 71 geo 407
aa.vv. guida al parco del ticino reg.piem to 85 scn 1686
aa.vv. i giovani cittadini della nuova europa tci mi 4 sto 2026 2027
aa.vv. inghilterra s.e.i. to 71 geo 408
aa.vv. itinerari einaudi to 88 enc 1765
aa.vv. itinerari einaudi to 88 enc 1782 m
aa.vv. itinerari vol 9 einaudi to 91 enc 1808
aa.vv. k2 1954 cai to 94 geo 1920
aa.vv. la costituzione italiana e lo statuto della regione piemonte milanoage cn 1 sto 2024
aa.vv. oceano vivo marz 66 nar 231
aa.vv. paradisi della droga i s.e.i. to 68 nar 431
aa.vv. parco del ticino - antichi misteri del ticino reg.piem to 85 scn 1685
aa.vv. parco del ticino - corso di botanica reg.piem to 86 scn 1682
aa.vv. parco del ticino - gli insetti reg.piem to 86 scn 1680
aa.vv. parco del ticino - i boschi del parco reg.piem to 86 scn 1684
aa.vv. parco del ticino - l'acqua e il fiume reg.piem to 86 scn 1683
aa.vv. parco del ticino - la fauna reg.piem to 86 scn 1681
aa.vv. piccola enciclopedia della natura tci mi 89 scn 1913
aa.vv. pionieri dello spazio i a.mond. vr 61 scn 121
aa.vv. popolazione, ambiente e sviluppo pamom roma 2 geo 2028 2029
aa.vv. pregettualità e creatività nella scuola nar 1946
aa.vv. resistenza italiana roma 64 sto 194
aa.vv. resistenza italiana a.mondad mi 75 sto 432
aa.vv. resistenza italiana a.mondad mi 75 sto 433
aa.vv. resistenza italiana a.mondad mi 75 sto 434
aa.vv. resistenza italiana a.mondad mi 75 sto 435
aa.vv. roma antica marzocco fi 63 sto 501
aa.vv. siamo solo bambini mi 95 nar 1993
aa.vv. sorgenti della scienza le armando roma 61 scn 110
aa.vv. suno: 14 dicembre 1944 4 sto 2022 m
aa.vv. tesoro d'italia ,edifici e terreni dello stato web color aq 8 geo 2091 2095
aa.vv. u.s.a. di la' di un mito s.e.i. to 68 nar 430 m
aa.vv. un volto o una maschera ist.innocen. fi 97 civ 1918
abba da quarto al volturno zanic bo 63 sto 166
abeni annibale alle porte la scuola bs 70 nar 576
adams cowboy loescher to 81 nar 1571 1577 m1575-1
adler segreto dei numeri il a.mond vr 67 mat 511
affentr.-balliano picchi colli e ghiacciai s.e.i. to 61 geo 234
ain l'economia novarese tra 800 e 900 no 95 nar 1944
aitmatou addio gul' sary mursia mi 75 nar 470
alain ragazi di dublino s.e.i. to 81 nar 1006 1025 m1006
alberti meraviglie della musica le a.mond. vr 65 mus 246
alberto giornali e giornalisti s.e.i. to 70 nar 340
alcoot piccole donne a.mond mi 88 nar 681
alcoot piccole donne crescono le a.mond mi 88 nar 680
alcoot piccoli uomini a.mond mi 89 nar 686
alcott piccoli uomini boschi mi 59 nar 15
alimonti come si fa un giornale ed.r.a.d.ar vi 67 tec 345
alimonti come si fa un giornale ed.r.a.d.ar vi 67 tec 346
allan poe racconti i vol. 1°-2°-3° einaudi to 65 nar 661 663 m2
allasino lunga lotta la s.e.i. to 59 nar 339
alvaro come parlano i grandi e altri racconti bompiani mi 70 nar 383
alvaro gente in aspro monte garzanti mi 78 nar 542
alvaro gente in aspromonte garzanti mi 80 nar 770 786
alvaro gente in aspromonte garzanti mi 91 nar 1800
ambrosini sport gioia di vivere e.i.r. roma 64 nar 318
andrè in casa riparo tutto io bietti mi 66 tec 285
anfousse sette mamme per camilla fi 0 nar 1989
angelini vita di gesu' la utet to 60 nar 185
angelino l'italiano attraverso la storia dell'arte guerra pg 6 stra 2101
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angiolini lavori in rafia la scuola bs 58 tec 278
angiolini lavori in rafia i la scuola bs 58 tec 612
ardizzone-de leon europa:un'idea la scuola bs 74 geo 452
ardizzone-de leon israele:lo stato problema la scuola bs 74 geo 455
argilli dieci citta' le bompiani mi 70 nar 424
arguedas fiumi profondi i einaudi to 81 nar 651
ariando barricata della doganella la nicola mi 64 nar 710
armen ragazzo gazzella il fabbri mi 67 nar 590 m
armostrong souder una storia dell'america negra le monn fi 71 nar 421
armstrong bibbia racconta la garzanti mi 63 nar 114
armstrong sounder salani fi 77 nar 580
arpino assalto al treno l' einaudi to 66 nar 516
arpino avventure di corte e di cortile garzanti mi 90 nar 1804
arpino il contadino gene' garzanti mi 85 nar 1788
arpino mille e una italia le einaudi to 88 nar 627
arpino rafe' e micropiede einaudi to 62 nar 67
arpino rape' e micropiede garzanti mi 89 nar 1795
arsen'ev dersu uzala mursia mi 89 nar 1836
artini forestiero il massimo mi 75 nar 525
asimov io,robot bompiani mi 84 nar 1649
asnaghi estate in giallo cedam no 8 nar 2084
astaldi- barbiero nemici per la pelle giu-marz fi 88 nar 619
auletta pellegrini e viaggiatori in terra santa cappelli bo 63 nar 205
balboni civiltà italia guerra pg 7 stra 2099
balboni geografia d'italia per stranieri guerra pg 5 stra 2100
balboni introduzione allo studio della letteratura italiana guerra pg 5 stra 2098
balboni storia e testi di letteratura italiana per stranieri guerra pg 4 stra 2097
baldaccini-cavadini il fiume tci mi 85 scn 1911
ballario l'erba cresce d'estate giu-marz fi 75 nar 1155 1165 m1161-6
ballario novara terra senza pace s.e.i. to 59 geo 82
ballerini in ogni istante fabbri mi 7 nar 2052 m
ballini beethoven la scuola bs 61 mus 284
bandini buti libro dell'atomo il amz mi 62 scn 512 513
banfi malaguzzi crociati a gerusalemme paravia to 56 epi 316
barbieri automobile e le sue meraviglie la paoline vi 62 tec 148
barcellini via larga vallec fi 56 art 164
bard pour lire pour lire hachette paris 66 fra 495
barelli e. odissea b.mond mi 89 nar 1854
bargellini giornale del mondo a.mondad mi 67 sto 502
bargoni stura meraviglie del mondo minerale le u.t.e.t to 61 scn 188
bari coll.inc. la natura - n°4 abitanti dell'acqua la scuola bs 59 scn 94
barker la casa delle vacanze sansoni bg 0 nar 1924
barlettani lampo il cane viaggiatore garzanti mi 78 nar 896 918 m902-91
barrie peter pan bompiani mi 62 nar 111
barrie peter pan a.mond mi 88 nar 685
bassa coraggio di parlare il fabbri mi 83 nar 968 984 m968-97
bassi un uomo libero l' arciere cn 77 nar 518
bassi-batistelli patata la paravia to 60 tec 44
basso cento pagine di verita' fabbri mi 88 nar 1827
basso il coraggio di parlare fabbri mi 87 nar 1823
battiato massaia la paravia to 60 tec 47
battistelli avvicendamenti culturali gli paravia to 60 tec 42
battistelli azienda agraria moderna la paravia to 60 tec 43
bava kalevala s.e.i. to 57 epi 172
bedeschi centomila gavette di ghiaccio mursia mi 71 nar 387
bedeschi peso dello zaino il garzanti mi 76 nar 483
bedeschi peso dello zaino il garzanti mi 78 nar 1578 1585
beecher-stowen capanna dello zio tom la utet to 58 nar 157
beltrami capitano il nuova it. fi 79 nar 624
belvianes mammiferi de agost no 63 scn 59
benazzo problemi del nostro tempo petrini to 77 nar 1608 1611
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benazzo c. problemi d'oggi petrini to 88 nar 1849 1847
beretta-costa avventurosa storia sul mare l' s.e.i. to 74 nar 447
bergamini cuore della valle il nicola mi 64 nar 708
berlusconi l'italia che ho in mente mi 0 pol 1991
berlutte ritorno all' amore s.e.i. to 61 nar 227
bernardi un po’ di piemonte s.e.i. to 57 geo 83
berneck mercanti conquistano il mondo i la scuola bs 70 nar 439
bernini-parachini innestatore vivaista lo paravia to 60 tec 41
bersanetti sul cusma brillava una stella(luglio 1993-settembre1945 mursia mi 69 nar 380
berto il brigante a.mond mi 85 nar 1837
bertolino-delponte suno caro nostro paese eos no 97 sto 1916
bertolino-delponte suno caro nostro paese eos no 97 sto 2021
bertoni chi vuol costruire? s.e.i. to 62 tec 440
biagi dai nostri inviati in questo secolo s.e.i. to 73 nar 463
biancotti aosta e la grande valee s.e.i. to 56 geo 79
bihoreau tour de monde en 80 juors le hachette paris 72 fra 486
bindi mondaini d. la casa dei 100 orologi salani mi 2 nar 2017
birardi romanzo di ilio il salani fi 83 nar 1476 1483 m1482
bitossi avventure di marco polo le bompiani mi 82 nar 1586 1589
bitossi la casa tra i binari garzanti mi 84 nar 1793
blancpain-c. civilisation francaise la hachette paris 74 fra 441 446
boccaccio decameron bompiani mi 0 nar 1926
boccaccio novelle dal decamerone fabbri mi 60 nar 13
boldrini i tamburi di masaniello b.mond mi 85 nar 1826
boldrini maia delle streghe b.mond mi 85 nar 1812 m
boldrini ragazzi in vendita a.mond vr 78 nar 1054 1063 m1054-1
boldrini ragazzi in vendita b.mond mi 74 nar 1873
boldrini sigillo dell' imperatore il mond vr 79 nar 868 877
bombard naufragio volontario garzanti mi 78 nar 536
bonatti mie montagne le zanic bo 62 geo 165
bonaventura viaggio nel mondo hippy le monn fi 70 nar 302
bonetti un rapace per amico a.mond mi 9 nar 2124
bosco animali, vicini misteriosi s.e.i. to 84 nar 1495 1501
bosco cinema del brivido s.e.i. to 70 nar 353
bosco di professione uomini mursia mi 86 nar 1026 1034
bosco gente in primo piano s.e.i. to 90 nar 370
bosco tempi che scottano s.e.i. to 75 nar 462
bosco tempi che scottano s.e.i. to 74 nar 1235 1252 m1235-1
bosco terra pianeta che sanguina s.e.i. to 72 nar 465
bosco terra pianeta che sanguina s.e.i. to 73 nar 464
bosi galapagos a.mond. mi 61 scn 397
bosi le meraviglie del passato a.mondad mi 71 sto 401
bossi roncisvalle s.e.i. to 60 epi 173
bottini letame lievito della terra il paravia to 60 tec 40
botto-fortunato c'era una volta il caos capitello to 90 nar 1856
botto-fortunato gli scherzi dei grandi capitello to 83 nar 1853
brancati fare storia 1-2-3 nuova it. fi 85 sto 1845
branzini incontri nelle foreste d'europa giu-marz fi 67 scn 247
bravetta giovanna d' arco paravia to 51 nar 267
bravetta repubbliche del mare la scuola bs 60 sto 16
brigante colonna figure e fatti della storia medievale utet to 60 nar 694
brigante colonna figure e fatti della storia moderna utet to 60 nar 695
brisov-pellen il fantasma dell'università a.mond mi 2 nar 2010
brocchi posto nel mondo il s.e.i. to 65 nar 176
bromfield prateria che scompare a.mond. mi 63 scn 396
bronte jane eyre capitol bo 69 nar 425
bruckner dove soffia il monsone mursia mi 75 nar 458
bruckner gran sole di hiroscima il giu-marz fi 74 nar 553
bruckner insieme piantiamo l'ulivo fabbri mi 80 nar 1294 1308 m1294-1
bruckner ragazzi di varsavia giu-marz fi 71 nar 338
bruckner ragazzi di varsavia i giu-marz fi 83 nar 689
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bruckner ragazzi di varsavia i giu-marz fi 75 nar 1339 1342
bruckner terra calda la scuola bs 68 nar 289
bruckner uomini e robot la scuola bs 71 nar 575
bruckner vittoria dei tempi nuovi la la scuola bs 62 nar 228
brunhoff babar et le pere noel hachette paris 51 nar 235
bruni scrash! fermati e soccori! - primo soccorso sulla strada giu-marz fi 72 scn 400
bruschi m.l. la zappa, la croce, la spada capitello to 87 nar 1850
bruschi m.l. vele, spezie, meraviglie capitello to 92 nar 1869
bufalari pezzo da novanta le monn fi 71 nar 365
bufalari pezzo da novanta salani fi 79 nar 1538 1541 m1540-1
bugiani.russo il giro d'italia in 20 racconti capitello to 91 nar 1857
burger avventure del barone di munchausen le bietti mi nar 112
burnet malatie infettive le einaudi to 50 scn 55
burnett piccolo lord il s.e.i. to 59 nar 14
burnett piccolo lordil s.a.i.e. to 63 nar 137
burnettt il giardino segreto mi 89 nar 1963
buzzati barnabo delle montagne garzanti mi 77 nar 551
buzzati famosa inasione degli orsi in sicilia la martello mi 62 nar 122
byrne island of the volcanoes longman london 74 ing 609
c. faraguna austria era un paese ordinato l' salani fi 83 nar 1630
caccia dominioni el alamein longanesi mi 66 sto 598
calabrese mafia bompiani mi 92 nar 1889
caleffi si fa presto a dire fame del gallo mi 65 nar 183
calvino barone rampante il einaudi to 60 nar 66
calvino barone rampante il einaudi to 63 nar 77
calvino barone rampante il einaudi to 74 nar 618
calvino fiabe italiane vol. 1^ e 2^ einaudi to 77 nar 530 531
calvino fiabe italiane vol. 1^ e 2^ e 3^ einaudi to 88 nar 629 631 629m
calvino il barone rampante garzanti mi 91 nar 1790
calvino il cavaliere dimezzato garzanti mi 91 nar 1805 m
calvino il cavaliere inesistente garzanti to 90 nar 1834
calvino il visconte dimezzato garzanti mi 90 nar 1801
calvino il visconte dimezzato einaudi to 3 nar 2004
calvino marcovaldo einaudi to 88 nar 654 m
calvino marcovaldo einaudi to 79 nar 1223 1234 m1231
calvino marcovaldo garzanti mi 90 nar 1792
calvino marcovaldo einaudi to 75 nar 1806 m
camilleri il quarto segreto a.mond mi 3 nar 2011
camon altare per la madre garzanti mi 79 nar 373
cannella ciao ragazzi nicola mi 64 nar 709
capuana gli americani di rabbato a.mond mi 3 nar 2013
capuana quattordici novelle s.e.i. to 64 nar 190
capuana scurpiddu s.e.i. to 89 nar 1831
caratelli rete a bordo la la scuola bs 77 nar 459
caratelli barra tutta a dritta la scuola bs 71 nar 301
cargnoni america latina : l'umanità alla prova la scuola bs 75 geo 454
carini dainotti achille marazza il nostro diffcile novecento fond.a.mar no 87 sto 2096
carson mare intorno a noi il princip mi 58 scn 115
casalegno e via sorridendo s.e.i. to nar 329
casilli quale futuro derva na 91 nar 1810
casini il libro delle origini s.e.i. to 54 epi 177
casini per loco eterno s.e.i. to 59 epi 168
cassieri estate in magna grecia garzanti mi 77 nar 375
cassieri estate in magna grecia garzanti mi 77 nar 1098 1110
cassini m. il tesoro del medico di toledo mursia mi 92 nar 1874
cassola ragazza di bube einaudi to 83 nar 626
cassola taglio del bosco il einaudi to 77 nar 621
cassola taglio del bosco il einaudi to 88 nar 659
cassola tempi memorabili einaudi to 77 nar 602
cassola ragazza di bube la einaudi to 73 nar 601
castagna difesa di garibaldi longanesi mi 67 sto 615
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cavalli dell'ara scuola siamo noi la fabbri mi 78 nar 550
cavalli dell'ara scuola siamo noi la fabbri mi 77 nar 1590 1598
cei il segreto di tutankhamon fabbri mi 95 nar 1943
celato purosangue al dissellaggio cappelli bo 67 nar 280
cenzato capitale lombarda la s.e.i. to 63 geo 364
cenzato strade e contrade s.e.i. to 58 nar 174
ceram libro delle piramidi il einaudi to 82 nar 645
ceram c.w. il libro delle piramidi einaudi to 70 nar 1872
cerbo racconti ecologici fabbri mi 92 nar 1866
cerino(a cura di) i krupp e la guerra come industria roma 74 nar 1947
cervantes don chisciotte la scuola bs 61 nar 17
cervellati fagiolino e c.-storia dei burattini e burattinai bolognesi cappelli bo 65 nar 399
cesari difesa utile del frutteto la paravia to 60 tec 39
chauncy 40° parallelo paravia to 65 nar 336
chestrton nuove avventure di padre brown mursia mi 71 nar 354
chiarelli santo sepolcro s.e.i. to 61 sto 142
chiereghin eroi e dei dell'himalaya s.e.i. to 65 epi 171
chiereghin eroi e dei dell'himalaya s.e.i. to 65 epi 366
chiereghin ferrea gente s.e.i. to 64 epi 203
chierici eta' dei gimondi l' cappelli bo 68 nar 299
christopher confine nella metropoli il salani fi 77 nar 533
cimmino pahor l'egiziano salani fi 82 nar 962 967
clark fiumi scendevano a oriente i garzanti mi 73 nar 480
clark fiumi scendevano a oriente i garzanti mi 73 nar 541
clarke esplorazione dello spazio la einaudi to 55 scn 9 10
clements drilla fabbri mi 6 nar 2046
colli torino viva s.e.i. to 61 art 334
collins avorio nero bompiani mi 63 nar 70
collodi avventure di pinochio le a.mond mi 88 nar 673
collodi le avventure di pinocchio quadrifogli mi 89 nar 1839
collodi le avventure di pinocchio mursia mi 0 nar 1996 m
colonna ghost stories hachette paris 70 ing 499
comes-cioccari enciclopedia del libro d'oro a.mondad mi 63 enc 1664 1679
comida c'è posta per michele crismani ed.el tv 4 nar 2048
conan doyle le inchieste di sherlock holmes giunti fi 99 nar 2090
conrad fra terra e mare salani fi 90 nar 1841
cooper bravo di venezia il s.e.i. to 64 nar 422
cooper il risveglio delle tenebre a.mond mi 8 nar 2103
cooper ultimo dei moicani giu-marz fi 87 nar 665 m
cooper ultimo dei moicani l' fabbri mi 57 nar 2
cotti iso fabbri mi 7 nar 2036
cottrel millions garzanti no 7 nar 2073
couderc fra le stelle s.a.i.e to scn 150
cousteau mare, ultima speranza fabbri mi 78 nar 532
cousteau-dugan vita nel mare garzanti mi 78 nar 482
cousteau/dugan vita nel mare garzanti 88 nar 1785
cozzani buon viaggio penna s.e.i. to 64 geo 324
craig energia dell'universo la armando roma 70 scn 342
craig terra e l'universo la armando roma 68 scn 344
craig vita sulla terra la armando roma 69 scn 343
crichton congo garzanti mi 91 nar 1797
crichton congo garzanti to 89 nar 1835
curi pianeti i radar pd 69 scn 291
curi sole e luna radar pd 69 scn 290
curina nonno, giochiamo coi numeri? vol. 1°-2°-3° vallec fi 62 mat 161 163
curtis bud,non buddy a.mond mi 3 nar 2015
cusimano maria viva cappelli bo 57 nar 204
d. vierset quel giorno a stalingrado salani fi 75 nar 1401 1411
d' ami-faustinelli albino cavallo d' italia vallardi mi 62 nar 154
d' azeglio miei ricordi ettore fieramosca i petrini to 68 nar 461
d' esme leone africano il a.mond. mi 63 scn 398
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d'alesio-asetti i grandi poemi dell'umanità la scuola bs 86 nar 1910
d'alloro-napolitano papi fiori ed. na 64 sto 238
d'arle la figlia del sahara salani fi 86 nar 1828
d'aurora vita d' inviato s.e.i. to 57 nar 378
d'orico calcolatori elettronici i s.e.i. to 67 tec 391
da mosto navigazioni atlantiche le i.e.i. mi 56 geo 145
dahl la fabbrica del cioccolato salani mi 8 nar 2075
dahl le streghe tea scuola to 95 nar 1902 m
dainotti cerutti guelfi e ghibellini dell'800 paravia to 68 nar 356
dal prato espressione figurativa la scuola bs 62 art 123
daniel storia di a.schweltzer fabbri mi 64 nar 282
daudet avventure di tartarin le paravia to 60 nar 306
daudet lettere del mio mulino paravia to 63 nar 258
davoust une famille bien francaise hachette paris 70 fra 485
day vita con gli orsi garzanti mi 78 nar 581
day vita con gli orsi garzanti mi 79 nar 1631 1638
day vita con gli orsi garzanti mi 89 nar 1802 m
de amicis cuore garzanti mi 59 nar 54
de amicis cuore a.mond mi 88 nar 672
de amicis cuore,coraggio e sentimento le monn fi 69 nar 294
dè conti viaggi in persia india e giava i.e.i. mi 60 geo 147
de filippo napoli milionaria einaudi to 77 nar 597
de filippo napoli milionaria einaudi to 77 nar 633
de filippo napoli milionaria einaudi to 88 nar 642
de foe capitano singleton il bietti mi 64 nar 257
de foe robinson crusoe carroccio 62 nar 63
de gaetano nonno, raccontami…la storia la scuola bs 92 nar 1971
de graaf meraviglie dei mari le a.mond. mi 73 scn 405
de luca storia di pia e di altri piccoli amici mursia mi nar 919 925 m924
de micheli tavolozze e scalpelli u.t.e.t. to 60 art 187
de roberto i vicere' garzanti mi 89 nar 1799
de saint exupery il piccolo principe bompiani mi 92 nar 1882
de vivanco le gesta del cid mondadori mi 65 sto 250
deagostini trent'anni nella terra del fuoco s.e.i. to 55 geo 252
debenham mondo è rotondo il de agost no 59 geo 1780 1779
dege  chiuso fra i ghiacci del pack s.e.i. to 65 nar 359
deidda sardegna, stagione felice la scuola bs 64 nar 272
del bello-paganini bravissimi rusconi gio 1979
del soldato storia di 14 ragazzi le monn fi 70 nar 293
deledda tesoro degli zingari il a.mond vr 65 nar 466
della casa africa ieri e oggi la scuola bs 75 geo 456
della torre 5000 anni di vacanza madis to 74 nar 515
delstanches quel giorno a stalingrado salani fi 75 nar 535
dessi disertore il feltrinelli mi 62 nar 474
devigny un condannato a morte e' fuggito s.e.i. to 70 nar 389
di cave addio davide le stelle mi 83 nar 1618
di chiara il mistero dei maiali di pantelleria mursia mi 3 nar 1998
di luciano i lunari contro i solari ghisetti cor mi 92 nar 1906
diadamo f. bazar salani mi 3 nar 2016
dichens avventure di pliver twist le fabbri mi 87 nar 671
dichens david copperfield a.mond mi 85 nar 677
dickens circolo pickwick il le monn fi 68 nar 268
dickens davide copperfield carroccio 62 nar 61
dickens oliviero twist fabbri mi 54 nar 12
dielette nora gioca e vince la scuola bs 62 nar 230
diolè avventura sottomarina la einaudi to 53 scn 8
disney peter pan e.g.i. paris 63 fra 438
dodge pattini d'argento giu-marz fi 89 nar 666 m
dolci racconti siciliani einaudi to 73 nar 604
donati-wilkinson le meraviglie dell'architettura tci mi 93 art 1914
dooley notte in cui bruciarono le montagne la s.e.i. to 70 nar 390
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dostoevsky netocka ed.riuniti roma 85 nar 688
doudet tartarino sulle alpi s.e.i. to 59 nar 33
du maurier prima moglie la a.mond vr 71 nar 416
dumas conte di montecristo il fabbri mi 60 nar 21
dumas robin hood fabbri mi 87 nar 667 m
dumas tre moschettieri i a.mond mi 89 nar 683
dumas tre moschettiri i fabbri mi 55 nar 4
dumas ven tanni dopo fabbri mi 57 nar 3
durrell l'uccello beffardo garzanti to 89 nar 1833
durrell mia cugina rosy a.mond mi 87 nar 1815
e. atiyah gli arabi cappelli fi 62 sto 328
ende le avventure di jm bottone salani mi 8 nar 2077
esopo-fedro piu belle favole le fabbri mi 56 nar 236
espen marco heinem london 81 ing 500
fabietti vita di napoleone vallardi mi 59 sto 170
faccioli mille e una notte le einaudi to 81 nar 653
faelli la maledizione dei macgregor fi 97 nar 1959
faldorca 2 guerre mondiali s.e.i. to 74 sto 568
falls grandi battaglie a.mondad mi 64 sto 436
falomo n. guerra e pace fra gli abeti s.e.i. to 58 nar 1881
fanciulli alto viaggio l' s.e.i. to 63 nar 132
fanciulli il romanzo di enea s.e.i. to 60 epi 169
fanciulli san giovanni bosco s.e.i. to 66 nar 242
farci racconti di sardegna s.e.i. to 65 nar 191
farge il mondo degli indiani a.mondad vr 62 sto 116
farge mondo degli indiani mondadori mi 64 sto 245
fasanotti aquiloni e videogame mi 98 nar 1976
fenici piazza racconti italiani contemporanei a.mond vr 77 nar 460
fenimore cooper l'ultimo dei mohicani s.e.i. to 94 nar 1898
fenolio malora la einaudi to 88 nar 638
ferrara come i pini di ramallah fatatrac fi 5 nar 2060 2072
ferrara come i pini di ramallah fatatrac fi 5 nar 2104 2105
ferrero b. i sentieri della vita s.e.i. to 83 nar 1852
festa BLEAH, lavarsi a.mond mi 9 nar 2123
fine bifreddo, lucy secca e lo zio ventriloquo salani mi 8 nar 2079
fiot francais par les mots croises le hachette paris 69 fra 488
fiot francais par les mots croises le hachette paris 69 fra 491 493
flament attivita' dell'uomo le la scuola bs 62 tec 315
fletcher mano di ferro a.mond mi 8 nar 2102
fogazzaro piccolo mondo antico la scuola bs 70 nar 330
fonfantini un salto nel buio einaudi to 75 nar 1128 1139
forina coll.inc. la natura - n°11 il gigante della giungla e della savana la scuola bs 59 scn 100
forlani cinema e televisine princip mi tec 508
formato l'eccidio di cefalonia mursia mi 69 sto 304
fournier il grande amico b.mond mi 84 nar 1890
frank diario einaudi to 66 nar 607
frank diario einaudi to 88 nar 656 m
fraschetti cose piu' grandi di loro le s.e.i. to 66 nar 308
fredericks la carta ha detto: amore a.mond mi 7 nar 2122
freiburg ma non uccidere la scuola bs 63 nar 270
frizzera la valle oltre la diga fabbri mi 88 nar 1814
frizzera sei ragazzi e un vecchio cane massimo mi 76 nar 1529 1537
frizzera sei ragazzi, un vecchio e un cane massimo mi 75 nar 526
frizzera un'estate davvero eccezionale mi 89 nar 1952
frizzera un'estate davvero ecezionale fabbri mi 82 nar 1064 1087 m1084-1
fruttero lucentini ora di fantascienza l' einaudi to 82 nar 644
fruttu pellirosse : fine di un popolo? la scuola bs 77 geo 453
fusi fiori rossi al martinetto mursia mi 76 nar 1900
fuso indagare i misteri ed.scienza ts 4 nar 2039
gabrielli la vita di garibaldi marzocco fi 59 sto 32
gagliardi i ragazzi dell'acropoli fabbri mi 96 nar 1932
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gagliardi l'enigma di domizia fabbri mi 98 nar 1937
gagliardi le più belle storie del mondo antico petrini to 92 nar 1858
gaist il giallo a.mond mi 0 nar 2088
galante l'ora del tempo garzanti mi 86 nar 1794
gallarini parco naturale valle del ticino p. ticino no 81 geo 517
gallo a.b.c. dell'agricoltura la paravia to 60 tec 38
garavaglia suno saccardo no sto 413
garavaglia suno saccardo no sto 414
garavaglia una tournèe da brivido mursia mi 3 nar 1999
garavaglia-silvestri la villa dei misteri mursia mi 0 nar 1997
garnier racconti e leggende d'irlanda saie to 64 nar 226
garro racconti biblici s.e.i. to 62 nar 249
gautier capitan fracassa capitol bo 62 nar 65
gautier le spacconate di capitan fracassa atlas bs 94 nar 1896
gavin i ragazzi di coram a.mond mi 4 nar 2111
genzato strade e controstrade s.e.i. to 66 geo 309
george regioni polari le einaudi to 54 geo 51
georgia codis storia universale mondadori mi 65 sto 244
ghiglione a zonzo per il mondo s.e.i. to 63 geo 140
ghirelli gianni mezz'ala fabbri mi 74 nar 591
giannini la luna nel querceto mursia mi 94 nar 1895
gianoli atleti come uomini la scuola bs 67 nar 303
gianoli ritagli rosa la scuola bs 62 nar 269
gianoli verdi la scuola bs 61 mus 283
giglio british and american people nuova it. fi 68 ing 557 558
ginzburg lessico familiare einaudi to 76 nar 595
ginzburg lessico familiare einaudi to 88 nar 636
ginzburg lessico familiare einaudi to 76 nar 1309 1335
gipe ritorno al futuro tea scuola to 96 nar 1904
gobetti diario partigiano einaudi to 72 nar 1650
goggioli-pegol. racconti dello sport vallec fi 60 nar 156
gogol taras bulba nettuno bo 54 nar 6
goldoni rusteghi i la scuola bs 59 nar 36
goldoni uno sguardo dal banco garzanti mi 78 nar 589
goldoni uno sguardo dal banco garzanti mi 89 nar 1786 m
gorki racconti sansoni fi 64 nar 193
gostini gamines della carrera decima i la scuola bs 72 nar 578
gotta piccolo alpino il a.mond mi 88 nar 684
gotti viaggio di primavera b.mond mi 94 nar 1888 m
gozzano storia della navigazione ed.torinese to 60 sto 186
graham viaggio di dove il garzanti mi 79 nar 374
graziosi d. nando dell'andromeda interlinea no 92 nar 1880
grazzani primo inverno il la scuola bs 80 nar 1393 1400
gregoratti come saremo? a.mond mi 2 nar 2012
grimaud citta' senza sole la salani fi 75 nar 427
gromis di trana vita da cani blu ed. 8 nar 2126
guareschi don camillo sansoni bg 99 nar 1931
guarnieri gente d'irlanda mursia mi 75 nar 713 749 m714-72
guarnieri messaggi dal bosco mursia mi 3 nar 1995
guarrera coll.inc. la natura - n° 12 i mondi misteriosi la scuola bs 59 scn 101
guarrera coll.inc. la natura - n° 13 oltre i confini del sole la scuola bs 59 scn 102
guerra malerba storie dell'anno mille bompiani mi 79 nar 831 857 m856-85
guerra-malerba storie dell'anno mille bompiani mi 99 nar 1930 m
guglielminetti in tanti a dire di no paravia to 68 nar 358
guidi l'affresco fabbri mi 94 nar 1935
guidi l'ombra della sera fabbri mi 0 nar 1936
guidi taor delle caverne fabbri mi 83 nar 1264 1279 m1278
guidi l. i 4 della "golden queen " de agost no 95 nar 1879
guillot uomini e macchine confal. mi 60 tec 505
guillot visitiamo il mondo confal. mi geo 241
hamilton sul sentiero di guerra loescher to 79 nar 1460 1475
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heddline-monrocq l'occhio della sfinge ts 90 nar 1978
helfritz antica america la scuola bs 68 sto 260
hemingway racconti di nick adams i einaudi to 81 nar 648
hemingway vecchio e il mare il a.mond mi 88 nar 1781
hemingwey il vecchi e il mare a.mond mi 81 nar 1822 m
hill hobbies and pastimes hachette paris 70 ing 496
hill life in a london suburb hachette paris 71 ing 497
hillary appuntamento al polo sud de agost no 62 geo 152
hirsch comunità vivente la ( ecologia) a.mond. mi 71 scn 381
hodgson burnett il giardino segreto b.mond mi 89 nar 1893
hugo lavoratori del mare i fabbri mi 54 nar 117
hugo miserabili i lucchi mi 60 nar 11
iarunkova vento sull erba  nuova salani fi 75 nar 534
isaia galiota la le monn fi 74 nar 420
iurgielewicz straniero lo giu-marz fi 72 nar 337
iurgielewicz straniero lo giu-marz fi 71 nar 411
jarunkova storia di miro salani fi 76 nar 938 952 m938-94
jemma isola dimenticata l' la scuola bs 71 nar 307
jerome tre uomini in barca…e a zonzo de agost no 84 nar 1901
jesi due mattoni di casa le monn fi 75 nar 419
jodelka  favole e racconti pollacchi janus bg 68 nar 292
joffo un sacchetto di biglie salani fi 89 nar 1844
joffo un sacchetto di biglie sansoni bg 99 nar 1925
johnson-glenn sistemi di numerazione i zanic bo 65 mat 281
jovine signora ava einaudi to 67 nar 603
jovine signora ava einaudi to 88 nar 649
jovine terre del sacramento le einaudi to 76 nar 585
jurgen pelle rossa giu-marz fi 75 nar 1111 1127 m1125
jurgielewicz straniero lo giu-marz fi 75 nar 1351 1383 m1371-1
kahn indiana jones e il tempio maledetto mi 91 nar 1968
killilea karen bompiani mi 81 nar 1416 1427 m1417-1
kipling capitani coraggiosi fabbri mi 55 nar 7
kipling capitani coraggiosi scarab 63 nar 124
kipling il libro della giungla fi 94 nar 1955
kipling libri della giungla i a.mond mi 88 nar 679
klapka tre uomini in barca…e a zonzo mursia mi 92 nar 1892
klein lettere di una sorella maggiore ed.el tv 5 nar 2047
klein scherzi pericolosi to 95 nar 1970
kopociowski shalom mursia mi 75 nar 451
kuberzig nel segno della libertà la scuola bs 70 sto 357
kypling capitani coraggiosi giu-marz fi 88 nar 668
la stella muratore della luna il minerva bg 71 nar 323
la valle marianella e i suoi fratelli loescher to 85 nar 1829
lacre storia degli uomini piccoli mi 59 sto 113
lagorio qualcosa nell'aria garzanti mi 76 nar 787 799 m87,90-
lagorio qualcosa nell'aria garzanti mi 89 nar 1787
lagorio qualcosa nell' aria garzanti mi 76 nar 540
lagorio qualcosa nell' aria garzanti mi 75 nar 544
lambertini-palestra nati liberi pd 95 nar 1954
lampi libro dei giochi il mursia mi 67 tec 1384
lassu un anno sull'alto piano einaudi to 88 nar 655 m
lattes cavaliere di roncisvalle paravia to 46 epi 326
lattes michelangiolo la scuola bs 60 art 22
laye io ero un povero negro massimo mi 74 nar 527
lee buio oltre la siepe il loescher to 82 nar 985 999 m86-94
lee chi ha visto cash? a.mond mi 8 nar 2110
lee graham viaggio di dove il garzanti mi 78 nar 537
lee masters antologia di spoon river einaudi to 85 nar 640 m
leithauser seconda scoperta del mondo la massimo mi 69 tec 319
lemercier 36 sketches in everyday hachette paris 70 ing 498
leone-cavadini il prato tci mi 83 scn 1912
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leslie avventura con gli orsi salani fi 84 nar 1000 1005 m1005
lessing racconti africani loescher to 91 nar 1830
levi la lettera B a.mond mi 3 nar 2117
levi parole sono pietre le einaudi to 88 nar 639
levi se questo e' un uomo einaudi to 88 nar 635
levi tregua la einaudi to 88 nar 657
levi se questo e un uomo einaudi to 78 nar 583 m
levi montalcini elogio dell'imperfezione garzanti mi 88 nar 1796
levi montalcini se questo è un uomo - la tregua einaudi to 89 nar 2007
lewis le cronache di narnia a.mond mi 9 nar 2107
libenzi  ragazzi della resistenza mursia mi 71 nar 351
lichet cousine facile en francaise hachette paris 74 fra 490
lilley storia della tecnica einaudi to 51 tec 53
lilli e la neve si sciolse minerva bg 71 nar 322
lilli palermo e la conca d'oro s.e.i. to 66 geo 363
lilli penna vagabonda s.e.i. to 65 geo 384
linati eleganza e moda di tutti i tempi s.e.i. to 68 tec 484
lindgren vacanze all'isola dei gabbiani to 98 nar 1969
lindgren vacanze all'isola dei gabbiani salani mi 8 nar 2082
lodi corvo il giu-marz fi 74 nar 552
lodi permesso il einaudi to 83 nar 1627 1629
loewenthal il messaggio di acap la scuola bs 83 nar 858 867
lombardi-lajolo l'uomo che sa leggere la montagna-minatori,miniere,manganese silma 0 nar 1948
lombardi-lajolo l'uomo che sa leggere la montagna-minatori,miniere,manganese silma 0 nar 1949
london prima di adamo s.e.i. to 88 nar 1817
london richiamo della foresta il sorgente mi 64 nar 1
london richiamo della foretsa a.mond mi 88 nar 678
london zanna bianca garzanti mi 81 nar 761 769
london zanna bianca garzanti mi 87 nar 1789
longega vestiamo il natale la scuola bs tec 579
longfils -dina learn english corona mn 58 ing 693
loy la parola ebreo einaudi to 97 nar 2008
luciani andrea & andrea giunti fi 0 nar 2058
luglio guglielmo il conquistatore sansoni fi 64 nar 160
lussu marcia su roma e dintorni einaudi to 90 nar 2086
lussu marcia su roma e dintorni einaudi to 75 nar 594
maggiotti notizie di cavaglietto e dei paesi circonvicini s.gaudenzio no 97 sto 1915
maioli 122 piste di discesa cappelli bo 66 nar 298
maisini diario di una casa vuota ed.el tv 4 nar 2044
malle arrivederci ragazzi mi 0 nar 1962
malpass alle sette del mattino il mondo e' ancora in ordine bompiani mi 83 nar 1542 1552
malzac exploits sportifs hachette paris 66 fra 494
mambrini novelle pirandelliane la scuola bs 94 nar 1990 m
mambrini novelle verghiane la scuola bs 91 nar 1958
mambrini m. racconti realistici la scuola bs 92 nar 1870
mandes-carpegna la voglia di leggere il capitello to 93 nar 1908 m
manfredi il romanzo di diomede mi 98 nar 1965
manfredi lo scudo di talos a.mond mi 90 nar 1824
manfredi lo scudo di talos a.mond mi 91 nar 2087
manfredi ultima legione a.mond mi 3 nar 2014
mann cane e padrone einaudi to 88 nar 650 m
manzi coll.inc. la natura - n° 14 i misteriosi serpenti la scuola bs 59 scn 103
manzi coll.inc. la natura - n° 5 i dominatori dell' aria la scuola bs 59 scn 95
manzi coll.inc. la natura - n°10 il popolo mirmico la scuola bs 59 scn 99
manzi coll.inc. la natura - n°6 le meraviglie del mondo alato la scuola bs 59 scn 96
manzi l'ultimo segreto fabbri mi 7 nar 2051
manzi luna nelle baracche la salani fi 76 nar 428
manzi luna nelle baracche la salani fi 74 nar 1553 1564 m1561-1
manzi orzowei bompiani mi 66 nar 189
manzi orzowei bompiani mi 93 nar 1929
manzi coll.inc. la natura - n° 17 strane alleanze la scuola bs 59 scn 106
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manzi-forina coll.inc. la natura - n°7 strani animali la scuola bs 59 scn 97
manzoni i promessi sposi petrini to 85 nar 1840
manzoni promessi sposi i giu-marz fi 76 nar 1612 1617 m1615
maradi segreti della terra i s.e.i. to 61 geo 182
marazio schiera monti e valli d'italia s.e.i. to 65 geo 362
mariani anime e selve cappelli fi 65 nar 256
marotta oro di napoli l' bompiani mi 76 nar 523
marriot fuga di cer velli piemme cas.mon 0 nar 20 2040
martinengo ruota di novara s.gaudenzi no 78 sto 514
martinez quel mese di luglio la scuola bs 70 nar 288
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°1 histore de paris ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°10 la provence rhodaienne ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°11 provence: la cote d'azur ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°2 l'ile de la cite' ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°3 le louvre ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°4 montmartre et ses peintres ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°5 la tour eiffel et son quartier ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°6 la bretagne ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°7 la normandie ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°8 la bourgogne ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 1.serie-n°9 la auvergne ghis-corv mi 68 fra 700
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°12 l'alsace-lorraine ghis-corv mi 68 fra 701
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°13 le chteaux de la loire ghis-corv mi 68 fra 701
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°14 la corse ghis-corv mi 68 fra 701
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°15 les alpes ghis-corv mi 68 fra 701
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°16 chrlemagne ghis-corv mi 68 fra 701
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°17 jeanne d'arc ghis-corv mi 68 fra 701
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°18 louis xiv ghis-corv mi 68 fra 701
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°19 napoleon i ghis-corv mi 68 fra 701
masarati biblioteque de civilisation 2.serie-n°20 bernardette soubirous ghis-corv mi 68 fra 701
masini-piumini ciao, tu sansoni bg 99 nar 1939
massara-scarselli licheni e inquinamento atmosferico tip.ferrero to 97 scn 1921
mazzei romanzo delle piante il s.e.i. to 63 scn 181
mazzetti geografia atlante di lavoro nuova it. fi 79 geo 1848
mcewan l'inventore dei sogni einaudi to 97 nar 2081
mckay l'angelo di saffy feltrinelli mi 6 nar 2054
media st. trecate terra, acqua, piante, animali, uomo… p. ticino no 81 scn 1687
melville billy budd giu-marz fi 76 nar 1140 1154 m1140-1
melville moby dick boschi mi 60 nar 23
mende conversazioni con nehru einaudi to 56 sto 37
merani squali all'orizzonte a.mond mi 7 nar 2042 m
meyer misteri e portenti dell'elettricità paravia to 54 scn 120
meyer nel regno delle molecole e degli atomi paravia to 51 scn 119
meyer nel regno delle molecole e degli atomi paravia to 51 scn 507
meyer prodigi della radio e  televisione paravia to 52 scn 118
migliavacca allarme a strasburgo theorema mi 96 nar 1905
migliavacca i ragazzi della ii c fabbri mi 89 nar 1813
migliavacca il boomerang d'oro fabbri mi 96 nar 1942 m
mila-norkei eroi del chomolungma gli einaudi to 54 nar 5
milanesi a. racconti gialli la scuola bs 87 nar 1875
milani efren soldato di ventura mursia mi 77 nar 1182 1222 m1217
milani i cavalieri della tavola rotonda mursia mi 89 nar 1818
milani quattro giorni con chi mi 94 nar 1977
miller   mare il garzanti mi 66 geo 243
minestrini a presto casimiro edisco to 79 nar 1601 1607
minestrini battaglie fra greci e persiani le varesin. va 70 nar 412
minestrini ogni uomo e' mio fratello mursia mi 75 nar 450
molnar ragazzi della via paal i carroccio 62 nar 62
molnar ragazzi di via pal i giu-marz fi 88 nar 664
monchieri banda dell'u.t. la la scuola bs 69 nar 286
monchieri buongiorno europa la scuola bs 68 nar 1885
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monchieri ragazzi del lager la scuola bs 82 nar 1385 1392
monelli scarpe al sole le a.mond. vr 55 nar 239
moneti strada sicura cappelli bo 67 tec 277
monfrini canti d'arrembaggio no 92 nar 1972
monfrini canti d'arrembaggio no 92 nar 1973
monfrini canti d'arrembaggio no 92 nar 1974
monfrini canti d'arrembaggio no 92 nar 1975
monfrini a. andrej sto 1878
monteleone aeromodellismo lo radar vi 69 tec 347
moorehead nilo bianco il garzanti mi 62 geo 136
moravia racconti romani bompiani mi 80 nar 1933
moravia storie della preistoria bompiani mi 97 nar 1928
moretti 50 novelle s.e.i. to 63 nar 143
moretti language trevisini mi 67 ing 503
moretti language trevisini mi 67 ing 504
moretti piccadilly circus trevisini mi 69 ing 560 562
morgenstern lettere misteriose b.mond mi 0 nar 2032 m
morgenstern lettere misteriose b.mond mi 96 nar 2057
moro bangladesh anno zero mursia mi 75 nar 449
morus animali nella storia einaudi to 56 sto 35
muller il mondo quell'estate a.mond mi 8 nar 2119
nanetti cara rachel…caro denis ed.el tv 4 nar 2045
nardelli l. lo scudo di tranis raffaello an 1 nar 2018
nesmay alfabeto della foresta lo s.a.i.e to scn 149
neurath meraviglioso mondo degli insetti il fabbri mi 58 scn 276
neurath meraviglioso mondo dei fondi marini il fabbri mi 58 scn 275
neurath meraviglioso mondo della preistoria il fabbri mi 58 scn 274
neurath meraviglioso mondo delle piante strane il fabbri mi 58 scn 273
nicolaci misteri d'estate cedam no 8 nar 2085
nilved messaggio da belfast edisco to nar 372
norbu-harrer tibet partia perduta garzanti mi 60 geo 135
o' dell isola dei delfini blu l' giu-marz fi 74 nar 554
oates occhi di tempesta a.mond mi 6 nar 2055 m
oliva ragazza partigiana nuova it. fi 74 nar 555
omodeo zorini conoscere la resistenza s.gaudenzi no 78 sto 519
operti condottiero s.e.i. to 57 sto 144
orgad il ragazzo di siviglia a.mond mi 4 nar 2049
orlev la corona del drago salani mi 7 nar 2076
ortese mare non bagna a napoli il nuova it. fi 79 nar 800 808 m805-80
orwell fattoria degli animali la a.mond vr 78 nar 467
orwell la fattoria degli animali a.mond mi 2 nar 2009
ottolenghi miner. o partigiano portami via nicola mi 65 nar 706
ouvrier gente di legno cai to 94 art 1919
paccarie' fiabe cinesi fabbri mi 58 nar 237
pace-pozzo  people plages and problems s.e.i. to 80 ing 559
paci alimentazzione economica del bestiame paravia to 60 tec 49
pacilio alla scoperta dello spazio mursia mi 67 tec 403
padoan banda di colin fabbri mi 80 nar 1347 1350
padoan insieme alla scoperta di civilta' sepolte capitol bo 71 nar 415
padoan sulle tracce dei grandi guerrieri salani fi 86 nar 1599 1600
paganello storie trentine cai to 96 geo 1917
pagano lunghe notti le massimo mi 72 nar 524 m
palchetti mazza m. l'avventura di martino ghisetti cor va 0 nar 2020
paltro gandhi edisco to nar 371
parisi m. un ragazzo come te ghisetti cor va 0 nar 2019
pascucci sulla vetta s.e.i. to 70 nar 352
pasi www.capire il mondo.it no 1 nar 1956
pasolini il sogno di una casa garzanti mi 82 nar 1798
patelli pattuglia eroica nicola mi 65 nar 704
paternostro russia s.e.i. to 56 geo 379
patok danny l'eletto garzanti mi 91 nar 1791
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patok danny l'eletto garzanti mi 91 nar 1807
paver la magia del lupo a.mond mi 7 nar 2050
pavese casa in collina la einaudi to 88 nar 646
pederiani g. il tesoro del bigatto b.mond mi 82 nar 1867
pellico mie prigioni le paravia to 44 nar 317
pelot colore di dio il giu-marz fi 70 nar 410
pergaud guerra dei bottoni la bompiani mi 63 nar 261
pergaud guerra dei bottoni la bompiani mi 78 nar 522
pergola eroe dei due mondi vallardi mi 59 sto 178
peri romanzo degli dei e dgli eroi il salani fi 86 nar 1412 1414
petter che importa se ci chiamiamo banditi giu-marz fi 78 nar 1642 1648
pezzetta bertoldo alla corte del re salani mi 92 nar 1868
piaz a tu per tu con le alpi cappelli bo 66 nar 264
picard francia leggende , racconti e fiabe janus bg 68 nar 296
piccardi inventori di storie da pirandello a cerami einaudi to 3 nar 2001
piccardi parola d'amico? einaudi to 3 nar 2002
piccoli fantasia o realta'? signor mi 70 nar 448
pieroni epopea del farwest l' a.mond. vr 63 nar 437
pieroni quelli dell'8 settembre salani fi 76 nar 429
pieroni-gatteschi vento del nord vento del sud bompiani mi 72 nar 475
pieroni-gatteschi vento del nord-vento del sud le monn fi 72 nar 418
pini racconti dei carolingi s.e.i. to 62 epi 262
pini raconti dei carolingi i giu-marz fi 62 epi 131
pintus libro dei tesori il amz mi 63 nar 155
piovene viaggi in italia a.mond vr 66 geo 255
pirandello pallino e mimì e altri personaggi einaudi to 3 nar 2003
pirelli lettere della resistenza europea einaudi to 69 nar 600
pitt leggende irlandesi fabbri mi 64 nar 393
pitzorno parlare a vanvera b.mond mi 3 nar 2031
pitzorno violante e laurentina a.mond mi 8 nar 2074
pizzorno bambina col falcone la a.mond vr 82 nar 1511 1520 m1515
platt segreti della natura i a.mond. mi 68 scn 404
plawenn uomo del missisipi s.e.i. to 60 nar 184
poggia cieli d'italia s.e.i. to 62 geo 179
poggio carosello il paravia to 61 nar 146
poggio regal torino la s.e.i. to 60 geo 78
polo milione il fabbri mi 56 nar 134
pond salerno longanesi mi 69 sto 614
pond sicilia longanesi mi 62 sto 622
popp grandi della chiesa i la scuola bs 63 nar 159
popp grandi della chiesa i la scuola bs 63 nar 702
poppa volture   dante nell' era spaziale solfan ch 77 nar 546
porter polyanna a.mond mi 89 nar 674
porti - coggiola il 2000 alle porte capitello to 89 nar 1851
power c'eravamo anche noi bovolenta fe 83 nar 1565 1570
power vita nel medioevo einaudi to 84 nar 628 m
preti giovinezza giovinezza mursia mi 69 nar 321
preti giovinezza,giovinezza mursia mi 75 nar 471
price verso il nido dell' anaconda a.mond mi 72 nar 388
prochazka  viva la repubblica le monn fi 70 nar 377
proni l'indagine di maria h. signorelli mi 93 nar 2059
provaglio pioppo il paravia to 60 tec 46
pucci minestrini pastore di renne mursia mi 78 nar 1035 1043 m1035-1
pullman il conte karlstein salani mi 3 nar 2078
puskin eugenio oneghin einaudi to 50 nar 50
quarenghi ragazze per sempre a.mond mi 6 nar 2038
quarzo l'ultimo lupo mannaro in città salani mi 7 nar 2080
rabelais gargantua e pantagruel utet to 62 nar 158
raffa dimmi che non è vero fabbri mi 99 nar 1938 m
rascelli lancillotto e la regina s.e.i. to 93 nar 1897
raspe barone di munchausen a.mond mi 86 nar 687
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rauprich l'isola delle balene mi 0 nar 1961
ravelli mondo dei vinti il einaudi to 88 nar 632
rawings cucciolo il bompiani mi 63 nar 69
rawlings cucciolo il bompiani mi 82 nar 1484 1494 m1486
reboul neve deve restare bianca la giu-marz fi 72 nar 409
reckl immersione nel passato la scuola bs 67 nar 259
reeves inghilterra leggende e racconti popolari janus bg 68 nar 295
reggiani carla degli scavi garzanti mi 73 nar 538
reggiani carla degli scavi garzanti mi 78 nar 539
reggiani domani dopodomani garzanti mi 78 nar 543
reggiani quando i sogni non hanno soldi fabbri mi 78 nar 592
reggiani quando i sogni non hanno soldi fabbri mi 80 nar 1088 1097 m1093-1
reggiani treno del sole il garzanti mi 89 nar 376
reggiani treno del sole il garzanti mi 78 nar 481
regione piemonte storie di migrazioni to 1 sto 1992
remarque niente di nuovo sul fronte occidentale a.mond mi 89 nar 1843
rescalli ferrari a short outline of british and american civilization to 75 ing 570 572
resegotti la banda dei giardinetti la scuola bs 93 nar 1884
righini ricci due di noi capitello to 92 nar 1876
righini ricci il tesoro di caterina il capitello to 90 nar 1899
righini ricci incontri d'estate massimo mi 78 nar 1620 1624
righini ricci segreto della cisa il massimo mi 77 nar 582
righini ricci segreto della cisa il massimo mi 77 nar 926 937 m931-93
righini ricci un rifugio in fondo al mare il capitello to 94 nar 1886 m
rigoni stern sergente nella neve einaudi to 88 nar 658
rigoni stern sergente nella neve il einaudi to 78 nar 616
rigoni stern sergente nella neve il einaudi to 81 nar 1336 1338
riverain mondo dei treni il salani tec 392 m
rodari c'era due volte il barone lamberto einaudi to 80 nar 652
rodari favole al telefono einaudi to 71 nar 584
rodari favole al telefono einaudi to 83 nar 641
rodari gip nel televisore mursia mi 87 nar 1903
rolfi-bruzzone donne di ravensbruch le enaudi to 78 nar 479
rollo-alimenti life customs and institutions in great britain and the states petrini to ing 563 565
romana coll.inc. la natura - n° 19 vita nell'alveare la scuola bs 59 scn 108
romana coll.inc. la natura - n° 20 le api e l'uomo la scuola bs 59 scn 109
roncaglia il grande sbadiglio giunti fi 7 nar 2041
rossi il castello di valle ombrosa la scuola bs 97 nar 1966
ruesch paese dalle ombre lunghe garzanti mi 78 nar 588
ruggero da napoleone a bartali capitello to 87 nar 1862
ruocco coll.inc. la natura - n°3 sorella acqua la scuola bs 59 scn 93
rushton l'estate dei segreti a.mond mi 7 nar 2128
russell stannard mille e un mistero salani mi 93 nar 1877
russo  silenzio sotto il sole il paoline roma 76 nar 1166 1181 m1166-7
russo deserto sulla collina il massimo mi 75 nar 528
russo figli del sud i fabbri mi 77 nar 547
s.miall-l.m.miall chimica materia e vita einaudi to 50 scn 52
sabbietti una stagione per crescere fabbri mi 76 nar 549
sacco partigiano marco il nicola mi 64 nar 707
sala gallini la banda delle 3 emme a.mond mi 9 nar 2125
salemi ragazzi bompiani mi 94 nar 1891
salgari avventure di prateria di giungla e di mare einaudi to 73 nar 596
salgari avventure di prateria di giungla e di mare einaudi to 88 nar 634
salgari due tigri le vallardi mi 63 nar 192
salgari le tigri di mompracem b.mond mi 89 nar 1809 m
sand stagno del diavolo lo capitol bo 69 nar 426
santucci velocifero il mursia mi 74 nar 473
santucci velocifero il mursia mi 77 nar 1428 1459 m1428-1
sarfatti le leggi antiebraiche einaudi to 2 nar 2006
sarzi amade' teatro nella scuola il radar vi 71 nar 348
saviane il passo lungo juvenilia bg 87 nar 901

16 di 19 16/05/2010



S.M.S. "G. Ravizza" Suno (NO)    Biblioteca Scolastica Elenco per inventario

autore titolo editrice luogo

an
no

ar
g. N° inv. a

m
an

ca

savino diario di un eroe mursia mi 3 nar 1994
scaioni fiori nostri de agost no 63 scn 56
scaioni mari ghiacciai vulcani de agost no 63 scn 58
scemma l'archipero garzanti mi 84 nar 1803
schliemann scoperta di troia la einaudi to 77 nar 599
schliemann scoperta di troia la einaudi to 88 nar 647
schreiber decima legione la la scuola bs 67 nar 574
schreiber due tribuni i la scuola bs 67 nar 573
schreiber indiani bianchi gli la scuola bs 62 nar 279
schurz droga ieri e oggi la la scuola bs 77 scn 587 m
schwetzet infanzia e giovinezza mursia mi 69 nar 320
scialla la banda del tarlo agorà to 4 nar 2056
sciascia a ciacuno il suo einaudi to 77 nar 620
sciascia giorno della civetta il einaudi to 82 nar 637
sciascia il giorno della civetta einaudi to 72 nar 1861
sciolla la banda del tarlo agorà to 4 nar 2033 m
sciscia a ciacuno il suo einaudi to 88 nar 643
scott i misteri del castello loescher to 87 nar 1832 m
scott ivanhoe boschi mi 59 nar 25
scott ivanhoe amz mi 61 nar 68
scott ivanhoe mursia mi 90 nar 1842 m
scott ivanhoe mursia mi 95 nar 1865
scott riccardo cuor di leone fabbri mi 57 nar 133
scotti popoli della terra i s.e.i. to 63 geo 180
scotti popoli della terra i s.e.i. to 64 geo 690
scotti zingaro,chi sei? ferraro na 78 nar 1502 1510
sebilleau sicilia la cappelli bo 68 geo 263
sella oggi la russia s.e.i. to 67 sto 332
seppia ragazzo rana nicola mi 65 nar 705
sessi il racconto dell'odissea fabbri mi 99 nar 1922
sganzetta blitz in paradiso no 81 nar 1964
sherlock indie occidentali racconti popolari janus bg 67 nar 297
sherlock tre man in the web… longman london 73 ing 623
silone fontamara a.mond mi 89 nar 1860
silone paese dell' anima mursia mi 75 nar 472
silone segreto di luca b.mond vr 78 nar 691
silone vino e pane b.mond vr 77 nar 692
singer un giorno di felicità bompiani mi 94 nar 1934
sinigaglia l'eredità di villa bellago mursia mi 3 nar 2000
soldan e questa gioventu' le monn fi 72 nar 355
soldan e questa gioventu' le monn fi 72 nar 417
soldan e questa gioventu' bompiani mi 74 nar 469
soldan ragazzi al laccio fabbri mi 78 nar 548
soldan ragazzi al laccio fabbri mi 83 nar 1625 1626
soldi gente del po massimo mi 76 nar 529
solinas squarcio loescher to 79 nar 545
solinas squarcio' loescher to 79 nar 1280 1293 m1280-1
solochov puledro il mursia mi 71 nar 385
spadolini gli uomini che fecero l'italia longman mi 72 sto 593
spano assi della canzone gli mursia mi 68 mus 350
spaziani messaggio il nicola mi 65 nar 167
spaziani messaggio il nicola mi 65 nar 703
spinelli per sempre star girl a.mond mi 8 nar 2108
spyri heidi giu-marz fi 87 nar 670
srowe capanna dello zio tom la a.mond mi 87 nar 676
steinbeck santa rossa la a.mond. mi 82 nar 878 895
stephens la foresta magica è in pericolo a.mond mi 7 nar 2127
sterling via di stanley la de agost no 62 geo 153
stevenson isola del tesoro l' boschi mi 60 nar 28
stevenson isola del tesoro l' boschi mi 63 nar 60
stevenson l'isola del tesoro loescher to 87 nar 1838 m
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stevenson strano caso del dr. jekyll e il sig.hyde einaudi to 83 nar 660
stewart trenton accademia per giovani geni a.mond mi 7 nar 2113
stewart trenton la misteriosa accademia per giovani geni a.mond mi 8 nar 2114
stewart weisman il diario di cathy a.mond mi 9 nar 2109
stopanni bel paese il albanese roma 69 geo 251
stopanni bel paese il albanese roma 69 geo 567
strati tibi e tascia a.mond vr 81 nar 1521 1528
stuparich isola l' einaudi to 69 nar 606
swift viaggi di gulliver capitol bo nar 64
tea noja re artù e i cavalieri della tavola rotonda a.mond mi 91 nar 1871
tenente x langeloit agente segreto la scuola bs 70 nar 314
tenente x langeloit borsaiolo la scuola bs 70 nar 313
tenente x langeloit e il grattacielo la scuola bs 70 nar 311
tenente x langeloit e il mistero dell' expo la scuola bs 70 nar 312
tenente x langelot contro il signor t la scuola bs 70 nar 310
terlouw come si diventa re to 79 nar 1960
terlovw come mi diverto s.e.i. to 89 nar 1821
terlow come si diventa re s.e.i. to 79 nar 1894
tevis uomo che cadde sulla terra l' a.mond vr nar 1044 1053
tevis uomo che cadde sulla terra l' a.mond vr 78 nar 1619
thomas fuori attende l'avventura la scuola bs 64 nar 229
thompson la danza del tempo a.mond mi 9 nar 2106
thor obbligo o verità feltrinelli mi 7 nar 2053
tibaldi calendario delle deportazioni(1943-1944-1945) artigrafich ar 3 sto 2030
tobino deserto della libia einaudi to 74 nar 617
tobino figlio del farmacista e gli altri scritti vallec fi 66 nar 327
todisco animali addio s.e.i. to 71 nar 1253 1263 m1253-1
tolstoi guerra e pace s.e.i. to 57 nar 20
tomasi di lamped. gattopardo il loescher to 80 nar 953 961
tomatis storie di gatti raffaello an 3 nar 2034
toquet mondo vivente il confal. mi 63 scn 240
tosco frutta energetica paravia to 60 tec 696
tosco frutta energetica la paravia to 60 tec 45
tosco mondo invisibile il de agost no 65 scn 248
tournier venerdi' e la vita selvaggia a.mond vr 77 nar 468
trabucco questo verde canavese s.e.i. to 57 geo 80 81
traniello-sofri storia del risorgimento cappelli fi 62 sto 325
travers mary poppins bompiani mi 65 nar 233
travers mary poppins bompiani mi 65 nar 521
travers mary poppins apre la porta bompiani mi 65 nar 232
travers mary poppins apre la porta bompiani mi 63 nar 478
travers mary poppins nel parco bompiani mi 63 nar 477
travers mary poppins ritorna bompiani mi 65 nar 476
tricerri meraviglie della natura paoline vi 62 scn 151
troyes c. perceval to 0 fra 1980
troyes c. perceval to 0 fra 1981
tucci segreto il garzanti mi 69 nar 1639 1641
tusini-cunietti gioia di costruire la scuola bs 74 tec 566
twain huckfinn e tom sawyer fra gli indiani s.e.i. to 87 nar 1816
twain le avventure di tom sawyer b.mond mi 94 nar 1887
twain le avventure di tom sawyer archimede mi 95 nar 2089
twain principe e il mendicante il s.e.i. to 54 nar 34
twain principe e il povero il boschi mi 60 nar 27
twain tom sawyer fi 94 nar 1953
twain tom sawyer a volo per il mondo lucchi mi 59 nar 26
ubaldino fiore di pietra fabbri mi 95 nar 1883 m
ufuccioni cavalieri del silenzio s.e.i. to 66 nar 341
ugolini achille e paroclo la scuola bs 60 epi 90
ugolini argonauti gli la scuola bs 56 epi 85
ugolini dante la scuola bs 56 nar 84
ugolini i cavalieri e l'armi s.e.i. to 63 epi 175
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ugolini orlando a roncisvalle la scuola bs 56 epi 88
ugolini paziente odisseo il la scuola bs 61 epi 71
ugolini rinaldo e la selva incantata la scuola bs 56 epi 87
ugolini ritorno del re agamennone il la scuola bs 56 epi 89
ugolini sigfrido e l'anello la scuola bs 56 epi 86
ugolini storia dell'errante enea la la scuola bs 56 epi 72
ugolini romanzo di garibaldini il paravia to 61 nar 305
ugolino romanzo di annibale il s.e.i. to 62 nar 141
uhlman l'amico ritrovato loescher to 89 nar 1825
ulrich a cinquanta miglia da rehoboth paravia to 68 nar 335
valdrè la banda di ringo nicola mi 64 nar 711
valdre' banda di riugo nicola mi 64 nar 712
valentine jump game regola n.1: non toccare a.mond mi 7 nar 2037
valle coll.inc. la natura - n° 15 abitanti dei ghiacci la scuola bs 59 scn 104
valle coll.inc. la natura - n°2 il mare la scuola bs 59 scn 92
valle coll.inc. la natura- n°16 mostri del mare la scuola bs 59 scn 105
valle rotta a sud ovest la scuola bs 69 nar 287
valle-manzi africa  racconti la scuola bs 61 nar 73
valle-manzi africa  racconti lascuola bs 61 nar 129
valle-manzi america e oceania racconti la scuola bs 61 nar 74
valle-manzi america e oceania racconti la scuola bs 61 nar 130
valle-manzi asia racconti la scuola bs 61 nar 75 m
valle-manzi asia racconti la scuola bs 61 nar 128
valle-manzi europa racconti la scuola bs 61 nar 76
valori trenta secoli di invenzione s.e.i. to 63 tec 139
vamba giornalino di gianburrasca il a.mond mi 89 nar 682
vannucci storie di droga del commissario cristaldi le monn fi 73 nar 750 760
vanossi bevande energetiche nel mondo le paravia to 60 tec 48
vanzetti autobiografia e lettere inedite vallec fi 77 nar 586
vari dentro le fiabe la donna nicola mi 78 nar 367
verga dieci novelle fabbri mi 85 nar 1855
verga i malavoglia b.mond mi 96 nar 1859
vernant c'era una volta ulisse einaudi to 6 nar 2043
verne dalla terra alla luna lucchi mi 59 nar 31
verne faro dell' isola degli stati il s.e.i. to 58 nar 19
verne figli del capitano grant salani fi 62 nar 125
verne giro del mondo in ottanta giorni a.mond mi 88 nar 675
verne giro del mondo in ottanta giorni il la scuola bs 60 nar 18
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