
 

 

 
 

ELENCO CARTOGRAFIA A STAMPA MODERNA 

 
 

  

 *13 : *Da C. Cozzo a C. Milazzo e Stromboli : Mar Tirreno - Italia. - 3. ed. - Scala 1:100000. - Genova : I.I.M., ©1994. - 1 c. : 
color. ; 77x108 cm. ((Proiezione di Mercatore. - La topografia interna è stata ricavata dalle carte dell'IGM. - Ristampa(con le 
modifiche già diffuse con Avvisi ai Naviganti): Luglio 1999. 

 

  

 *14 : *Da Capo Milazzo a Capo d'Orlando e Isole Eolie : Mari Tirreno - Sicilia. - 3. ed. - Scala 1:100000. - Genova : I.I.M., 
©1991. - 1 c. : color. ; 77x108 cm. ((Rappresentazione di Mercatore. - La topografia interna è stata ricavata dalle carte dell'IGM. - 
Ristampa (con le modifiche già diffuse con Avvisi ai Naviganti): Giugno 2000. 
 

  

 *23 : *Da Capo Milazzo a Roccella Ionica : Mar Mediterraneo - Italia. - Scala 1:100000. - Genova : I.I.M., ©1993. - 1 c. : color. ; 
77x108 cm. ((Proiezione di Mercatore. - La topografia interna è stata ricavata dalle carte dell'IGM. - Ristampa(con le modifiche già 
diffuse con Avvisi ai Naviganti): giugno 1998. 
 

  

 *138 INT 3352 : *Stretto di Messina : Mari Tirreno e Ionio - Italia. - Scala 1:30000. - Genova : I.I.M., ©1993. - 1 c. : color. ; 
77x108 cm. ((Rappresentazione di Mercatore. - La topografia interna è stata ricavata dalle carte dell'IGM. - Ristampa: luglio 1996. 

 (*Carta della serie internazionale) 

 

  

 F. 273, 3. S.O.: *Acate / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

  *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 270, 4. N.E.: *Acireale / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 270 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. A: *Acquaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  



 

 

  
 
 
 
2.*Acri / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1886. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 229 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. 
; 48x50 cm. 

  

  

 2., NE, sez. D: *Acri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 F. 229, 2. N.E.: *Acri / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; Aggiornamento 
generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 269, 1. N.E.: *Adrano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., S.O., sez. D: *Africo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

  

  

 F. 255, 3. S.O.: *Africo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; Aggiornamento 
generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 

 



 

 

 
 
 

3., SE, sez. D: *Africo Nuovo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4.*Agira / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

  

 F. 269, 4. N.O.: *Agira / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1930 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 Istituto Geografico Militare (Editore moderno)  

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NO, sez. D: *Agnana Calabra / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 2., NE, sez. D: *Agrifoglio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 271, 4. N.E.: *Agrigento / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1931 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 271 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 3., NE, sez. B: *Aiello Calabro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. C: *Albidona / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 222, 4. N.O.: *Albidona / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1947 ; Rilievo fotogrammetrico del 1949 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 1. N.E.: *Alessandria del Carretto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 
1954 ; Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., NE, sez. D: *Alessandria del Carretto Nord / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., NE, sez. C: *Alessandria del Carretto Sud / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 

 

 



 

 

 F. 253, 2. S.E.: *Ali Terme / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1968. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

  *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 1., SE, sez. C: *Altilia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. C: *Altomonte / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

  

 3.*Amantea / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 236 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 100000. 
 

  

 3., NE, sez. D: *Amantea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - (E 
3°37'30"-E 3°41'15"/N 39°10'00"-N 39°07'30"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, [dopo il 1959]. - 1 c. topografica ; 66x47 cm 
su foglio 71x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico 
eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 236, 3. N.E.: *Amantea / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 



 

 

 *Amato (Reggio Calabria) : elemento 589041 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 4., NE, sez. C: *Amendolara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 
; proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 222, 4. N.E.: *Amendolara / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1947 ; Rilievo fotogrammetrico del 1949 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4.*Amendolara / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1878. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1877-78. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 100000. 

 

  

 2., SO, sez. B: *Andali Belcastro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958- 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 19598- 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 1., NO, sez. A: *Angoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

 



 

 

  

 4., NE, sez. B: *Antonimina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 F. 255, 4. N.E.: *Antonimina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3., NO, sez. B: *Apriglianello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 1., SE, sez. D: *Aprigliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 236, 1. S.E.: *Aprigliano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1947 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SE, sez. D: *Aprigliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 



 

 

  

 4.*Ardore / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1870. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870. - Equidistanza fra le curve 
orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

  

  

 4., SE, sez. B: *Ardore / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 255, 4. S.E.: *Ardore / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

  *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., SO, sez. C: *Ardore Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, [1957?]. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 1., SO, sez. D: *Arena / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel [195.?]. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 
; proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 246, 1. S.O.: *Arena / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; Aggiornamento 
generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 2., SO, sez. D: *Armo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Atlante aereofotografico delle sedi umane in Italia / [a cura di Giulio Schmiedt]. - Firenze : Istituto geografico militare. - v. ; 52 cm. 

  

  

 *Atlante delle spiagge italiane : dinamismo, tendenza evolutiva, opere umane. - Scala 1:100000. - [S. l. : s. n.], 1985- . - 1 atlante 
in fogli : color. ; 43x47 cm o meno ciascuno su foglio 50x70 cm ciascuno. ((In testa al front.: Consiglio nazionale delle ricerche, 
Progetto finalizzato Conservazione del suolo, Sottoprogetto Dinamica dei litorali. - Con aggiornamenti. 

 

  

 F. 274, 1. S.O.: *Augusta / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

  

 1.*Augusta / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SE, sez. A: *Avena / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 F. 277, 4. S.E.: *Avola / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. D: *Avri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

 



 

 

  

 F. 247, 4. S.O.: *Badolato / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4. *Badolato / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1880. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1880. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. A: *Badolato / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 1.*Badolato capoluogo. - Scala 1:2000. - Catanzaro lido : Gualtieri, 1998. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Equidistanza curve m. 2. 
 

  

 *Badolato marina : F. 1-3. - Scala 1:2000. - Catanzaro lido : Gualtieri, 1998. - 3 c. ; 60x90 cm. ((Equidistanza curve m. 2. 

 

  

 F. 254, 2. S.O.: *Bagaladi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1958. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 *Bagaladi : Sezione 602140 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo aerofotogrammetrico 
1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 2., SO, sez. B: *Bagaladi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 

 



 

 

  

 F. 250, 3. S.O.: *Bagheria / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1968 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1970. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1973. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 250 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 254, 1. N.O.: *Bagnara Calabra / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1959. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., NO, sez. B: *Bagnara Calabra / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1.*Bagnara Calabra / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1891. - 1 c. 
topografica ; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1865-70 ; riconosciuto 
per le strade rotabili e ferrovie nel 1886-89. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 253, 2. N.O.: *Barcellona Pozzo di Gotto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico 
del 1968. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 
 

  

 4., SE, sez. B: *Bellino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 

 



 

 

 1., NO, sez. C: *Bellizzi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 270, 4. N.O.: *Belpasso / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

  *F. 270 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 274, 2. N.O.: *Belvedere / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 237, 1. S.E.: *Belvedere di Spinello / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

  

 F. 228, 1. N.E.: *Belvedere Marittimo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

  

 1., NE, sez. C: *Belvedere Marittimo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - (E 3°22'30"-E 3°26'15"/N 39°37'30"-N 39°35'00"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 
cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico 
eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. D: *Belvedere Spinello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga,  
ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno. - Carte 
topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

  

 1., NO, sez. A: *Bernagallo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 2., NE, sez. B: *Bianchi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 255, 3. N.E.: *Bianco / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 3., NE, sez. B: *Bianco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3.*Bianco / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3.*Biscari / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  



 

 

  
 
 
1.*Bisignano / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1886. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 
 

  

 F. 229, 1. S.O.: *Bisignano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. B: *Bisignano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. A: *Bivio Pietra Stoppa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., SO, sez. D: *Bocchigliero / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

  

 2., NO, sez. C: *Bocchigliero / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 



 

 

 

  

 1., NE, sez. B: *Bonifati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3.*Borgia / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 3., NO, sez. D: *Borgia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 4., SE, sez. C-B: *Borgo Bucchi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 4., SE, sez. D: *Borgo di Cagno / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 

 



 

 

 

  

 4., NO, sez. B: *Borgo Soverito / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1956; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. B: *Borgo Torre Spineto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 4., SO, sez. B: *Borgo Turrutio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 *Bosco Selvaggio (Reggio Calabria) : elemento 582122 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 1., NE, sez. C: *Botricello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  



 

 

  
 
 
F. 242, 1. N.E.: *Botricello / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo del 1939-40 ; Aggiornamento generale 
del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1.*Bova / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili nel 
1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., NE, sez. B: *Bova Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, [1958?]. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

  

 F. 263, 1. N.E.: *Bova Marina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. A: *Bovalino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 F. 264, 4. N.E.: *Brancaleone / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4., NE, sez. D: *Brancaleone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, [1957?]. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 



 

 

 F. 241, 3. S.O.: *Briatico / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1940 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Foglio 
lucido. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2.*Bronte / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 261, 2. N.E.: *Bronte / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1932 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 274, 4. N.E.: *Brucoli / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 273, 2. N.E.: *Buccheri / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie 
del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 3., SE, sez. C: *Bucita / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., SE, sez. C: *Buonvicino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 

 



 

 

 1., SO, sez. A: *Caccuri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 237, 1. S.O.: *Caccuri / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NO, sez. C: *Calabricata / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 254, 1. S.O.: *Calanna / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1958. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., SO, sez. C: *Calanna / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 F. 268, 1. S.E.: *Calderari / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1931 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 268 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 

 



 

 

 F. 230, 1. S.O.: *Calopezzati / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo del 1943 ; Aggiornamento generale 
del 1957-1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

  

 1., SO, sez. A: *Calopezzati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 273, 4. S.O.: *Caltagirone / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1966 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4.*Caltagirone / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 268, 3. N.O.: *Caltanissetta / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico e aerofotogrammetrico del 1933 ; Aggiornamento del 
1968 con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. 
- Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 268 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 1., SE, sez. D: *Camigliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

  

 F. 229, 2. S.E.: *Camigliatello Silano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 

 

 



 

 

 2., SE, sez. B: *Camigliatello Silano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 F. 230, 2. S.O.: *Campana / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2., SE, sez. D: *Campana Est / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 
 

  

 2., SO, sez. A: *Campana Ovest / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

  

 3., SO, sez. C: *Campi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 *Campicello : Sezione 602080 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 
 

  

 4., SO, sez. B: *Campo Tenese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

 

 

 



 

 

  

 F. 271, 1. N.E.: *Campobello di Licata / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1931 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 271 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3., SE, sez. D: *Campora S. Giovanni / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 274, 3. S.O.: *Canicattini Bagni / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 3., NO, sez. C: *Canna / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4., SO, sez. C: *Cannalelle / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., SE, sez. A: *Cannavà / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

 

 

 



 

 

  

 *Cannavà (Reggio Calabria) : elemento 589044 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 4., NE, sez. A: *Canolo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 1., NE, sez. A: *Cantinella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 4.*Capizzi / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 261, 4. S.O.: *Capizzi / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 263, 4. N.E.: *Capo dell' Armi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4.*Capo dell'Armi / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1865 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 



 

 

  

 4., NE, sez. B: *Capo dell'Armi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 4., SE, sez. D: *Capo Rizzuto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1956; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4., NO, sez. B: *Capo Spartivento / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 *Capo Spartivento : Sezione 616050 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 F. 230, 1. N.O.: *Capo Trionto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., NO, sez. C: *Capo Trionto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., NE, sez. C: *Capo Vaticano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 

 

 



 

 

 *Capo Vaticano (Catanzaro) : elemento 578142 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica Italrilievi Roma, 1979. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1982. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 Cartografia - Calabria (FI)   

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 4., SO, sez. D: *Caraffa di Catanzaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 242, 4. S.O.: *Caraffa di Catanzaro / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1939-40 ; Aggiornamento generale del 1957. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 254, 2. N.O.: *Cardeto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1958. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2., NO, sez. B: *Cardeto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 2., NO, sez. B: *Cardeto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

 

  

 1., NE, sez. D: *Cardinale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 4., SE, sez. C: *Careri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 4., NO, sez. D: *Carfizzi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 230, 2. N.E.: *Cariati / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; Aggiornamento 
generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2., NE, sez. A: *Cariati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 2: *Cariati / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1943. - 1. c. geogr. ripieg. ; 
50x58 cm. ((In calce: rilievo del 1872, ricognizioni parziali del 1887. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 F. 230 



 

 

  

 3., NO, sez. D: *Cariati Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3., NO, sez. B: *Cariglio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3., SO, sez. D: *Carlopoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 1., NE, sez. A: *Carnalevari / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., NE, sez. A: *Carpanzano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - (E 
3°48'45"-E 3°52'30"/N 39°10'00"-N 39°07'30"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1960 - 1 c. topografica ; 54x46 cm su foglio 
70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 
1959. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

 



 

 

  

 *Carta della copertura del suolo della Sardegna : Progetto CORINE Land Cover / a cura di Alberto Marini, Maria Teresa Melis. - 
Dati Landsat 5 TM acquisiti in giugno/luglio 1993. - Scala 1:250000. - Cagliari : Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di 
Scienze della Terra, [1993?]. - 1 c. : color. ; 75x115 cm. 
 

  

 *Carta geologica del settore centro-meridionale dell'Altopiano Ibleo (Provincia di Ragusa, Sicilia Sud-Orientale) / Mario Grasso; 
Istituto di geologia e geofisica; Università di Catania. - Scala 1:50000. - Firenze: Selca, 1997. - 1 c. : color. ; 122x98 cm. 
 

  

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 
 

  

 *Cartografi : precursori e innovatori da Tolomeo al satellite / John Noble Wilford ; traduzione di Gianna Lonza. - Milano : Sylvestre 
Bonnard, [2005]. - 438 p. : ill. ; 25 cm. 

 (Il *sapere del libro) 

 ISBN 8889609044  

 HA PER TITOLO UNIFORME 

 The *mapmakers. 
 

  

 *Cartografia pedologica nella pianificazione e gestione del territorio / Romano Rasio, Gilmo Vianello. - Roma : Progetto finalizzato 
IPRA-CNR, Sottoprogetto Sistema agricolo forestale: analisi e proposte di rimodellamento ; Milano : F. Angeli, 1990. - 267 p. : ill. ; 
22 cm. ((Contiene riferimenti bibliografici 

 (*Sistema agricolo italiano ; 9) 

 ISBN 8820436078  
 

  

 3., SE, sez. B: *Casa Colonna / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 1., NO, sez. D: *Casa del Conte / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2., SE, sez. C: *Casa Feraudi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 



 

 

  

 4., NO, sez. B: *Casa Forestale di Oppido / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 4., SO, sez. D: *Casabona / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 4., NE, sez. C: *Case Cosmano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., SO, sez. A: *Case Guido / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 3., SO, sez. B: *Case Zagaria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

  

 4., NE, sez. B: *Casello Martucci / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

 



 

 

  

 3., NE, sez. C: *Casignana / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 2., NO, sez. C: *Casino Battaglia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4., NE, sez. C: *Casino Dattole / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3., NO, sez. D: *Casino Faraone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 4., NE, sez. A: *Casino Forgiano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1956; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., SE, sez. B: *Casino Mortelletto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

 

  



 

 

 2., NO, sez. B: *Cassano allo Ionio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 277, 4. N.E.: *Cassibile / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2., SE, sez. A: *Castagna / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 254, 4. N.O.: *Castanea delle Furie / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 
1969. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

  

 F. 269, 3. N.E.: *Castel di Iudica / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 
con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., NE, sez. A: *Castellace / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 276, 1. N.E.: *Castelluccio / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 
 



 

 

  

 1., NO, sez. B: *Castelsilano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 241, 4. N.E.: *Castiglione / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1939-40 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4.*Castiglione / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 262, 4. S.E.: *Castiglione di Sicilia / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2.*Castroreale / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 
 

  

 4., NO, sez. D: *Castroregio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 

 



 

 

 

  

 2., NO, sez. D: *Castrovillari / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 19598- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 2. N.O.: *Castrovillari / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1949 ; Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. 
- [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2.*Castrovillari / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1878. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1877-78. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 3., NE, sez. A: *Castrovillari Ovest / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2., NO, sez. C: *Cataforio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., SE, sez. B: *Catalana / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 



 

 

 

  

 4.*Catania / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 270 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 270, 4. S.E.: *Catania / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 270 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 270, 3. N.O.: *Catania Sud / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 270 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4., SE, sez. D: *Catanzaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 242, 4. S.E.: *Catanzaro / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1939-40 ; Aggiornamento generale del 1957. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., SE, sez. D: *Catanzaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - (E 
4°07'30"-E 4°11'15"/N 38°55'00"-N 38°52'30"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 
70x61 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 
1957. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4.*Catanzaro / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 



 

 

 

  

 3., NE, sez. D-A: *Catanzaro Lido / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3., NE, sez. D-A: *Catanzaro Lido / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 269, 4. S.E.: *Catenanuova / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. B-C: *Catona / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2.*Caulonia / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 2., SE, sez. A: *Caulonia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 *Istituto *Geografico *Militare (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 F. 246, 2. S.E.: *Caulonia / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. C: *Caulonia Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 276, 3. S.E.: *Cava d' Aliga / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

  

 F. 276, 1. S.E.: *Cava d' Ispica / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 *Cavaliere : Sezione 602070 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 
 

  

 F. 269, 1. N.O.: *Centuripe / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

 



 

 

  

 F. 261, 3. N.O.: *Cerami / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1930 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2., NO, sez. D: *Cerasi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 4., NE, sez. C: *Ceraso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 1., SE, sez. C: *Cerchiara di Calabria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1.*Cerchiara di Calabria / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1878. - 1 c. 
topografica ; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per 
le strade rotabili nel 1877-78. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 221, 1. S.E.: *Cerchiara di Calabria / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 4., NE, sez. B: *Cerisano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 4., NE, sez. C: *Cerreto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., SE, sez. C: *Cerrisi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 1., SO, sez. A: La *Certosa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., SO, sez. C: *Cerva Sersale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 



 

 

  

 F. 261, 1. S.O.: *Cesarò / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 228, 1. S.E.: *Cetraro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1., SE, sez. B: *Cetraro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 1.*Cetraro / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
50x58 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 273, 3. S.E.: *Chiaramonte Gulfi / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Chorio : Sezione 615020 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo aerofotogrammetrico 
1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 
 

  

 *Ciambra di Palmi (Reggio Calabria) : elemento 582153 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 



 

 

  

 3., SO, sez. C: *Cicala / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 237, 3. S.O.: *Cicala / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; Aggiornamento 
generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. D: *Cirella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 2., SO, sez. A: *Cirella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3., NO, sez. A: *Ciricilla / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3.*Cirò / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1872 ; riconosciuto per le strade rotabili nel 
1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  



 

 

 3., SO, sez. A: *Cirò / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 F. 231, 3. S.O.: *Cirò / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; Aggiornamento 
generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 231, 3. S.E.: *Cirò Marina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 3., SE, sez. C: *Cirò Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 La *città di Napoli tra vedutismo e cartografia: piante e vedute dal 15. al 19. secolo / a cura di Giulio Pane e Vladimiro Valerio. - 
Napoli : Grimaldi, 1987. - 433 p. : ill. ; 23x25 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Napoli nel 1988. 

 

  

 1., SE, sez. D: *Cittadella del Capo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 

 



 

 

 F. 246, 3. S.E.: *Cittanova / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 3.*Cittanova / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Cittanova (Reggio Calabria) : elemento 590012 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 2., NO, sez. A: *Civita / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 *Coccorino (Catanzaro) : elemento 578153 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica Italrilievi Roma, 1979. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1982. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Foglio 
lucido. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 3., SE, sez. D: *Colle Ariano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 

 

 



 

 

  

 1., NO, sez. B: *Colle Morrone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

  

 1., SO, sez. B: *Colle S. Elia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

  

 3., SE, sez. B: *Colle Saetta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 276, 4. N.E.: *Comiso / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 *Comparni : elemento 583012 / [Cassa per il mezzogiorno]. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, [1983?]. - 1 c. ; 
59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 *Comune di *Campo Calabro (Reggio Calabria) : F. 20. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1984. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1984. - 1 c. ; 60x91 cm. 
 

  

 *Comune di *Torre di Ruggiero (Provincia di Catanzaro) : Foglio 7. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1983. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  



 

 

 *Comune di *S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) : Foglio 1. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : SCA, 1982. - 1 c. ; 
60x90. (Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 5-10. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 1. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 3. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : foglio n. 21 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976. - Scala 
1:1000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1976. - 1 c. ; 95x63 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : foglio n. 23 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976 aggiornata al 
10/01/1997. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1997. - 1 c. ; 95x63 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : Foglio 2. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1968 ; Aggiornamento anno 
1981. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1981. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : foglio n. 9 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976. - Scala 
1:2000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1976. - 1 c. ; 95x63 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 12. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 21. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 2. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 4. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 

  

 *Comune di *Filandari (Catanzaro) : Foglio 1. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1982. - Scala 1:10000. - 
Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1982. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : foglio n. 10 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976. - Scala 
1:2000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1976. - 1 c. ; 95x63 cm. 

 

  



 

 

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 4. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : Foglio 1. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" [anno 19...] ; Aggiornamento anno 
1981. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1981. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 24. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 10. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) : Foglio 2. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : SCA, 1982. - 1 c. ; 
60x90. (Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 5-10. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 26. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : foglio n. 20 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976 aggiornata al 
1978. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1978. - 1 c. ; 95x63 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : Foglio 5. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" [anno 19...]. - Scala 1:5000. - Reggio 
Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, [1981?]. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Anoia : Reggio Calabria : Foglio 1. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1991. - Scala 1:2000. - 
Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1991. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Piane Crati (Cosenza) : F. 5. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1993. - 1 
c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Cortale (Catanzaro) : Foglio 2. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1982. - Scala 1:2000. - Reggio 
Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1982. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : foglio n. 19 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976. - Scala 
1:2000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1976. - 1 c. ; 95x63 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 18. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  



 

 

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 8. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 

  

 *Comune di *Oppido Mamertina : Reggio Calabria : Quadro d'unione. - Scala 1:25000. - Reggio Calabria : SCA, [1985?]. - 1 c. ; 
44x64 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 6. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 15. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; rilievo di base SC.A.ME. 
1966. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : Foglio 6. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1967 ; Aggiornamento anno 
1981. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1981. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 7. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Villa San Giovanni - Scala 1:5000. - Villa San Giovanni : Comune, [19..?]. - 1 c. ; 30x42 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 1-43. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1966. - 43 c. ; 61x91 cm. ((Equidistanza m. 2. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 14. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 2. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 13. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 3. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 1. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Serra d' Aiello : Cosenza : Foglio 1. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1991. - Scala 1:2000. - 
Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1983. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 



 

 

  

 *Comune di *Torre di Ruggiero (Provincia di Catanzaro) : Foglio 4. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1983. - 
Scala 1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1983. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 5. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 60x79 cm. 

 

  

 *Comune di *S.Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) : Foglio 3 [*Gambarie]. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : SCA, 1982. 
- 1 c. ; 60x90. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 3. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Carta lucida. 

 

  

 *Comune di *Maierato (Catanzaro) : foglio 9. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1983. - Scala 1:2000. - 
Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1983. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 19. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Cortale (Catanzaro) : Foglio 1. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1982. - Scala 1:2000. - Reggio 
Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1982. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : Foglio 3. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" [anno 19...] ; Aggiornamento anno 
1981. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1981. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Serra d' Aiello : Reggio Calabria : Foglio 3. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1991. - Scala 
1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1991. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Cortale (Catanzaro) : Foglio 3. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1982. - Scala 1:2000. - Reggio 
Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1982. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Lappano (Cosenza) : Foglio 1. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1986. - Scala 1:5000. - Reggio 
Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1986. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 16. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Campo Calabro (Reggio Calabria) : F. 21. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1984. - Scala 
1:10000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1984. - 1 c. ; 60x91 cm. 

 

  



 

 

 *Comune di *Scilla : tavola n. 18. - Cartografia 1:2000. - Reggio Calabria : Scame, [19..?]. - 1 c. ; 60x90. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 17. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 11. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Melicucco : foglio n. 8 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976. - Scala 
1:1000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1976. - 1 c. ; 95x65 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 6. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 

  

 *Comune di *Bagnara Calabra : stradario. - Torri di Quartesolo (VI) : Ca-li grafica Palladio, [19..?]. - 1 c. ; 34x46 cm. 
((Riproduzione fotostatica. 

 

  

 *Comune di *Polistena (Provincia di Reggio Calabria) : Tavola n. 1-2. - Scala 1:5000. - [S.l.] : STAC, 1995. - 2 c. ; 72x81 cm. 
((L'equidistanza fra le curve di livello è di 5 metri. 

 

  

 *Comune di *Anoia : Reggio Calabria : Foglio 2. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1991. - Scala 1:2000. - 
Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1991. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 20. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 1. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : foglio n. 22 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976. - Scala 
1:2000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1976. - 1 c. ; 95x63 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : F. 22. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985 ; aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : foglio 1-8. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : [s.n.], 1970. - 8 c. ; 66x90 cm. ((Piano regolatore 
generale. 

 

  

 *Comune di *Melicucco : foglio n. 9 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976. - Scala 
1:2000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1976. - 1 c. ; 95x65 cm. 



 

 

  

 *Comune di *Oppido Mamertina (Reggio Calabria) : F. 11. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1985. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Campo Calabro (Reggio Calabria) : F. 19. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1984. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1984. - 1 c. ; 60x91 cm. 

 

  

 *Comune di *Reggio Calabria : Foglio 4. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1967 ; Aggiornamento anno 
1981. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1981. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di *Rosarno : Provincia di Reggio Calabria : tavola n. 7. - Aerofotografie del 23 dicembre 1997 ; aggiornamento 
eseguito a terra gennaio 1998. - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1998. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 

  

 *Comune di *Palizzi (Provincia di Reggio Calabria) : *Palizzi Marina : Tav. 6. - Scala 1:5000. - Siderno marina : STAC, 1992. - 1 c. 
; 64x80 cm. 

 

  

 *Comune di *Melicucco : foglio n. 7 / Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. - Riprod. anno 1976 aggiornata 
al 1993. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Provincia di Reggio Calabria, 1993. - 1 c. ; 95x65 cm. 

 

  

 *Comune di Cardeto : tavole 1-5. - Scala 1:5000. - Firenze ; Reggio Calabria : Scame, 1992. - 1 c. ; 90x60 cm. ((Equidistanza 
curve m 5. 

 

  

 *Comune di Conflenti (Catanzaro) : Carta tecnica elemento n. 1. - Rilievo aerofotogrammetrico numerico Anno 1999. - Scala 
1:5000. - Reggio Calabria : Studio cartografico aerofotogrammetrico, 1999. - 1 c. ; 114x80 cm. 

 

  

 *Comune di Lappano - Cosenza : Foglio 5. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema Santoni anno 1986. - Scala 1:2000. - Reggio 
Calabria : SCA, 1986. - 1 c. ; 60x90 cm. 
 

  

 *Comune di Motta S. Giovanni : Centri abitati sulla riviera jonica : Tavola n. 10 : Centro abitato di *Lazzaro. - Rilievo 
Aerofotogrammetrico 1978 ; Aggiornamento 1985 ; Aggiornamento 1990. - Scala 1:2000. - Firenze : S.C.A.ME., 1990. 

 

  

 *Comune di Palizzi : *Torre Tre Mozza : F. 4. - Scala 1:2000. - Siderno : S.T.A.C. Sas, 1993. - 1 c. ; 64x81. 
 

  

 *Comune di Palizzi : *Palizzi Marina : F. 3. - Scala 1:2000. - Siderno : S.T.A.C. Sas, 1993. - 1 c. ; 64x81. 

 

  

 *Comune di Palizzi (Provincia di Reggio Calabria) : *Pietrapennata : Tav. 2. - Scala 1:5000. - Siderno marina (RC) : S.T.A.C. Sas, 
restituzione 1992. - 1 c. ; 64x81. 

 

  

 *Comune di Palizzi (Provincia di Reggio Calabria) : *Palizzi Marina : Tav. 6. - Scala 1:5000. - Siderno Marina (RC) : STAC sas, 
restituzione 1992. - 1 c. ; 61x74 cm. 



 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : F. 2. - Scala 1:10000. - Reggio Calabria : [s.n.], [1985?]. - 1 c. ; 93x110 cm. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : grafico aeroripresa. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema Santoni anno 1985. - Scala 1:5000. - 
Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : *F. 3 / Istituto cartografico aerofotogrammetrico. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" 
anno 1985, aeroripresa aprile 1983. - Scala 1:5000, Equidistanza m. 5. - Reggio Calabria : S.C.A., 1985. - 1 c. ; 90x60 cm. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : *F. 6 / Istituto cartografico aerofotogrammetrico. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" 
anno 1985, aeroripresa aprile 1983. - Scala 1:5000, Equidistanza m. 5. - Reggio Calabria : S.C.A., 1985. - 1 c. ; 90x60 cm. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : fascia costiera : F. 1-8. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : SCA, 1995. - 8 c. ; 60x90 cm. ((Lac. F. 
4, 5. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : F. 1-25. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema Santoni anno 1985 ; Aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:5000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 25 c. ; 60x90 cm. ((Lac. F. 15, 20. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : Foglio 3 : Aerofotogrammetria aggiornata con aeroripresa ottobre 1995. - 1 c. ; 90x60 cm. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : F. 15. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 61x96 cm. ((Rilievo 
aerofotogrammetrico Sistema "Santoni". - Equidistanza m. 5. - Foglio lucido. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : F. 1-71. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema Santoni anno 1985 ; Aeroripresa aprile 1983. - 
Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 71 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : *F. 5 / Istituto cartografico aerofotogrammetrico. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" 
anno 1985, aeroripresa aprile 1983. - Scala 1:5000, Equidistanza m. 5. - Reggio Calabria : S.C.A., 1985. - 1 c. ; 90x60 cm. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : F. 20. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 61x96 cm. ((Rilievo 
aerofotogrammetrico Sistema "Santoni". - Equidistanza m. 5. - Foglio lucido. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : F. 1. - Scala 1:10000. - Reggio Calabria : [s.n.], [1985?]. - 1 c. ; 75x94 cm. ((Equidistanza m. 5-10. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : *F. 4 / Istituto cartografico aerofotogrammetrico. - Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" 
anno 1985, aeroripresa aprile 1983. - Scala 1:5000, Equidistanza m. 5. - Reggio Calabria : S.C.A., 1985. - 1 c. ; 90x60 cm. 

 

  

 *Comune di Reggio Calabria : Foglio 4 : Aerofotogrammetria aggiornata con aeroripresa ottobre 1995. - 1 c. ; 90x60 cm. 

 



 

 

  

 *Comune di Rizziconi (Reggio Calabria) : *Sezione n. 20. - Rilievo aerofotogrammetrico numerico Anno 2000. - Scala 1: 10000. - 
Reggio Calabria : Studio cartografico aerofotogrammetrico, 2000. - 1 c. ; 120x72 cm. 
 

  

 *Comune di S. Stefano in Aspromonte : n. 1 *S. Stefano in Aspromonte : Tavola n. 60. - Cartografia 1:1000. - Firenze ; Reggio 
Calabria : Scame, 1989. - 1 c. ; 90x60 cm. ((Compilazione mediante restituzione aerofotogrammetrica numerica e disegno 
automatico. 

 

  

 *Comune di Santo Stefano in Aspromonte. - Scala 1:10000. - Reggio Calabria : Studio cartografico aerofotogrammetrico, 1975. 
- 1 c. ; 90x60 cm. ((Equidistanza curve m. 10. 

 

  

 *Comune di Solarino : Provincia di Siracusa : F. Unico : Carta tecnica comunale. - Scala 1:2000. - Palermo : Siciltecnica, 1994. - 
1 c. : 76x83 cm. ((Foglio lucido. 

 

  

 *Comune di S.Stefano in Aspromonte : F. 10. - Scala 1:1000. - Reggio Calabria : SCA, 1975. - 1 c. ; 60x90. ((Equidistanza curve 
m. 10. - Foglio lucido. 
 

  

 *Comune di S.Stefano in Aspromonte F. 5 : Fraz. *Mannoli. - Scala 1:1000. - Reggio Calabria : SCA, 1975. - 1 c. ; 60x90. 
((Equidistanza curve m. 1-2. - Foglio lucido. 

 

  

 *Comune di S.Stefano in Aspromonte F. 6 : Fraz. *Gambarie. - Scala 1:1000. - Reggio Calabria : SCA, 1975. - 1 c. ; 60x90. 
((Equidistanza curve m. 1-2. - Foglio lucido. 

 

  

 *Comune di S.Stefano in Aspromonte F. 8 : Fraz. *Gambarie. - Scala 1:1000. - Reggio Calabria : SCA, 1975. - 1 c. ; 60x90. 
((Equidistanza curve m. 1-2. - Foglio lucido. 

 

  

 *Comunità montana del Savuto : Rogliano (Cosenza) : Comune di *Panettieri : Foglio 104. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : 
SCA, 1988. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Rappresentazione conforme di GAUSS-BOAGA. 

 

  

 *Comunità montana del Savuto : Rogliano (Cosenza) : Comune di *Bianchi : Foglio 102. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 
1988. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Rappresentazione conforme di GAUSS-BOAGA. 

 

  

 *Comunità montana del Savuto : Rogliano (Cosenza) : *Grimaldi : foglio 30, elemento 568071 / Ufficio tecnico comunità montana 
del Savuto. - Ripresa aerea del maggio 1986 ; rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni" anno 1988. - Scala 1:5000. - Reggio 
Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 1988. - 1 c. ; 56x73 cm. 

 

  

 *Comunità montana "Versante dello Stretto" Reggio Calabria : Tavole 1-11 / Studio cartografico ing. Filippo Campolo. - Rilievo 
1958. - Scala 1:10000. - Reggio Calabria : [s.n.], 1990. - 1 c. ; 60x90 cm. 

 

  

 

 

 



 

 

  

 *Condofuri marina : Sezione 615070 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 !., NE, sez. C: *Condofuri Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 2., SO, sez. A :*Conflenti / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati : Piano-Lago Cosenza. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : 
SCA, 1986. - 1 c. ; 80x141 cm. ((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 2. 

 

 

  

 2., NO, sez. C: *Contessa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Contrada Ferraro (Reggio Calabria) : elemento 590011 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 

 

 



 

 

 
 
 

3., NE, sez. A: *Contrada Prateria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3., SE, sez. B: *Convento dei Monaci / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 230, 4. N.O.: *Corigliano Calabro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 F. 236, 1. N.O.: *Cosenza / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1947 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 1.*Cosenza / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1877. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 100000. 

 

  

 1., NO, sez. D: *Cosenza nord / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
(E 3°45'00"-E 3°48'45"/N 39°20'00"-N 39°17'30"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su 
foglio 70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico 
eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 

 

 

 



 

 

 1., NO, sez. C: *Cosenza sud / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
(E 3°45'00"-E 3°48'45"/N 39°17'30"-N 39°15'00"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su 
foglio 70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico 
eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 *Coste del Mediterraneo nella cartografia europea 1500-1900 / Paola Presciuttini. - Ivrea : Priuli & Verlucca, ©2004. - 179 p. : ill. ; 
31x35 cm. ((In custodia. 

 (*Antica cartografia) 

 ISBN 8880682490  
 

  

 *Coste del mondo nella cartografia europea 1500-1900 / Paola Presciuttini. - Ivrea : Priuli & Verlucca, \2000!. - 179 p. : ill. ; 31x35 
cm + 1 v. (64 p.) ; 24 cm. ((Tit. del v.: Coasts of the world in the European cartography 1500-1900. - In custodia. 

 (*Antica cartografia) 

 ISBN 8880681532  
 

  

 *Costruzione nuovo binario di manovra e sistemazione binario lato Battipaglia in Stazione di Reggio Cal. C.le : Piano Parcellare. 
- Scala 1:1000. - Reggio Calabria : [s.n.], [1913?]. - 1 c. : color. ; 32x83cm. 
 

  

 3.*Cotrone / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 2., NO, sez. A: *Cotronei / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SE, sez. A: *Cozzo Cerzullo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  



 

 

 2., SO, sez. B: *Cozzo del Morto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 3., SO, sez. D: *Cozzo del Pellegrino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 3., NO, sez. C: *Cozzo dell'Orso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 2., NO, sez. C: *Cozzo Manzirri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., NO, sez. B: *Cozzo S. Angelo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 
 

  

 3., NO, sez. C: *Cozzo Scippalino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

 

 



 

 

  

 4., SE, sez. A: *Cozzo Varca / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 4., NO, sez. D: *Croce di Magara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. D: *Croce di Magara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SO, sez. C: *Cropalati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

  

 1.*Cropalati / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1872 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 

 

 



 

 

 1., NO, sez. A: *Cropani / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 242, 1. N.O.: *Cropani / Istituto geografico militare. - Rilievo 1939-40; Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - 
[Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1.*Cropani / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., NO, sez. B: *Cropani Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 238, 3. S.E.: *Crotone / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. D-A: *Crotone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - (E 
4°37'30"-[E 4°42'09"]/N 39°05'30"-N 39°02'30"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1961. - 1 c. topografica ; 67x47 cm su foglio 
70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 
1959. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 3., SE, sez. D-A: *Crotone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 231, 3. N.O.: *Crucoli / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 3., NO, sez. C: *Crucoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. C: *Cutro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 238, 3. S.O.: *Cutro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; Aggiornamento 
generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. D: *Davoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 F. 236, 2. S.E.: *Decollatura / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1947 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SE, sez. D: *Decollatura / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 254, 1. S.E.: *Delianuova / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1957. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SE, sez. A: *Delianuova / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. B: *Destra delle Donne / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. A: *Destro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  

  

 



 

 

 2., SO, sez. B: *Diamante / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 220, 2. S.O.: *Diamante / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., SE, sez. B: *Dinami / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 246, 4. S.E.: *Dinami / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937-38 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. D: *Dipignano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 276, 4. S.O.: *Donnafugata / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 F. 276, 3. N.E.: *Donnalucata / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 2. S.E.: *Doria / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SE, sez. D: *Doria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Drapia (Catanzaro) : elemento 578112 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica Italrilievi Roma, 1979. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1982. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Foglio 
lucido. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 3., NO, sez. C: *Drosi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 *Drosi (Reggio Calabria) : elemento 582164 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 

 



 

 

 1., SE, sez. C: *Duglia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SO, sez. B: *Eianina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 268, 1. S.O.: *Enna / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1931 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 268 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 248, 3. S.E.: *Erice / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1941 ; Aggiornamento del 1970 con 
aerofotografie del 1968. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 248 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 L'*Europa nell'antica cartografia / Roberto Borri. - Ivrea : Priuli & Verlucca, [2001]. - 177 p. : ill. ; 31x35 cm. ((In custodia. 

 (I *grandi libri) 

 ISBN 8880681826  
 

  

 F. 246, 2. N.O.: *Fabrizia / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NO, sez. A: *Fabrizia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 4., SO, sez. A: *Fagnano Castello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 229, 4. S.O.: *Fagnano Castello / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo del 1954 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. C: *Falconara Albanese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 1., SO, sez. D: *Fantini / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 2., SE, sez. B: *Farneta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 211 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 4., NE, sez. A: *Farneto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

 4., SE, sez. D-A: *Fasana / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 F. 238, 4. S.E.: *Fasana / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; Aggiornamento 
generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SE, sez. C: *Ferdinandea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3., SE, sez. A: *Fermata di Africo Nuovo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 3., NE, sez. D: *Fermata Gabella Grande / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1956; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 

 

 

 



 

 

 2., SE, sez. C: *Fermata S. Ianni / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3., NO, sez. A: *Feroleto della Chiesa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959- 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 *Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) : elemento 583092 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; 
Restituzione aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 3., SE, sez. [...]: *Ferruzzano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 F. 255, 3. S.E.: *Ferruzzano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 250, 3. N.O.: *Ficarazzi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1968 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1970. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 250 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 
 

  

 

 



 

 

 2.*Filadelfia / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 241, 2. N.O.: *Filadelfia / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1957. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. A: *Firmo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. A: *Fiumefreddo Bruzio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 236, 4. S.O.: *Fiumefreddo Bruzio / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. A: *Fiumefreddo Bruzio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 262, 2. N.O.: *Fiumefreddo di Sicilia / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 



 

 

  

 F. 261, 1. N.E.: *Floresta / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 274, 3. S.E.: *Floridia / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. A: *Foce del Crati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foce del Mesima (Reggio Calabria) : elemento 582083 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 
 

  

 1., SO, sez. C: *Foce del Simeri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 
 

  

 3.*Foce Simeto / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 270 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 
 

  

 *Foglio 210 serie M 691 : *Lauria / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1960 dai rilievi del 1956 ; aggiornato 
per le rotabili e particolari importanti nel 1962. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1962. - 1 c. : color. ; 
45x37 cm. 



 

 

  

 *Foglio 211 : *Sant' Arcangelo / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1962 dai rilievi al 25000 del 1956 ; 
aggiornamento parziale (strade e boschi) 1962. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1963. - 1 c. : color. ; 
45x37 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia alla scala di 1:100000 / Istituto geografico militare. - Scala 1:100000. - [Firenze] : I.G.M. - c. topogr. : color. ((Il 
formato varia. 

 

  

 *Foglio 212 serie M 691 : *Montalbano Ionico / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1955 dai rilievi del 1949 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 
 

  

 *Foglio 220 : *Verbicaro / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1958 dai rilievi del 1954 ; aggiornato per le rotabili e 
particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 
 

  

 *Foglio 221 : *Castrovillari / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1958 dai rilievi del 1943-49-54 ; con gli aggiornamenti del 
1956 per le rotabili e particolati importanti. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, [1956?]. - 1 c. : color. ; 45x37 
cm. 

 

  

 *Foglio 222 : *Amendolara / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1955 dai rilievi del 1943-49 ; aggiornato per le rotabilie 
particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, [1956?]. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 
 

  

 *Foglio 228 serie M 691 : *Cetraro / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1957 dai rilievi del 1954 con gli 
aggiornamenti del 1956 per le rotabili e particolari importanti. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 
c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 229 serie M 691 : *Paola / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1958 dai rilievi del 1953-54 ; aggiornato 
per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : color. ; 
45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 230 : *Rossano / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1957 dai rilievi del 1943-53 ; aggiornato per le rotabili e 
particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 
 

  

 *Foglio 230 serie M 691 L : *Rossano / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1957 dai rilievi del 1943-53 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 231 serie M 691 : *Cirò / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1943 ; aggiornato 
per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : color. ; 
45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 236 serie M 691 : *Cosenza / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1951 dai rilievi del 1943-47 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

 



 

 

  

 *Foglio 237 serie M 691 : *S. Giovanni in Fiore / Istituto geografico militare. - Edizione 3 ; Compilato nel 1957 dai rilievi del 1953-
55 ; aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 
c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 238 serie M 691 : *Crotone / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1949 dai rilievi del 1943 ; aggiornato 
per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : color. ; 
45x37 cm. 
 

  

*Foglio 241 serie M 691 : *Nicastro / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1939-43 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 
 

 

  

 *Foglio 242 serie M 691 : *Catanzaro / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1939-42 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 243 serie M 691 : *Isola di Capo Rizzuto / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1943 
; aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1956. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1956. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 244 : *Isole Eolie / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1964 dai rilievi al 25000 del 1958 ; 
Aggiornamento parziale (strade e particolari importanti) 1966. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 
c. ; 44x43 cm. ((Foglio acetato. 

 FA PARTE DI 

  *Carta d'Italia alla scala di 1:100000 / Istituto geografico militare. - Scala 1:100000. - [Firenze] : I.G.M. - c. topogr. : color. ((Il 
formato varia. 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Foglio 245 serie M 691 : *Palmi / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1940 ; aggiornato per 
le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1955. - 1 c. : color. ; 45x37 
cm. 

 

  

 *Foglio 246 : *Cittanova : Tav. 1 . - Scala 1:5000. - Siderno (RC) : S.T.A.C., 1991. - 1 c. ; 60x70 cm. 

 

  

 *Foglio 246 serie M 691 : *Cittanova / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1949 dai rilievi del 1942-43 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1955. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 
 

  

 *Foglio 247 serie M 691 : *Badolato / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1942 ; aggiornato 
per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, [1955?]. - 1 c. : color. ; 
45x37 cm. ((La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 
  



 

 

 *Foglio 247 serie M 691 L : *Badolato / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1942 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955 ; confini delle circoscrizioni amministrative secondo la situazione 1 
gennaio 1969. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 248 serie M 691 L : *Trapani / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1946 dai rilievi del 1941 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955- Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 249 serie M 691 L : *Palermo / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1925 dai rilievi del 1912 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1977. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 250 serie M 691 L : *Bagheria / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1912-40 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 251 serie M 691 : *Cefalù / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1940 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 251 serie M 691 L : *Cefalù / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1940 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 252 serie M 691 : *Naso / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1938-40 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 252 serie M 691 L : *Naso / Istituto geografico militare. - Edizione 8 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1938-40 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 253 : *Castroreale / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1948 dai rilievi del 1906-38 ; aggiornato per le rotabili e 
particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, [1955?]. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 253 serie M 691 L : *Castroreale / Istituto geografico militare. - Edizione 7 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1906-38 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 254 : *Messina-Reggio di Calabria / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1928 dai rilievi del 1906-11-42 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, [1955?]. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio 254 serie M 691 : *Messina-Reggio di Calabria / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1928 dai rilievi 
del 1906-11-42 ; aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, [1955?]. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 254 serie M 691 L : *Messina - Reggio di Calabria / Istituto geografico militare. - Edizione 8 ; Compilato nel 1928 dai 
rilievi del 1906-11-42 ; Aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1983. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 255 serie M 691 : *Locri / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1950 dai rilievi del 1942 ; aggiornato per 
le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1955. - 1 c. : color. ; 45x37 
cm. 

 

  

 *Foglio 257 serie M 691 L : *Castelvetrano / Istituto geografico militare. - Edizione 8 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1933-41 ; 
aggiornamento 1969-1970. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1973. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La 
batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 258 serie M 691 L : *Alcamo / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1946 dai rilievi del 1930-41 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1980. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 259 serie M 691 L : *Termini Imerese / Istituto geografico militare. - Edizione 8 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1912-
30-31 ; aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1990. - 
1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 260 serie M 691 L : *Nicosia / Istituto geografico militare. - Edizione 8 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1930-40 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 260 serie M 691 L : *Nicosia / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1930-40 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 261 serie M 691 : *Bronte / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1930-40 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 261 serie M 691 L : *Bronte / Istituto geografico militare. - Edizione 7 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1930-1940 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 262 : *Monte Etna / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1943 dai rilievi del 1932-38 ; aggiornato per le rotabili e 
particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, [1955?]. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 262 serie M 691 L : *Monte Etna / Istituto geografico militare. - Edizione 7 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1932-38 ; 
aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1990. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 



 

 

  

 *Foglio 263 serie M 691 : *Melito di Porto Salvo / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1942 
; aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1955. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 264 serie M 691 : *Palizzi / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1948 dai rilievi del 1942 ; aggiornato 
per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1955. - 1 c. : color. ; 45x37 
cm. 

 

  

 *Foglio 265 serie M 691 L : *Mazara del Vallo / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1931 dai rilievi del 1928 ; 
aggiornamento 1970. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1973. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 266 serie M 691 : *Sciacca / Istituto geografico militare. - Edizione 7 ; Compilato nel 1937 dai rilievi del 1932-33 ; 
aggiornamento 1968-69. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria 
è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 267 serie M 691 L : *Canicattì / Istituto geografico militare. - Edizione 9 ; Compilato nel 1937 dai rilievi del 1931-32-33 ; 
aggiornamento 1969. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1973. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 268 serie M 691 : *Caltanissetta / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1937 dai rilievi del 1930-33 ; 
aggiornamento del 1967-68. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 268 serie M 691 L : *Caltanissetta / Istituto geografico militare. - Edizione 7 ; Compilato nel 1937 dai rilievi del 1930-33 ; 
aggiornamento del 1967-68. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 269 serie : *Paternò / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1943 dai rilievi del 1930-40 ; aggiornato per le rotabili e 
particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, [1955?]. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 
  

 *Foglio 269 serie M 691 L : *Paternò / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1930-40 ; 
aggiornamento 1967-69. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 270 : *Catania / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1949 dai rilievi del 1866-67 ; aggiornato per le rotabili e 
particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, [1955?]. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 270 serie M 691 L : *Catania / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1949 dai rilievi del 1866-67 ; 
Aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1955. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1990. - 1 c. : 
color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 271 serie M 691 L : *Agrigento / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1937 dai rilievi del 1931 ; 
aggiornamento 1968. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

  



 

 

 *Foglio 272 : *Gela / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1943 dai rilievi del 1940 ; aggiornamento 1966. - Scala 1:100000. 
- [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 272 serie M 691 L : *Gela / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1943 dai rilievi del 1940 ; 
aggiornamento 1966. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1990. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 273 serie M 691 : *Caltagirone / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1945 dai rilievi del 1929-40 ; 
aggiornamento del 1966-67. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. : color. ; 45x37 cm.Foglio 273 
serie M 691 : *Caltagirone / Istituto geografico  

 

  

 *Foglio 273 serie M 691 L : *Caltagirone / Istituto geografico militare. - Edizione 7 ; Compilato nel 1945 dai rilievi del 1929-40 ; 
aggiornamento del 1966-67. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1990. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. 

 

  

 *Foglio 274 2. S.O. Serie M 891 : *Siracusa / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; aerofotografie del 1966 ; rilievo 
aerofotogrammetrico del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 45x37 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala di 1:25000 ; proiezione conforme universale trasversa di Mercatore Sistema 
(UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - c. in fogli ; 51 x 61 cm. 
 

  

 *Foglio 274 serie M 691 : *Siracusa / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1931 dai rilievi del 1926-27-28 ; 
aggiornamento 1967. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 274 serie M 691 L : *Siracusa / Istituto geografico militare. - Edizione 6 ; Compilato nel 1931 dai rilievi del 1926-27-28 ; 
aggiornamento 1967. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 275 serie M 691 : *Scoglitti / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1880 dai rilievi del 1867 ; 
aggiornamento 1967. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 275 serie M 691 L : *Scoglitti / Istituto geografico militare. - Edizione 4 ; Compilato nel 1880 dai rilievi del 1867 ; 
aggiornamento 1967. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 276 serie M 691 : *Ragusa / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1933 dai rilievi del 1928-29 ; 
aggiornamento 1967. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 276 serie M 691 L : *Ragusa / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1933 dai rilievi del 1928-29 ; 
aggiornamento 1967. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

 



 

 

 

  

 *Foglio 277 serie M 691 : *Noto / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1931 dai rilievi del 1927-28 ; 
aggiornamento 1967. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 
  

 *Foglio 277 serie M 691 L : *Noto / Istituto geografico militare. - Edizione 5 ; Compilato nel 1931 dai rilievi del 1927-28 ; 
aggiornamento 1967. - Scala 1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 45x37 cm. ((La batimetria è 
stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 

  

 *Foglio 587 : Milazzo, sezione n. 587160 : *Giammoro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. 
- Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 587 : Milazzo, sezione n. 587110 : *Capo di Milazzo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 587 : Milazzo, sezione n. 587150 : *Milazzo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 588 : Villa S. Giovanni, sezione n. 588120 : *Ganzirri / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 588 : Villa S. Giovanni, sezione n. 588150 : *Messina Nord / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 588 : Villa S. Giovanni, sezione n. 588100 : *Rodia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  



 

 

 *Foglio 588 : Villa S. Giovanni, sezione n. 588120 : *Castanea delle Furie / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 588 : Villa S. Giovanni, sezione n. 588130 : *Spadafora / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 588 : Villa S. Giovanni, sezione n. 588140 : *Villafranca Tirrena / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

 

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599080 : *Patti / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599120 : *S. Piero Patti / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. 
- Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599080 : *Capo d'Orlando / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599030 : *Gioiosa Marea / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599160 : *Monte S. Pietro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599140 : *Tortorici / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599100 : *Castell'Umberto / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599050 : *Rocca di Caprileone / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599040 : *Marina di Patti / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599130 : *Alcara Li Fusi / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. 
- Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599090 : *S. Marco D'Alunzio / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599070 : *S. Angelo di Brolo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599060 : *Naso / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. ((In 
testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599110 : *Sinagra / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599150 : *Ucria / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 599 : Patti, sezione n. 599020 : *Brolo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 CARTOGRAFIA - Sicilia (FI)   

 *Sicilia <Regione>. *Assessorato *territorio e *ambiente (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600150 : *Fantina / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600030 : *Calderà / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 



 

 

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600140 : *Novara di Sicilia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600160 : *Mandanici / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600090 : *Basicò / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600130 : *Montalbano Elicona / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600080 : *S. Lucia del Mela / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600070 : *Oliveri / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. 
- 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600100 : *Mazzarrà S. Andrea / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600120 : *Rocca Timogna / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600110 : *Milici / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600060 : *Furnari / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600070 : *Barcellona Pozzo di Gotto / Regione Siciliana Assessorato del 
territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 600 : Barcellona Pozzo di Gotto, sezione n. 600040 : *S. Filippo del Mela / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601130 : *Fiumedinisi / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601090 : *Monte Poverello / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601060 : *S. Stefano di Briga / Regione Siciliana Assessorato del territorio 
e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601050 : *Pellegrino / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601100 : *Scaletta Zanclea / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. ((In 
testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601030 : *Messina / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 2. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601010 : *Roccavaldina / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601070 : *Tremestieri / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 2. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601020 : *Saponara / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1989. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio 601 : Messina-Reggio di Calabria, sezione n. 601140 : *Ali' Terme / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612040 : *Monte Castellazzo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. 
- 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612150 : *Maletto / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 *Sicilia <Regione>. *Assessorato *territorio e *ambiente (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612140 : *Bolo Fiorentino / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612100 : *Castello Maniace / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. 
- 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612060 : *Serra Del Re / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612080 : *S. Domenica Vittoria / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 



 

 

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612160 : *Monte Pomiciaro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612110 : *Case del Flascio / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612130 : *Cesarò / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612070 : *Monte Colla / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612090 : *Favate / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612050 : *Monte Soro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612020 : *Serra Pignataro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612010 : *Lago Biviere / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612 : Randazzo, sezione n. 612030 : *Floresta / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 
cm. ((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 612, sezione n. 612120 : *Randazzo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613160 : *Giardini / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613040 : *Casalvecchio Siculo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613150 : *Calatabiano / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613050 : *Malvagna / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. 
- Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613070 : *Montagna Grande / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613140 : *Linguaglossa / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613080 : *Limina / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613090 : *Passopisciaro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613020 : *Rocca Novara / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613010 : *Monte Croce Mancina / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. 
- 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613130 : *Monte Nero / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613060 : *Francavilla di Sicilia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613110 : *Gaggi / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613030 : *Antillo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613120 : *Taormina / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. 
- Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1986. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 613 : Taormina, sezione n. 613100 : *Castiglione di Sicilia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 614 sezione n. 614010 : *Roccalumera / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 614 sezione n. 614050 : *S. Teresa di Riva / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624020 : *Bronte Ovest / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624060 : *Castelluzzo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624140 : *Stazione di Mandarano-Centuripe / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624120 : *Monte Vetore / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624090 : *Grotta Fumata / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624110 : *Adrano Est / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624010 : *Serra Di Vito / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624100 : *Adrano Ovest / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624050 : *Monte Revisotto / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624150 : *Biancavilla / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624130 : *Centuripe / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624080 : *Monte Frumento Supino / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624040 : *Monte Etna / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624160 : *Ragalna / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624030 : *Bronte Est / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 624 : Monte Etna, sezione n. 624070 : *Monte Minardo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625 : Acireale, sezione n. 625090 : *M. Serra Pizzuta Calvarina / Regione Siciliana Assessorato del territorio e 
dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625 : Acireale, sezione n. 625020 : *Vena / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625 : Acireale, sezione n. 625010 : *Pizzi Deneri / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625 : Acireale, sezione n. 625070 : *Giarre-Riposto / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625 : Acireale, sezione n. 625050 : *La Montagnola / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio 625 : Acireale, sezione n. 625060 : *Sant' Alfio / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. 
- Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625 : Acireale, sezione n. 625130 : *Nicolosi / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625 : Acireale, sezione n. 625030 : *Fiumefreddo di Sicilia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1988. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625, sezione n. 625100 : *Zafferana Etnea / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625, sezione n. 625110 : *Pozzillo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625, sezione n. 625140 : *Viagrande / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 625, sezione n. 625150 : *Acireale / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 *Foglio 633 : Paternò, sezione n. 633080 : *Motta Sant' Anastasia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 
1. edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633010 : *Catenanuova / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633020 : *Monte Guazzarano / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633030 : *Paternò / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633040 : *Belpasso / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633050 : *Stazione di Muglia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633060 : *Sferro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633070 : *Ponte La Barca / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 



 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633090 : *Borgo Franchetto / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 633 sezione n. 633100 : *Passo Celso / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 633 sezione n. 633110 : *Gerbini / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 633 sezione n. 633120 : *Masseria Santa Lucia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 633 sezione n. 633130 : *Fattoria Palma / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 633 sezione n. 633140 : *Masseria Moligno / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 633 sezione n. 633150 : *Cinquanta Buche / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio 633 sezione n. 633160 : *Masseria Caltabiano / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. 
- Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 634 : Catania, sezione n. 634130 : *Passo Martino / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 634 : Catania, sezione n. 634100 : *Catania Porto / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 634 : Catania, sezione n. 634140 : *Foce Simeto / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 634 : Catania, sezione n. 634060 : *Catania / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 634 : Catania, sezione n. 634030 : *Capo Mulini / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 634 : Catania, sezione n. 634010 : *Mascalucia / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 *Foglio 634 : Catania, sezione n. 634090 : *Bicocca / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 634 : Catania, sezione n. 634050 : *Misterbianco / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. 
edizione. - Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1987. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 634, sezione n. 634020 : *Aci Castello / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 648, sezione n. 648030 : *Borgo S. Giacomo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 648, sezione n. 648070 : *Gianforma / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 648, sezione n. 648110 : *Cannizzara / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 648, sezione n. 648120 : *Monte Renna / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio 648, sezione n. 648150 : *Masseria Franzò / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 



 

 

  

 *Foglio 648, sezione n. 648160 : *Rosolini / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 649 sezione n. 649020 : *Cugni di Cassaro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 649 sezione n. 649030 : *Cassibile / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 649 sezione n. 649060 : *Avola / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 649 sezione n. 649070 : *Capo Negro / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - Scala 
1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 
  

 *Foglio 649 sezione n. 649100 : *Calabernardo / Regione Siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente. - 1. edizione. - 
Scala 1:10000. - [S.l. : s.n.], 1981. - 1 c. ; 56x75 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica : [della Sicilia]. - Scala 1:10.000. - [S. l. : s. n.], 1988-. - 1 c. in sezioni ; 70x100 cm. ciascuna, ripieg. a 35x25 cm. 
((In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

 

  

 *Foglio n. [...] : *Reggio di Calabria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 

  

 *Foglio n. 212, 3. N.E. : *Rocca Imperiale / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 



 

 

  

 *Foglio n. 212, 3. N.O. : *Nova Siri / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 212, 3. S.E. : *Montegiordano Marina / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 
1:25000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 212, 3. S.O. : *Montegiordano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 220, 1. N.E. : *Monte Serramale / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 220 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 220, 1. N.O. : *Maratea / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 220 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 220, 1. S.E. : *Papasidero / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 220 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 220, 1. S.O. : *Praia a Mare / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] 
: Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 220 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 220, 2. N.E. : *Verbicaro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 220 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 220, 2. N.O. : *Scalea / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 220 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 220, 2. S.E. : *Grisolia / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 220 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 220, 2. S.O. : *Diamante / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 220 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 1. N.E. : *Alessandria del Carretto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 
1:25000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 221, 1. N.O. : *Terranova di Pollino / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 1. S.E. : *Cerchiara di Calabria / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 1. S.O. : *Frascineto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 2. N.E. : *Francavilla Marittima / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 2. N.O. : *Castrovillari / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] 
: Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 2. S.E. : *Doria / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : Cassa 
per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 221, 2. S.O. : *Spezzano Albanese / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 3. N.E. : *Saracena / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 3. N.O. : *Monte Palanuda / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 3. S.E. : *Lungro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 3. S.O. : *S. Donato di Ninea / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 4. N.E. : *Viggianello / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 221, 4. N.O. : *Rotonda / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 4. S.E. : *Morano Calabro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 221, 4. S.O. : *Mormanno / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 222, 3. N.O. : *Torre Cerchiara / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 
  

 *Foglio n. 222, 3. S.O. : *Sibari / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 222, 4. N.E. : *Amendolara / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] 
: Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 222, 4. N.O. : *Albidona / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 222, 4. S.O. : *Trebisacce / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 228, 1. N.E. : *Belvedere Marittimo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 228 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 228, 1. S.E. : *Cetraro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 228 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 
  

 *Foglio n. 229, 1. N.E. : *Terranova da Sibari / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 1. N.O. : *Tarsia / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 229, 1. S.E. : *S. Demetrio Corone / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 1. S.O. : *Bisignano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 2. N.E. : *Acri / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : Cassa 
per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 2. N.O. : *Luzzi / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 2. S.E. : *Camigliatello Silano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 2. S.O. : *S. Pietro in Guarano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 229, 3. N.E. : *Lattarico / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 3. N.O. : *Guardia Piemontese / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 3. S.E. : *Montalto Uffugo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 3. S.O. : *Paola / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 4. N.E. : *Roggiano Gravina / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 4. N.O. : *S. Sosti / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 229, 4. S.E. : *S. Marco Argentano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 229, 4. S.O. : *Fagnano Castello / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 1. N.O. : *Capo Trionto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 1. S.E. : *S. Cataldo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 
  

 *Foglio n. 230, 1. S.O. : *Calopezzati / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 2. N.E. : *Cariati / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 230, 2. N.O. : *Pietrapaola / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 2. S.E. : *Umbriatico / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 2. S.O. : *Campana / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 3. N.E. : *Longobucco / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] 
: Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 
  

 *Foglio n. 230, 3. N.O. : *Monte Paleparto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 3. S.E. : *Fossiata / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 230, 3. S.O. : *Lago di Cecita / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 4. N.E. : *Rossano Stazione / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 4. N.O. : *Corigliano Calabro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 230, 4. N.O. Sez. B : *Corigliano Calabro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1955, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 *Foglio n. 230, 4. N.O. Sez. D : *Corigliano Scalo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1955, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 *Foglio n. 230, 4. S.E. : *Rossano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 

 



 

 

 *Foglio n. 230, 4. S.O. : *S. Giorgio Albanese / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 230 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 231, 3. N.O. : *Crucoli / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 231 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 231, 3. N.O. Sez. A : *Cassia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1959. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *Foglio n. 231, 3. S.O. : *Cirò / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : Cassa 
per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 231 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 
  

 *Foglio n. 236, 1. N.O. : *Cosenza / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 1. S.E. : *Spezzano della Sila / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  



 

 

 *Foglio n. 236, 1. S.E. : *Aprigliano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 1. S.O. : *Rogliano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 2. N.E. : *Soveria Mannelli / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 
  

 *Foglio n. 236, 2. N.O. : *Malito / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 
  

 *Foglio n. 236, 2. S.E. : *Decollatura / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 2. S.O. : *Martirano Lombardo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 236, 3. N.E. : *Amantea / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 3. S.E. : *Nocera Tirinese / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 4. N.E. : *Marano Marchesato / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 4. N.O. : *S. Lucido / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 4. S.E. : *Monte Cocuzzo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 236, 4. S.O. : *Fiumefreddo Bruzio / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 236 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 237, 1. N.E. : *Verzino / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 1. N.O. : *Savelli / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 1. S.E. : *Belvedere di Spinello / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 1. S.O. : *Caccuri / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 2. N.E. : *Santa Severina / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 2. N.E. Sez. A : *Santa Severina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1959. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

 *Foglio n. 237, 2. N.O. : *Petilia Policastro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 2. S.E. : *Marcedusa / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 2. S.O. : *Sersale / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 3. N.E. : *Monte Gariglione / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 3. N.O. : *Racise / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 3. S.E. : *Taverna / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 237, 3. S.O. : *Cicala / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 4. N.E. : *S. Giovanni in Fiore / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 4. N.E. Sez. B : *S. Giovanni in Fiore / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1959. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 237, 4. N.O. : *Silvana Mansio / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 4. S.E. : *Lago Ampollino / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 237, 4. S.O. : *Lago Arvo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 



 

 

  

 *Foglio n. 238, 3. N.E. : *Gabella Grande / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 238, 3. N.O. : *Scandale / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 238, 3. S.E. : *Crotone / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 238, 3. S.O. : *Cutro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 238, 4. N.E. : *Torre Melissa / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 238, 4. N.O. : *Strongoli / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 238, 4. S.E. : *Fasana / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 238, 4. S.O. : *Rocca di Neto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. N.E. : *Pianopoli / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. N.E. : *Feroleto antico / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. N.E. : *Castiglione / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 241, 1. N.E. sez. A : *Angoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. N.E. sez. B : *Migliuso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. N.O. : *Nicastro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. N.O. : *Filadelfia / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. N.O. sez. D : *Gizzeria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. S.E. : *Maida / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 



 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. S.E. sez. B : *Cortale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *Foglio n. 241, 1. S.E. sez. C : *Maida / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. S.E. sez. D : *Fattoria Baratta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 
1958. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 1. S.O. : *S. Pietro a Maida Scalo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 
1:25000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 
  

 *Foglio n. 241, 2. N.E. : *Girifalco / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

   

 

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 241, 2. N.E. sez. A : *Girifalco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 2. N.O. sez. A : *Curinga / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 2. N.O. sez. B : *Filadelfia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 2. S.E. : *S. Vito sullo Ionio / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 241, 2. S.E. sez. B : *Chiaravalle centrale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1959. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 
1959. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 241, 2. S.E. sez. C : *Case Incenso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 
1958. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 2. S.O. : *Monterosso Calabro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 241, 2. S.O. sez. B : *Capistrano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 
1957. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 2. S.O. sez. C : *Filogaso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 2. S.O. sez. D : *La Rocca Diruta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 
1957. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 241, 3. S.E. : *Vibo Valentia / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 241, 3. S.O. : *Briatico / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 241 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 241, 3. S.O. sez. A : *Briatico / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1959. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 4. N.E. sez. A-D : *Castiglione / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 
1957. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 241, 4. N.E. sez. B : *Capo Suvero / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 
1957. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 242, 1. N.E. : *Botricello / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 



 

 

  

 *Foglio n. 242, 1. N.O. : *Cropani / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 242, 1. S.O.-S.E. : *Sellia Marina / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 242, 3. N.E. : *Marina di Catanzaro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 242, 3. N.O. : *Squillace / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 242, 3. S.O. : *Soverato / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 242, 4. N.E. : *Simeri e Crichi / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 242, 4. N.O. : *Tiriolo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 242, 4. S.E. : *Catanzaro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1970. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 242, 4. S.O. : *Caraffa di Catanzaro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 242 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 243, 4. N.E. : *Isola di Capo Rizzuto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 243, 4. N.O. : *S. Leonardo di Cutro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 245, 1. N.E. : *Spilinga / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 245, 1. N.E. BIS : *Tropea / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 245, 1. S.E. : *Nicotera / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 245, 2. N.E. : *Gioia Tauro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 245, 2. S.E. : *Palmi / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 1. N.E. : *Simbario / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 1. N.O. : *Soriano Calabro / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 246, 1. S.E. : *Serra S. Bruno / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 1. S.O. : *Arena / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 2. N.E. : *Nardodipace / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] 
: Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 2. S.E. : *Caulonia / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 2. S.O. : *Gioiosa Ionica / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 3. N.E. : *Laureana di Borrello / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 246, 3. N.O. : *Rosarno / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 3. N.O. sez. D : *Rosarno / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1959. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 246, 3. S.E. : *Cittanova / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 3. S.E. : *Cirò Marina / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 3. S.E. sez. C : *Cittanova / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 246, 3. S.E. sez. D : *Polistena / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 246, 3. S.O. : *Taurianova / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 4. N.E. : *S. Gregorio D' Ippona / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 
1:25000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 4. N.O. : *Mileto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 246, 4. S.E. : *Dinami / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 
  

 *Foglio n. 246, 4. S.O. : *Limbadi / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 247, 3. N.O. : *Stilo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : Cassa 
per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 247 della Carta d'Italia / Istituto geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 247, 3. S.O. : *Stignano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 247 della Carta d'Italia / Istituto geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 247, 4. N.O. : *S. Andrea Apostolo dello Ionio / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - 
Scala 1:25000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 247 della Carta d'Italia / Istituto geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 247, 4. S.O. : *Badolato / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 247 della Carta d'Italia / Istituto geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 
  

 *Foglio n. 254, [...] : *Motta S. Giovanni / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 254, 1. N.E. : *S. Eufemia d' Aspromonte / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 
1:25000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 254, 1. N.O. : *Bagnara Calabra / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 254, 1. S.E. : *Delianuova / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 254, 1. S.O. : *Calanna / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 254, 1. S.O. Sez. D : *S. Roberto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 254, 2. N.E. : *Montalto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 254, 2. N.O. : *Cardeto / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 



 

 

  

 *Foglio n. 254, 2. S.E. : *S. Lorenzo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 254, 2. S.O. : *Bagaladi / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 254, 2. S.O. Sez.B : *Bagaladi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo aerofotogrammetrico 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. 
- 1 c. ; 46x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 254, 3. N.E. : *Reggio di Calabria / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 254, 3. N.E. Sez. A : *Gallico Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 254, 3. S.E. : *Motta S.Giovanni / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 



 

 

  

 *Foglio n. 254, 3. S.E. Sez. A-D : *Croce Valanidi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *Foglio n. 254, 4. S.E. : *Villa S. Giovanni / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 254, 4. S.E. Sez. A-D : *Villa S. Giovanni / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *Foglio n. 254, 4. S.E. Sez. E-C : *Catona / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1958. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 255, 1. N.E. : *Roccella Ionica / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 255, 1. N.E. Sez. A : *Roccella Ionica / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
Geografico Militare. - Aerofotografie del 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Foglio n. 255, 1. N.O. : *Siderno / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 255, 1. S.O. : *Locri / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 255, 3. N.E. : *Bianco / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 255, 3. N.O. : *S. Luca / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 
  

 *Foglio n. 255, 3. S.E. : *Ferruzzano / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 255, 3. S.O. : *Africo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 255, 4. N.E. : *Antonimina / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 255, 4. N.O. : *Oppido Mamertina / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 255, 4. S.E. : *Ardore / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1968. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 255, 4. S.O. : *Platì / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : Cassa 
per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

  *Foglio 255 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:25000. 

 

  

 *Foglio n. 256 2. N.E. : *Marsala : Serie M 891 / Istituto geografico militare. - Edizione 3 ; Aggiornamento del 1970 con 
aerofotografie del 1968 ; rilievo del 1941. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 45x38 cm. ((La 
batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *F. 256 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 256, 2. N.O. : *Fabrizia / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1967. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 256 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1 : 25000. 

 

  

 *Foglio n. 263, 1. N.E. : *Bova Marina / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] 
: Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 263 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 263, 1. N.E. sez. A : *Bova / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1954, rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 
46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 *Foglio n. 263, 1. N.O. : *Melito di Porto Salvo / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. 
- [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 263 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 263, 1. N.O. Sez. A : *Chorio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno, con l'assistenza tecnica dell'Istituto Geografico 
Militare. - Aerofotografie [1954], rilievo 1957. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. ; 46x54 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 *Foglio n. 263, 4. N.E. : *Capo dell' Armi / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - 
[Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1969. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 263 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 264, 4. N.E. : *Brancaleone / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] 
: Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1971. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 264 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 264, 4. N.O. : *Palizzi / Cassa per il Mezzogiorno. - Rilevamento geologico 1958-1962. - Scala 1:25000. - [Roma] : 
Cassa per il Mezzogiorno, stampa 1972. - 1 c. : color. ; 40x46 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta Geologica della Calabria : Alla Scala di 1:25000 vol.1 (legge speciale per la Calabria del 26/11/1955 - n. 1177) / Cassa per 
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). - Ercolano (Napoli) : Edit polig., 1968. - 
v., 60 cm. ((A cura del servizio bonifiche, ufficio piani di massima e studi 1967-1972. 

 *Foglio 264 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1: 25000. 

 

  

 *Foglio n. 533 : *Maratea / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1992. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 534 : *Castrovillari / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1992. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 534 sez. 1. : *Terranova di Pollino : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 534 sez. 2. : *Castrovillari : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 534 sez. 3. : *Morano Calabro : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 534 sez. 4. : *Rotonda : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1984, 
ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 535 : *Trebisacce / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1992. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 535 sez. 1. : *Amendolara : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 535 sez. 2. : *Trebisacce : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1984, 
ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 535 sez. 3. : *Cerchiara di Calabria : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 535 sez. 4. : *Plataci : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1984, 
ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 542 : *Verbicaro / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1992. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 543 : *Cassano allo Ionio / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1992. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 543 sez. 1. : *Cassano all' Ionio : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 543 sez. 2. : *Spezzano Albanese : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 543 sez. 3. : *Roggiano Gravina : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 543 sez. 34: *Lungro : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1984, 
ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 544 : *Terranova da Sibari / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1992. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 544 sez. 1. : *Foce del Crati : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 544 sez. 2. : *Corigliano Scalo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 544 sez. 3. : *Terranova da Sibari : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 544 sez. 4. : *Sibari : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1984, 
ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 545 : *Capo Trionto / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 545 sez. 3. : *Capo Trionto : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1984, ricognizione anno 1987. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1996. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 550 : *Cetraro / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1991. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 550 sez. 1. : *Cetraro : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 550 sez. 2. : *Acquappesa : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 551 : *Bisignano / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 551 sez. 1. : *Bisignano : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 551 sez. 2. : *Luzzi : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 551 sez. 3. : *Montalto Uffugo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 551 sez. 4. : *Fagnano Castello : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 552 : *Corigliano Calabro / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 552 sez. 1. : *Corigliano Calabro : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 552 sez. 2. : *Longobucco : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 552 sez. 3. : *Acri : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994.- 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 552 sez. 4. : *San Demetrio Corone : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 553 : *Cariati / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1991. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 553 sez. 1. : *Camigliano : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 553 sez. 2. : *Cariati : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 553 sez. 3. : *Bocchigliero : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 553 sez. 4. : *Caloveto : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 554 : *Crucoli / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1991. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 554 sez. 3. : *Crucoli : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 559 : *Cosenza / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1993. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 559 sez. 1. : *Rende : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 559 sez. 2. : *Cosenza : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 559 sez. 3. : *Fiumefreddo Bruzio : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 559 sez. 4. : *Paola : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 560 : *Spezzano della Sila / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 560 sez. 1. : *Monte Volpintesta : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 560 sez. 2. : *Silvana Mansio : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 560 sez. 3. : *Spezzano della Sila : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 560 sez. 4. : *Celico : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 561 : *S. Giovanni in Fiore / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 561 sez. 1. : *Verzino : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 561 sez. 2. : *Casabona : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 561 sez. 3. : *San Giovanni in Fiore : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 561 sez. 4. : *Savelli : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 562 : *Cirò / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1993. - 1 
c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 562 sez. 3. : *Strongoli : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 562 sez. 4. : *Cirò : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 568 : *Amantea / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1990. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 568 sez. 1. : *Rogliano : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 568 sez. 2. : *Conflenti : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 568 sez. 3. : *Nocera Terinese : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 568 sez. 4. : *Amantea : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 569 : *Soveria Mannelli / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 569 sez. 1. : *Monte Gariglione : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 569 sez. 2. : *Taverna : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 569 sez. 3. : *Soveria Mannelli : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 569 sez. 4. : *Parenti : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 570 : *Petilia Policastro / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1990. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 570 sez. 1. : *Scandale : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 570 sez. 2. : *Cutro : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 570 sez. 3. : *Mesoraca : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 570 sez. 4. : *Petilia Policastro : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 571 : *Crotone / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1990. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 571 sez. 2. : *Capo Colonna : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 571 sez. 3. : *Crotone : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 571 sez. 4. : *Rocca di Neto : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1994. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 574 : *Lamezia Terme / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1990. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 574, 2. Serie 25, elemento 574150 : *Torre Vecchia / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 574, 2. Serie 25, elemento 574160 : *Montesoro / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 574 sez. 1. : *Lamezia Terme : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 574 sez. 2. : *Curinga : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 574 sez. 4. : *Castiglione Marittimo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 575 : *Catanzaro / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1990. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 575 sez. 1. : *Catanzaro : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 



 

 

 *Foglio n. 575 sez. 2. : *Catanzaro Marina : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 575 sez. 3. : *Girifalco : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 575 sez. 4. : *Pianopoli : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 576 : *Cropani / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1990. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 576 sez. 1. : *Botricello : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 576 sez. 3. : *La Petrizia : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 576 sez. 4. : *Cropani : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 *Istituto *Geografico *Militare (Autore)  

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 577 : *Isola di Capo Rizzuto / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1990. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 577 sez. 4. : *Isola di Capo Rizzuto : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 578 : *Tropea / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1989. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 578, 1. Serie 25, elemento 578080 : *Zambrone / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 578, 2. Serie 25, elemento 578110 : *Tropea / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 578, 2. Serie 25, elemento 578120 : *Zungri / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 578, 2. Serie 25, elemento 578150 : *Spilinga / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 
  

 *Foglio n. 578, 2. Serie 25, elemento 578160 : *Piana dell' Acqua Fredda / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - 
Ripresa aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 578, 3. Serie 25, elemento 578140: *Capo Vaticano / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 578 sez. 1. : *Zambrone : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 578 sez. 2. : *Tropea : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 579 : *Vibo Valentia / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1989. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 579, 1. Serie 25, elemento 579030 : *Piana dell' Angitola / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 579, 1. Serie 25, elemento 579040 : *Filadelfia / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 579, 1. Serie 25, elemento 579070 : *Maierato / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 579, 2. Serie 25, elemento 579110 : *Filogaso / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 579, 2. Serie 25, elemento 579120 : *San Nicola da Crissa / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 579, 3. Serie 25, elemento 579100 : *Vibo Valentia / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 579, 4. Serie 25, elemento 579050 : *Briatico / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 579, 4. Serie 25, elemento 579060 : *Pizzo / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 
  

 *Foglio n. 579 sez. 1. : *Filadelfia : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 579 sez. 2. : *San Nicola da Crissa : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 579 sez. 3. : *Vibo Valentia : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 579 sez. 4. : *Pizzo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 580 : *Soverato / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1989. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 580 sez. 1. : *Squillace : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 580 sez. 2. : *Soverato : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 580 sez. 3. : *Chiaravalle Centrale : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 580 sez. 4. : *San Vito sullo Ionio : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 582 : *Gioia Tauro / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 



 

 

 *Foglio n. 582, 1. Serie 25, elemento 582030 : *Joppolo / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 582, 1. Serie 25, elemento 582040 : *Nicotera / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 582, 1. Serie 25, elemento 582080 : *Nicotera Marina / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 

  

 *Foglio n. 582 sez. 1. : *Nicotera : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 582 sez. 2. : *Gioia Tauro : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 583 : *Polistena / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 583, 1. Serie 25, elemento 583040 : *Serra San Bruno / Regione Calabria ; Provincia di Vibo Valentia. - Ripresa 
aerofotogrammetrica 1998. - Scala 1: 10000. - Vibo Valentia : Amministrazione Provinciale, 1998. - 1 c. ; 72x55 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Regione Calabria : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia : carta tecnica. 

 
  

 *Foglio n. 583 sez. 1. : *Serra San Bruno : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 583 sez. 2. : *Fabrizia : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 583 sez. 3. : *Polistena : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 583 sez. 4. : *San Calogero : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 584 : *Badolato / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 584 sez. 1. : *Badolato : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 584 sez. 2. : *Monasterace : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 584 sez. 3. : *Stilo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 



 

 

  

 *Foglio n. 584 sez. 4. : *Ferdinandea : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 585 : *Mondello / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1977. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 587 : *Milazzo / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 588 : *Villa S. Giovanni / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1973. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 589 : *Palmi / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1991. - 1 
c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 589 sez. 1. : *Palmi : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 589 sez. 2. : *Oppido Mamertina : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1992. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 

 



 

 

 *Foglio n. 589 sez. 3. : *Bagnara Calabra : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1/A ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986, aggiornamento anno 1995. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1997. - 1 
c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della 
Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 589 sez. 3. : *Bagnara Calabra : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 589 sez. 4. : *Ceramida : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 590 : *Taurianova / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1990. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 590 sez. 1. : *Gioiosa Ionica : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 590 sez. 2. : *Locri : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 590 sez. 3. : *Platì : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1997. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 590 sez. 4. : *Taurianova : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 591 : *Roccella Ionica / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1990. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 591 sez. 1. : *Riace Marina : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 591 sez. 4. : *Roccella Ionica : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 594 : *Partinico / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1975. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 595 : *Palermo / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1975. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 598 : *S. Agata di Militello / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1971. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 599 : *Patti / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 
c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 



 

 

  

 *Foglio n. 600 : *Barcellona Pozzo di Gotto / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto 
geografico militare, 1973. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 601 : *Messina-Reggio di Calabria / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto 
geografico militare, 1978. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 601 serie 50/S : *Messina - Reggio di Calabria / Istituto geografico militare. - Scala 1:50000. - Firenze : Istituto 
geografico militare, ©1994. - 1 c. ; 45x58 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 602 : *Motta S. Giovanni / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 602 sez. 1. : *Gambarie : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1/A ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986, aggiornamento anno 1995. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1997. - 1 c. : 
color. ; 59x45 cm. ((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 602 sez. 2. : *San Lorenzo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1/A ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1983, ricognizione anno 1986, aggiornamento anno 1995. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1997. - 1 c. : 
color. ; 59x45 cm. ((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 602 sez. 3. : *Motta San Giovanni : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1/A ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986, aggiornamento anno 1995. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1997. - 1 
c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 602 sez. 4. : *Santo Stefano in Aspromonte : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa 
aerofotogrammetrica anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : 
color. ; 59x45 cm. ((Rilievo fotogrammetrico grafico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 603 : *Bovalino / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 603 sez. 1. : *Bovalino : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1/A ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986, aggiornamento anno 1995. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1997. - 1 c. : color. ; 
59x45 cm. ((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 603 sez. 3. : *Bianco : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 603 sez. 4. : *S. Luca : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1992. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 607 : *Corleone / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1975. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 608 : *Caccamo / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1975. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 609 : *Termini Imerese / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1974. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 



 

 

  

 *Foglio n. 611 : *Mistretta / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 612 : *Randazzo / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1971. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 612 sez. 2. : *Randazzo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1989, 
ricognizione anno 1990. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico numerico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 613 : *Taormina / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1972. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 613 sez. 3. : *Linguaglossa : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1989, ricognizione anno 1990. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico numerico. 

 *Istituto *Geografico *Militare (Autore)  

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 614 : *S.Teresa di Riva / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1974. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 615 : *Melito di Porto Salvo / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 

 

 

 



 

 

 *Foglio n. 615 sez. 1. : *Bova : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1/A ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986, aggiornamento anno 1995. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1997. - 1 c. : color. ; 
59x45 cm. ((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 615 sez. 1. : *Bova : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1983, 
ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 615 sez. 4. : *Melito di Porto Salvo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1/A ; Ripresa 
aerofotogrammetrica anno 1983, ricognizione anno 1986, aggiornamento anno 1995. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto 
geografico militare, 1997. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi 
dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 615 sez. 4. : *Melito di Porto Salvo : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 616 : *Capo Spartivento / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1991. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 616 sez. 4. : *Capo Spartivento : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica 
anno 1983, ricognizione anno 1986. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 
((Rilievo fotogrammetrico grafico. - La batimetria è stata ricavata dai rilievi dell'Istituto Idrografico della Marina. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 623 : *Nicosia / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

 

 



 

 

  

 *Foglio n. 624 : *Monte Etna / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1975. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 624 sez. 1. : *Monte Etna : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 
1989, ricognizione anno 1990. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico numerico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 
  

 *Foglio n. 624 sez. 2. : *Adrano : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1989, 
ricognizione anno 1990. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico numerico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 625 : *Acireale / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 625 sez. 3. : *Aci Catena : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1989, 
ricognizione anno 1990. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico numerico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 625 sez. 4. : *Sant'Alfio : Serie 25 / Istituto geografico militare. - Edizione 1 ; Ripresa aerofotogrammetrica anno 1989, 
ricognizione anno 1990. - Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 1993. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. ((Rilievo 
fotogrammetrico numerico. 

 FA PARTE DI 

 *Carta topografica d'Italia 1:25.000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000 ; proiezione conforme universale 
trasversa di Mercatore (UTM). - Firenze : Istituto geografico militare. - 1 c. in 2298 fogli : color. 

 

  

 *Foglio n. 632 : *Valguarnera Caropepe / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1971. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 

 



 

 

 *Foglio n. 633 : *Paterno' / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1975. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 634 : *Catania / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 639 : *Caltagirone / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1971. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 640 : *Lentini / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 641 : *Augusta / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1973. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 644 : *Niscemi / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 645 : *Vizzini / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 646 : *Siracusa / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. 
- 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 647 : *Vittoria / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 



 

 

  

 *Foglio n. 648 : *Ragusa / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 
1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 649 : *Noto / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 
c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 650 : *Marina di Ragusa / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1969. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 *Foglio n. 651 : *Scicli / Istituto geografico militare. - Edizione 1. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 
c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 
  

 *Foglio n. 652 : *Capo Passero / Istituto geografico militare. - Edizione 2. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1983. - 1 c. : color. ; 59x45 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta d'Italia : 1:50.000. - Firenze : Istitito Geografico militare (IGM). 

 

  

 F. 277, 1. N.O.: *Fontane Bianche / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 262, 1. S.E.: *Forza d' Agrò / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con aerofotografie 
del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. D: *Fossiata / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 



 

 

 F. 230, 3. S.E.: *Fossiata / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 2. N.E.: *Francavilla Marittima / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. D: *Francavilla Marittima / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. C: *Francica / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 273, 1. S.E.: *Francofonte / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. C: *Frascineto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 1. S.O.: *Frascineto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 



 

 

  

 1., SO, sez. D: *Frassia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 268, 2. N.O.: *Friddani / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1933 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 5. 

 FA PARTE DI 

 *F. 268 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 F. 253, 3. N.E.: *Furnari / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 3., SO, sez. A-D: *Fuscaldo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 F. 238, 3. N.E.: *Gabella Grande / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 4., NO, sez. B: *Gagliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

  

 F. 261, 3. S.O.: *Gagliano Castelferrato / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1930 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 252, 2. S.O.: *Galati Mamertino / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 4., NO, sez. A: *Gallizzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SE, sez. C: *Gambarie Nord / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NE, sez. D: *Gambarie Sud / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 F. 254, 4. N.E.: *Ganzirri / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 5. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 



 

 

 3., SO, sez. D: *Gasperina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 Comune di *Gerace : Centro urbano di Gerace : F. 1. - Scala 1:1000. - [S.l.] : SCAME, 1972. - 1 c. ; 73x104 cm. ((Rilievo 
aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza curve m. 1-2. 

 

  

 1.*Gerace / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili nel 
1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 Comune di *Gerace : Centro urbano di Gerace : F. 2. - Scala 1:1000. - [S.l.] : SCAME, 1972. - 1 c. ; 73x104 cm. ((Rilievo 
aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza curve m. 1-2. 

 

  

 1., NO, sez. C: *Gerace / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 269, 2. N.E.: *Gerbini / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. A: *Germano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Ghorio : Sezione 602120 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo aerofotogrammetrico 
1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 



 

 

  

 3., NO, sez. C: *Giamberga / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 273, 2. S.O.: *Giarratana / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie 
del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967- 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 262, 3. S.E.: *Giarre / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez.B: *Giffone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. A: *Gimigliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. B: *Gioia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 

 



 

 

  

 F. 245, 2. N.E.: *Gioia Tauro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1940 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. B: *Gioia Tauro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 *Gioia Tauro Nord (Reggio Calabria) : elemento 582151 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 *Gioia Tauro Sud (Reggio Calabria) : elemento 582152 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 F. 246, 2. S.O.: *Gioiosa Ionica / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1957. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SO, sez. B: *Gioiosa Ionica / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 2., SO, sez. B: *Gioiosa Ionica / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 252, 1. S.E.: *Gioiosa Marea / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1.*Giojosa Marea / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 241, 2. N.E.: *Girifalco / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 273, 4. S.E.: *Grammichele / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1966 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 2., SE, sez. D: *Grisolia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 220, 2. S.E.: *Grisolia / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  



 

 

 F. 261, 2. S.O.: *Grotta Fumata / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 
con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. C: *Guardavalle / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NO, sez. A: *Guardavalle Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 229, 3. N.O.: *Guardia Piemontese / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. D: *Guardia Piemontese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 3., NO, sez. D:*I *Favali / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

 4.*I.a *Salina / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1868. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - 
Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1.*I.a *Stromboli / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1868. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - 
Riproduzione fotostatica. 

 *Istituto *Geografico *Militare (Primo autore)  

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*I.a *Filicuri / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1868. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - 
Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. A: *Il Patire / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., NE, sez. B: *Ioppolo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. D: *Isola Capo Rizzuto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1956; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 249, 1. S.O.: *Isola delle Femmine / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1968 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 
1970. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 249 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 



 

 

  

 F. 243, 4. N.E.: *Isola di Capo Rizzuto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4.*Isola di Capo Rizzuto / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. 
topografica ; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per 
le strade rotabili nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 244, 4. S.O.: *Isola di Salina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1958. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 1. 

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 244, 1. S.E.: *Isola di Stromboli / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1938 ; 
Aggiornamento 1958 - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 244, 3. N.E.: *Isola Lipari / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1958. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 244, 3. S.E.: *Isola Vulcano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1958. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 244, 3. N.O.: *Isole di Filicudi e di Alicudi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 
1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 1. 

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 244, 1. N.O.: *Isole di Panarea e di Basiluzzo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico 
del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 1. 

 FA PARTE DI 

 *F. 244 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 



 

 

  

 F. 276, 2. N.E.: *Ispica / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 L'*Italia nell'antica cartografia 1477-1799 / Roberto Borri. - Ivrea : Priuli & Verlucca, [2004]. - 191 p. : ill. ; 32x35 cm. ((In custodia. 

 (I *grandi libri) 

 

  

 2., SE, sez. C: *Iunchi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 269, 2. S.O.: *La Callura / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969 . - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. A: *La Certosa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. B: *La Destra / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 4., SE, sez. A: *La Mattina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. C: *La Mula / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. A: *Lago / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 237, 4. S.E.: *Lago Ampollino / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. C: *Lago Ampollino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 237, 4. S.O.: *Lago Arvo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 4., SO, sez. D: *Lago Arvo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. C: *Lago del Savuto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 230, 3. S.O.: *Lago di Cecita / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 4., NO, sez. C: *Laino Borgo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. D: *Laise / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 3., NE, sez. D: *Lattarico / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 229, 3. N.E.: *Lattarico / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. D: *Laureana di Borrello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 246, 3. N.E.: *Laureana di Borrello / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Laureana di Borrello (Reggio Calabria) : elemento 583091 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; 
Restituzione aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 2., NE, sez. C: *Lauropoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 4., NE, sez. A: *Lazzaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., NE, sez. C: *Le *Vigne / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. D: *Le Carvane / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. A-D: *Le Castella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1956; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 274, 4. N.O.: *Lentini / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4.*Lentini / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 



 

 

 2., SE, sez. A: *Lenza / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 269, 4. S.O.: *Libertinia / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1931 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 273, 3. N.E.: *Licodia Eubea / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 246, 4. S.O.: *Limbadi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1957 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. D: *Limbadi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 262, 1. N.O.: *Limina / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4.*Linguaglossa / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 



 

 

  

 F. 255, 1. S.O.: *Locri / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 1., SO, sez. A: *Locri Est / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 1075079 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., SO, sez. [...]: *Locri Ovest / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., SO, sez. B: *Longobardi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. B: *Longobardi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 F. 230, 3. N.E.: *Longobucco / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 



 

 

 3.*Longobucco / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1872 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. - Scala 1:100000. 

 

  

 3., NE, sez. C: *Longobucco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 4., NO, sez. C: *Lorica / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 3., SE, sez. D: *Lungro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 3. S.E.: *Lungro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1949 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*Lungro / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 229, 2. N.O.: *Luzzi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; Aggiornamento 
generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 



 

 

  

 2., NO, sez. B: *Luzzi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NO, sez. D: *M. Antenna / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., NE, sez. C: *M. Antoninello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., SE, sez. D: *M. Bazia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. B: *M. Borrello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 1., NE, sez. A: *M. Cosconà / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. D: *M. della Guardia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NE, sez. A: *M. La Motta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NO, sez. C: *M. Perre / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., NE, sez. D: *Macellara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 



 

 

 4., NO, sez. D: *Madonna del Pettoruto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NE, sez. B: *Madonna di Pollino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 241, 1. S.E.: *Maida / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; Aggiornamento 
generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 2., NO, sez. D: *Malito / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 236, 2. N.O.: *Malito / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1947 ; Aggiornamento 
generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 262, 4. S.O.: *Malvagna / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 4., NO, sez. B: *Malvito / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SO, sez. C: *Mammola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NO, sez. D: *Manco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 253, 2. S.O.: *Mandanici / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1968. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 
  

 2., NE, sez. D: *Mandatoricchio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., SE, sez. C: *Mangone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

 1., SE, sez. C: *Mangone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 Le *mappe della storia : proposte per una cartografia del Mezzogiorno e della Sicilia in età moderna / a cura di Giuseppe Giarrizzo 
e Enrico Iachello. - Milano : F. Angeli, 2002. - 251 p. : ill. ; 23 cm. 

 (*Storia ; 293) 

 

  

 F. 236, 4. N.E.: *Marano Marchesato / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. A: *Marano Marchesato / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1.*Maratea / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1877. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 220, 1. N.O.: *Maratea / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., NO, sez. D: *Maratea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 



 

 

  

 F. 237, 2. S.E.: *Marcedusa / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SE, sez. C: *Marcedusa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 F. 242, 3. N.E.: *Marina di Catanzaro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 2., NE, sez. C: *Marina di Gioia Tauro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. D: *Marina di Gioiosa Ionica / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., NO, sez. C: *Marina di Maratea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 

 

 



 

 

 4., NO, sez. A: *Marina Schiavonia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., NO, sez. D: *Marinella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SO, sez. D: *Martirano Lombardo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 236, 2. S.O.: *Martirano Lombardo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1947 ; 
Aggiornamento generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 270, 4. S.O.: *Mascalucia / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 270 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SO, sez. D: *Masseria Baratta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 

 



 

 

 2., SE, sez. A: *Masseria Cosentino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. B: *Masseria De Luca / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. D: *Masseria Divino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Masseria Don Arrigo (Reggio Calabria) : elemento 582161 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; 
Restituzione aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 4., NO, sez. B: *Masseria Maristella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NO, sez. B: *Masseria Miceli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 



 

 

  

 3., SO, sez. B: *Masseria Policastro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SE, sez. B: *Masseria Pollinara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. D: *Masseria Toscani / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. B: *Masseria Vrichetto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 273, 3. N.O.: *Mazzarrone / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. D: *Melicuccà / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 3., NO, sez. B: *Melicucco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, [195.?]. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Melicucco (Reggio Calabria) : elemento 583131 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 F. 274, 4. S.E.: *Melilli / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 4., NO, sez. A: *Melissa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. B: *Melito di Porto Salvo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 263, 1. N.O.: *Melito di Porto Salvo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Melito Porto Salvo : Sezione 615060 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 



 

 

  

 2., SO, sez. A: *Mesoraca / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4.*Messina / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1887. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Senza i forti. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 
1886 per la Calabria nel 1885 per la Sicilia - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 254, 4. S.O.: *Messina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. A: *Mezzana / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 253, 1. S.O.: *Milazzo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1968. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 1.*Milazzo / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 

 

 



 

 

 4.*Mileto / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. B: *Mileto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959 - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 246, 4. N.O.: *Mileto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937-38 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957-1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 273, 1. N.O.: *Militello in Val di Catania / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1966 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1.*Militello in Val di Catania / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. 
topografica ; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1885. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 273, 4. N.E.: *Mineo / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1966 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 Istituto Geografico Militare (Editore moderno)  

 FA PARTE DI 

  *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 249, 2. S.E.: *Misilmeri / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1968 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1970. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 249 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 1.*Modica / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 276, 1. S.O.: *Modica / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. C: *Molarotta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., NE, sez. B: *Molino del Prete / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. A: *Molochio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3., NO, sez. B: *Monasterace / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 249, 1. S.E.: *Mondello / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1968 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1970. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 249 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 



 

 

  

 1., SO, sez. B: *Mongiana / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SE, sez. C: *Mongrassano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 249, 2. S.O.: *Monreale / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1968 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1970. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 249 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. B: *Montagna Magna / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NE, sez. A: *Montagnola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 

 

 



 

 

 F. 253, 3. S.O.: *Montalbano Elicona / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 Istituto Geografico Militare (Editore moderno)  

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 
  

 2., NE, sez. A: *Montalto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 254, 2. N.E.: *Montalto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 229, 3. S.E.: *Montalto Uffugo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1957. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. A: *Montalto Uffugo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957- 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 2., NO, sez. C: *Montano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 



 

 

  

 2., NE, sez. B: *Monte Andrea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Monte Borrello : [elemento] 583052 / [Cassa per il mezzogiorno]. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, [1983?]. - 
1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 1., NE, sez. B: *Monte Botte Donato / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. B: *Monte Cannavi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NE, sez. D: *Monte Caramolo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 



 

 

 4., SO, sez. A: *Monte Cerviero / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SE, sez. D: *Monte Ciagola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 F. 236, 4. S.E.: *Monte Cocuzzo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. D: *Monte Cocuzzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 2., NE, sez. D: *Monte Contessa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NO, sez. D: *Monte Crocco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

  

 F. 269, 3. S.O.: *Monte Crunici / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1967 
con aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 1., NE, sez. A: *Monte Curcio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. A: *Monte Curcio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. A: *Monte della Limina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NE, sez. C: *Monte di Noce / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 



 

 

 2., SO, sez. A: *Monte Elia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SO, sez. A: *Monte Embrisi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3.*Monte Etna / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 262, 3. N.O.: *Monte Etna Nord / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1932 ; Aggiornamento del 1968 
con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 262, 3. S.O.: *Monte Etna Sud / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1932 ; Aggiornamento del 1968 
con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. C: *Monte Famà / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 3., NE, sez. B: *Monte Femminamorta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SE, sez. A: *Monte Ferolia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SO, sez. D: *Monte Ferrà / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NO, sez. B: *Monte Forgiari / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 273, 4. N.O.: *Monte Frasca / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1966 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 2., NE, sez. B: *Monte Gallo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NE, sez. A: *Monte Gariglione / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 237, 3. N.E.: *Monte Gariglione / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 271, 4. S.E.: *Monte Grande / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1931 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 271 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 2., NO, sez. B: *Monte Gremi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 2., SE, sez. B: *Monte Grosso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

 3., SO, sez. D: *Monte Lelo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NE, sez. D: *Monte Martinella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 261, 2. S.E.: *Monte Minardo / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1932 ; Aggiornamento del 1968 
con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. B: *Monte Monzone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 4., SO, sez. D: *Monte Mostarico / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. A: *Monte Paganella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 *Istituto *Geografico *Militare (Autore secondario)  

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. A: *Monte Paganella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 221, 3. N.O.: *Monte Palanuda / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. D: *Monte Palanuda / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 230, 3. N.O.: *Monte Paleparto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 3., NO, sez. A: *Monte Paleparto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 

 F. 274, 4. S.O.: *Monte Pancali / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969 - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SE, sez. D: *Monte Peripoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. C: *Monte Pettinascura / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 4., SE, sez. A: *Monte Pollino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NO, sez. D: *Monte Raga / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  



 

 

 F. 276, 4. S.E.: *Monte Renna / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 1., NE, sez. C: *Monte Rosello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 1., NE, sez. A: *Monte Rossino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 261, 3. S.E.: *Monte Salici / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. B: *Monte Scacciarro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NO, sez. C: *Monte Seduto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 



 

 

 F. 220, 1. N.E.: *Monte Serramale / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 

 1., NE, sez. D: *Monte Serramale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., SO, sez. C: *Monte Serratore / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 F. 261, 4. N.E.: *Monte Soro / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 3., SE, sez. A: *Monte Spineto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 274, 1. N.O.: *Monte Tauro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968 - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 

 



 

 

 4., NO, sez. D: *Monte Trearie / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 269, 2. N.O.: *Monte Turcisi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. C: *Monte Vernita / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 4., SE, sez. A: *Monte Volturino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. A: *Montea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. D: *Montebello Ionico / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  



 

 

 3., SO, sez. A: *Montegiordano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 212, 3. S.O.: *Montegiordano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1947 ; Rilievo fotogrammetrico del 1949 ; 
Aggiornamento del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 212, 3. S.E.: *Montegiordano marina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1947 ; Rilievo fotogrammetrico del 1949 
; Aggiornamento del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. 
- Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. C: *Montegiordano Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*Monteleone / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. D: *Monteoliveto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 

 

 

 



 

 

 2., SO, sez. A: *Monterosso Calabro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 241, 2. S.O.: *Monterosso Calabro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1940 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. C: *Morano Calabro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 4. S.E.: *Morano Calabro / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1949 ; Aggiornamento generale del 1958. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4.*Morano Calabro / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica 
; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1877. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 
  

 F. 221, 4. S.O.: *Mormanno / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1949 ; Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. D: *Mormanno / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 



 

 

  

 3., SE, sez. B-C: *Motta S. Giovanni / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 Cartografia - Calabria (FI)   

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

 F. 254, 3. S.E.: *Motta S. Giovanni / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1957. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NO, sez. B: *Motta S. Lucia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. B: *Motticella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 246, 2. N.E.: *Nardodipace / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. D: *Nardodipace / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 F. 252, 2. N.O.: *Naso / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2.*Naso / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. B: *Natile / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, [1958?]. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel [1958?]. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 241, 1. N.O.: *Nicastro / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1939 ; Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - 
[Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1.*Nicastro / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NO, sez. A: *Nicastro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958- 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *Nicosia : F. 260 / Istituto geografico militare. - Compilato nel 1943 dai rilievi del 1930-40 ; Aggiornamento 1968. - Scala 
1:100000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 691. - Edizione 5. 

 FA PARTE DI 

 *F. 260 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 

 



 

 

 F. 245, 1. S.E.: *Nicotera / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1936 ; Rilievo fotogrammetrico del 1940 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SE, sez. A: *Nicotera / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1.*Nicotera / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1891. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. A: *Nocelle / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. B: *Nocera Tirinese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. B: *Nocera Tirinese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 F. 236, 3. S.E.: *Nocera Tirinese / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1957-1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Norme proposte per la formazione di carte tecniche alle scale 1:5000 e 1:10000 / Commissione Geodetica Italiana. - Firenze : Ist. 
Geografico Militare, 1973. - 150 p., 24 c. di tav. ; 25 cm 

 

  

 F. 277, 4. S.O.: *Noto / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4.*Noto / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 277, 4. N.O.: *Noto Antica / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con aerofotografie 
del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 212, 3. N.O.: *Nova Siri / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1949. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 
1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 1. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 253, 3. S.E.: *Novara di Sicilia / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 Comune di *Oppido Mamertina : Reggio Calabria : F. 2. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 70x101 cm. 
((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". 

 

  

 Comune di *Oppido Mamertina : Reggio Calabria : F. 6. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 70x101 cm. 
((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 1-2. 

 

  



 

 

 4., NO, sez. C: *Oppido Mamertina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

  

 F. 255, 4. N.O.: *Oppido Mamertina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 Comune di *Oppido Mamertina : Reggio Calabria : F. 7. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 70x101 cm. 
((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 1-2. 

 

  

 Comune di *Oppido Mamertina : Reggio Calabria : F. 5. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 70x101 cm. 
((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 1-2. 

 

  

 Comune di *Oppido Mamertina : Reggio Calabria. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 90x140 cm. ((Rilievo 
aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 1-2. 

 

  

 Comune di *Oppido Mamertina : Reggio Calabria : F. 4. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 70x101 cm. 
((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 1-2. 

 Cartografia - Calabria (FI)   

 Studio Cartografico Aerofotogrammetrico (Editore moderno)  

 

  

 Comune di *Oppido Mamertina : Reggio Calabria : F. 8. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1985. - 1 c. ; 70x101 cm. 
((Rilievo aerofotogrammetrico sistema "Santoni". - Equidistanza m. 1-2. 

 Cartografia - Calabria (FI)   

 Studio Cartografico Aerofotogrammetrico (Editore moderno)  

 

  

 F. 211, 2. S.E.: *Oriolo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954-1955 ;Rilievo fotogrammetrico del 1956. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 1. 

 FA PARTE DI 

 *F. 211 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2.*Oriolo / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1871 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 211 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 2., SE, sez. A: *Oriolo Calabro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 211 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. A: *Orsomarso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3., NE, sez. B: *Ortiano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 257, 4. N.O.: *Paceco / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1941 ; Aggiornamento del 1970 con 
aerofotografie del 1968. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 257 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 277, 3. S.E.: *Pachino / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 5. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*Pachino / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NO, sez. D: *Pagliarelle / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 



 

 

  

 2., NE, sez. A: *Palazzo della Piana / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

 3., SO, sez. C: *Palazzo di S. Stefano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 273, 2. S.E.: *Palazzolo Acreide / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 249, 2. N.E.: *Palermo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1968 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1970. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1973. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 249 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Palizzi : Sezione 615040 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo aerofotogrammetrico 
1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 F. 2. Comune di *Palizzi : centro. - Scala 1:1000. - [S.l.] : STAC, 1993. - 1 c. ; 64x82 cm. 

 

  

 4., NO, sez. D: *Palizzi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 264, 4. N.O.: *Palizzi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; Aggiornamento 
generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Palizzi Marina : Sezione 615080 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 



 

 

  

 4., NO, sez. C: *Palizzi Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

  

 1., NO, sez. C: *Palla Palla / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. A: *Pallagorio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 2.*Palmi / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1865-70 ; riconosciuto per le strade rotabili nel 
1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 245, 2. S.E.: *Palmi / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento 
generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*Palmi : [Catasto del Regno d'Italia.Provincia di Reggio Calabria]. - Reggio Calabria : [s.n.], [1875?]. - 1 c. : color. ; 30x41 cm. 
((Riproduzione fotostatica. 

 

  

 2., SE, sez. C: *Palmi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 



 

 

 

  

 

 *Palmi (Reggio Calabria) : elemento 589033 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 4., SE, sez. B: *Paludi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 *Panaia (Catanzaro) : elemento 578152 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica Italrilievi Roma, 1979. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1982. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Foglio 
lucido. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 3., SO, sez. B: *Pannaconi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SE, sez. A: *Pantanelli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 277, 3. S.O.: *Pantano Longarini / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 



 

 

  

 4., SE, sez. A: *Pantanolungo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. B: *Paola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3.*Paola / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 229, 3. S.O.: *Paola / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; Aggiornamento 
generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 257, 3. N.O.: *Paolini / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1941 ; Aggiornamento del 1970 con 
aerofotografie del 1968. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 257 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 3., SO, sez. A: *Papanice / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

 

  

 F. 220, 1. S.E.: *Papasidero / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., SE, sez. B: *Papasidero / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 Il *paradiso in terra : mappe del giardino dell'Eden / Alessandro Scafi. - Milano : B. Mondadori, [2007]. - XIV, 414 p., [16] p. di tav. : 
ill. ; 31 cm. 

 (*Sintesi) 

 
  

 2., NE, sez. A: *Parenti / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SO, sez. C: *Pasquale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NE, sez. C: *Passo Fosso del Lupo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

 

  

 1.*Paternò / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 269, 1. S.E.: *Paterno' / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 5. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*Patti / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1899. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 253, 3. N.O.: *Patti / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 2., NE, sez. A: *Pazzano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. C: *Pedace / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 1., NE, sez. C: *Pedace / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. A: *Pellegrina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NE, sez. D: *Pentone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2: *Petilia Policastro / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1943. - 1. c. geogr. 
ripieg. ; 50x58 cm. ((ricognizioni parziali 1886. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
50x58 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 2., NO, sez. B: *Petilia Policastro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 F. 237, 2. N.O.: *Petilia Policastro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NO, sez. D: *Petrini / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. C: *Petrizzi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SO, sez. D: *Petronà / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 257, 3. S.O.: *Petrosino / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1941 ; Aggiornamento del 1970 con 
aerofotografie del 1968. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 257 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 *Petto di Braghò : [elemento] 582081 / [Cassa per il mezzogiorno]. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, [1983?]. - 
1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 



 

 

  

 2.*Piana di Catania / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica 
; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 1., SO, sez. A: *Piane Crati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SO, sez. A: *Piane Crati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 Comune di *Piane Crati - Cosenza : F. 4. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 1993. - 1 c. ; 60x90 cm. ((Equidistanza m. 2. 

 

  

 1., SE, sez. D: *Piani di Aspromonte / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Piani di Lopa : Sezione 602100 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 1., SE, sez. B: *Piani di S. Salvatore / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Piano Barbasano : [elemento] 58305.. / [Cassa per il mezzogiorno]. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, [1983?]. 
- 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 4., SO, sez. C: *Piano Carrà / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., NO, sez. A: *Piano dei Peri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 3., NO, sez. B: *Piano del Minatore / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. B: *Piano della Lacina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

  

 3., NE, sez. C: *Piano di Campolongo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. A: *Piano di Novacco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. D: *Piano di Ruggio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. B: *Piano Fossati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 4., NO, sez. C: *Piano Pecoraio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Piano Regolatore / G.B. Mori ; arch. F. Albanese. - Reggio Calabria : [s.n.], 1783. - 1 c. ; 42x69 cm. ((Riproduzine fotostatica. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *caratteri fisici e problemi di difesa del suolo / Regione Calabria ; Università della 
Calabria ; Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:800000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 
50x70. 

 

  



 

 

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *ambiente naturale ed emergenze paesaggistiche / Regione Calabria ; Università 
della Calabria ; Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:500000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 
50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : le *tipologie insediative : le trasformazioni recenti (1950-1980) / Regione Calabria ; 
Università della Calabria ; Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:100000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, 
[1990?]. - 1 c. ; 50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *schema preliminare di piano / Regione Calabria ; Università della Calabria ; 
Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:500000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *patrimonio storico insediativo e beni architettonici / Regione Calabria ; Università 
della Calabria ; Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:500000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 
50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *copertura agricola e aree irrigue / Regione Calabria ; Università della Calabria ; 
Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:500000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *sistemi infrastrutturali / Regione Calabria ; Università della Calabria ; Università di 
Reggio Calabria. - Rapporto 1:500000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *stato della pianificazione / Regione Calabria ; Università della Calabria ; 
Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:800000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : il *sistema insediativo : analisi strutturale dell'individuo territoriale calabrese / 
Regione Calabria ; Università della Calabria ; Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:800000. - Reggio Calabria : Centro 
stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *localizzazioni industriali specializzazioni colturali aree turistiche / Regione 
Calabria ; Università della Calabria ; Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:500000. - Reggio Calabria : Centro stampa di 
ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *individuazione delle tipologie insediative / Regione Calabria ; Università della 
Calabria ; Università di Reggio Calabria. - Rapporto 1:500000. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 
50x70. 

 

  

 *Piano territoriale di coordinamento regionale : *analisi metodologica della struttura urbana : *Gerace ; *Cinquefrondi / Regione 
Calabria ; Università della Calabria ; Università di Reggio Calabria. - Reggio Calabria : Centro stampa di ateneo, [1990?]. - 1 c. ; 
50x70. 

 

  

 

 

 



 

 

 *Piano Tranquillo : [elemento] 583054 / [Cassa per il mezzogiorno]. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, [1983?]. 
- 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 F. 241, 1. N.E.: *Pianopoli / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1939-40; Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. 
- [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. C: *Pianopoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *Pianta dei Baraccamenti compresi tra Via Cappuccinelli ed il Baraccamento Americano. - Reggio Calabria : [s.n.], [19..]. - 1 c. : 
color. ; 29x40. 

 
  

 *Pianta della città di Reggio Calabria : con la divisione in zone delle aree private da sgombrare ai sensi del R. Decreto 1 
Novembre 1909 n. 728 / Uff. Genio Civile Reggio Calabria. - Edione Riveduta ed ampliata. - Reggio Calabria : [s.n.], 20 gennaio 
1910. - 1 c. : color. ; 40X57 cm. ((Riproduzione fotostatica. 

 

  

 F. 268, 2. S.E.: *Piazza Armerina / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1933 ; Aggiornamento del 1967 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 268 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 262, 3. N.E.: *Piedimonte Etneo / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SE, sez. B: *Pietra del Cisso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 



 

 

  

 1., SE, sez. A: *Pietracupa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NO, sez. A: *Pietrapaola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 230, 2. N.O.: *Pietrapaola / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Pietrapennata : Sezione 616010 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 F. 268, 3. N.E.: *Pietraperzia / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico e aerofotogrammetrico del 1932 ; Aggiornamento del 
1968 con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. 
- Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 268 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 2., SO, sez. C: *Pietrebianche / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 

 



 

 

 3., SE, sez. A: *Pizzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. A: *Pizzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 F. 261, 4. N.O.: *Pizzo Luminaria / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 
con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 252, 3. S.O.: *Pizzo Michele / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 1., SE, sez. A: *Plataci / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SO, sez. B: *Platania / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

  

 4., SO, sez. A: *Platì / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 255, 4. S.O.: *Platì / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 2., NO, sez. A: *Podargoni / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. C: *Poggio Lovereto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. B: *Policastrello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 3., SO, sez. A: *Polistena est / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, [195.?]. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

 3., SE, sez. D: *Polistena ovest / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Polistena (Reggio Calabria) : elemento 583132 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 1., SE, sez. B: *Polligrone Centro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Ponte Metramo (Reggio Calabria) : elemento 583094 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 2., NO, sez. A: *Ponte Mucone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 



 

 

 4., NE, sez. C: *Pontegrande / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SE, sez. D: *Portiglia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Porto di Gioia Tauro-San Ferdinando (Reggio Calabria) : elemento 582112-582111 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa 
aerea IGM, 1975 ; Restituzione aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 
1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 F. 271, 4. N.O.: *Porto Empedocle / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1931 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 271 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 1., NO, sez. B: *Possessione / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 276, 2. S.E.: *Pozzallo / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 



 

 

  

 2., SO, sez. C: *Pozzo Rosso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. A: *Praia a Mare / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 220, 1. S.O.: *Praia a Mare / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 *PRG Rc : *Reggio prima del 28 dic. 1908 / arch. F. Albanese. - rapp. 1:10000. - Reggio Calabria : [s.n.], 1908. - 1 c. ; 42x70 cm. 
((Riproduzione fotostatica. 

 
  

 *Progetto urbanistico R.C. Legge 285 / a cura di Valeria Macrì. - Reggio Calabria : I.U.S.A. R.C., 1979. - 1 v. : ill. ; 43 cm. 

 

  

 3., SE, sez. D-A: *Punta Alice / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Punta D'Ato : Sezione 602110 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 2., SE, sez. B: *Quarantano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 



 

 

  

 *Quarantano (Reggio Calabria) : elemento 589043 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 2., SO, sez. C: *Quattromiglia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 252, 2. S.E.: *Raccuia / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 237, 3. N.O.: *Racise / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; Aggiornamento 
generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. B: *Racise / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 269, 3. N.O.: *Raddusa / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 



 

 

 3., SO, sez. B: *Radicena / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 276, 1. N.O.: *Ragusa / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1929 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 269, 3. S.E.: *Ramacca / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*Rammacca / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1.*Randazzo / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 261, 1. S.E.: *Randazzo / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 F. 269, 4. N.E.: *Regalbuto / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

  *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 Comune di *Reggio Calabria : *Cartografia aerofotogrammetrica computerizzata. - Aerofotogrammetria aggiornata con autoripresa 
ottobre 1995. - [Scala 1:10000]. - Reggio Calabria : SCA, 1995. - 25 Tavole ; 41x60 cm. ((Equdistanza 10 m. - Fogli lucidi. 



 

 

  

 Comune di *Reggio Calabria : *Piano Regolatore Generale (L. Quaroni). - Scala 1:10000. - Reggio Calabria : [s.n.], 1975. - 1 c. : 
color. ; 64x147 cm. 

 
  

 F. 254, 3. N.E.: *Reggio di Calabria / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1958. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. B: *Reggio di Calabria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3. *Reggio di Calabria / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1901. - 1 c. 
topografica ; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1860. - Equidistanza 
fra le curve orizzontali 50 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. B: *Regina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *Regione Calabria : Comune di *San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) : Carta tecnica : elemento n. 1-3. - Scala 1:5000. - 
Reggio Calabria : SCA, 1999. - 3 c. ; 63x83 cm. ((Rappresentazione conforme di Gauss-Boaga (Sistema nazionale fuso est). 

 

  

 *Regione Calabria : Comune di *Platì (Reggio Calabria) : Carta tecnica : foglio unico : *Cirella. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : 
SCA, 1998. - 1 c. ; 73x95 cm. ((Rappresentazione conforme di Gauss-Boaga (Sistema nazionale fuso est). 

 

  

 *Regione Calabria : Comune di *Rizziconi (Reggio Calabria) : Carta tecnica : elemento n. 1-7. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : 
SCA, 2000. - 7 c. ; 63x83 cm. ((Rappresentazione conforme di Gauss-Boaga (Sistema nazionale fuso est). 

 

  

 *Regione Calabria : Comune di *Platì (Reggio Calabria) : Carta tecnica : mappa n. 2-4. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : SCA, 
1998. - 3 c. ; 63x83 cm. ((Rappresentazione conforme di Gauss-Boaga (Sistema nazionale fuso est). 



 

 

  

 *Regione Calabria : Comune di *Trebisacce (Cosenza) : Carta tecnica : mappa 1-5. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : SCA, 
1997. - 5 c. ; 63x83 cm. ((Rappresentazione conforme di Gauss-Boaga (Sistema nazionale fuso est). 

 

  

 *Regione Calabria : *Comune di *Melito P. S. : Carta tecnica : Mappa n. 1-7. - Scala 1:5000. - Reggio Calabria : S.C.A., 1998. - 7 
c. ; 63x83 cm. 

 

  

 *Regione Siciliana *Comune di Scordia (Catania) : Carta tecnica : mappa n. 6. - Rilievo aerofotogrammetrico numerico Anno 
2000. - Scala 1:2000. - Reggio Calabria : Studio Cartografico Aerofotogrammetrico, 2000. - 1 c. ; 80x60 cm. 

 

  

 4.*Rende / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1877. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 100000. 

 

  

 3., NO, sez. C: *Riace / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. A: *Riace Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. D: *Ricadi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 *Ricadi (Catanzaro) : elemento 578154 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica Italrilievi Roma, 1979. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1982. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 *Cassa per *opere *straordinarie di *pubblico interesse nell'Italia meridionale (Autore)  

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 2.*Riposto / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. D: *Rizziconi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *Rizziconi (Reggio Calabria) : elemento 582162 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 F. 238, 4. S.O.: *Rocca di Neto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

  *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. C: *Rocca di Neto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

  

 3., NE, sez. C: *Rocca Imperiale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*Rocca Imperiale / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica 
; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 212 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. 
; 48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 212, 3. N.E.: *Rocca Imperiale / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1949. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F 212 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 262, 4. N.E.: *Rocca Novara / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. D: *Roccabernarda / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 2., SE, sez. A: *Roccaforte del Greco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

 

  

 F. 255, 1. N.E.: *Roccella Ionica / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 262, 4. N.O.: *Roccella Valdemone / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 229, 4. N.E.: *Roggiano Gravina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. B: *Roggiano Gravina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Roghudi : Sezione 602160 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo aerofotogrammetrico 
1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 1., SO, sez. B: *Rogliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 236, 1. S.O.: *Rogliano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1947 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 1., SO, sez. B: *Rogliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - (E 
3°48'45"-E 3°52'30"/N 39°12'30"-N 39°10'00"). - [Roma] : Cassa per il mezzogiorno, 1959 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 
70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 
1957. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. C: *Rombiolo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 253, 1. S.E.: *Rometta / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1968. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 246, 3. N.O.: *Rosarno / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

  *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 Comune di *Rosarno (Provincia di Reggio Calabria) : Tavola n. 1-4. - Scala 1:5000. - Siderno : STAC, 1998. - 1 c. ; 60x80 cm. 
((Equidistanza fra le curve di livello è di 5 metri. 

 

  

 *Rosarno (Reggio Calabria) : elemento 582121 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 

 

 



 

 

 2., SO, sez. A: *Rose / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NE, sez. D: *Roseto Capo Spulico / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 277, 3. N.O.: *Rosolini / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 5. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 4.*Rossano / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1872 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 230, 4. S.E.: *Rossano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SE, sez. D: *Rossano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 

 



 

 

 F. 230, 4. N.E.: *Rossano Stazione / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. C: *Rossano Stazione / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 221, 4. N.O.: *Rotonda / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. B: *Rotonda / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. B: *Rovale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. A: *Rovito / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 



 

 

 4., NO, sez. C: *S. Agata di Esaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 252, 3. S.E.: *S. Agata di Militello / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 
1968 con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. B: *S. Andrea Apostolo dello Ionio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 247, 4. N.O.: *S. Andrea Apostolo dello Ionio / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico 
del 1942 ; Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 
cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 4., NE, sez. B: *S. Angelo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 4., SO, sez. D: *S. Angelo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

  

 F. 252, 2. N.E.: *S. Angelo di Brolo / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 4., SE, sez. C: *S. Barbara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NE, sez. C: *S. Benedetto Ullano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. A: *S. Calogero / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 *S. Carlo : Sezione 615030 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo aerofotogrammetrico 
1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  



 

 

 1., SE, sez. B: *S. Cataldo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 230, 1. S.E.: *S. Cataldo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. 
- Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. B: *S. Caterina dello Ionio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 1., SE, sez. A: *S. Cosmo Albanese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. A: *S. Costantino Calabro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 276, 3. N.O.: *S. Croce Camerina / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 1., SE, sez. D: *S. Demetrio Corone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 229, 1. S.E.: *S. Demetrio Corone / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. C: *S. Domenico / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 221, 3. S.O.: *S. Donato di Ninea / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 254, 1. N.E.: *S. Eufemia d' Aspromonte / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 
1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. C: *S. Eufemia d' Aspromonte / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 



 

 

 1., NO, sez. C: *S. Eufemia Lamezia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NE, sez. A: *S. Ferdinando / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. B: *S. Fili / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957- 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. B: *S. Floro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3.*S. Fratello / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. C: *S. Giacomo D' Acri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 



 

 

  

 F. 230, 4. S.O.: *S. Giorgio Albanese / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. D: *S. Giorgio Albanese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 211, 2. N.E.: *S. Giorgio Lucano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954-1955 ;Rilievo fotogrammetrico del 
1956. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 211 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. B: *S. Giorgio Lucano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 211 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4.*S. Giovanni in Fiore / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. 
topografica ; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
50x58 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 F. 237, 4. N.E.: *S. Giovanni in Fiore / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 5; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. D: *S. Gregorio d'Ippona / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

 F. 246, 4. N.E.: *S. Gregorio d' Ippona / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937-38 ; Rilievo fotogrammetrico del 
1942 ; Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 3., SO, sez. D: *S. Ianni Vecchio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SE, sez. A: *S. Ilario dello Ionio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 243, 4. N.O.: *S. Leonardo di Cutro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. 
- Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. C: *S. Leonardo di Cutro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SE, sez. C: *S. Lorenzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 4., SE, sez. B: *S. Lorenzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2.*S. Lorenzo / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1887. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1865-70 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 254, 2. S.E.: *S. Lorenzo / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1942. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, 1950. - 1 c. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *S. Lorenzo : Sezione 602150 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo 
aerofotogrammetrico 1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 
  

 1., NO, sez. A: *S. Lorenzo del Vallo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NO, sez. A: *S. Luca / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 2., SO, sez. C: *S. Luca / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 255, 3. N.O.: *S. Luca / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 236, 4. N.O.: *S. Lucido / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. A: *S. Lucido / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. A: *S. Mango d' Aquino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 229, 4. S.E.: *S. Marco Argentano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 4.*S. Marco Argentano / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. 
topografica ; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per 
le strade rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
48x50 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 4., SE, sez. D: *S. Marco Argentano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. A: *S. Maria della Scala / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 3., NE, sez. A: *S. Maria delle Grotte / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NE, sez. B: *S. Mauro Marchesato / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 

 



 

 

  

 1.*S. Michele / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 2., SE, sez. D: *S. Nicola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. C: *S. Nicola dell'Alto / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SE, sez. C: *S. Onofrio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 1., NE, sez. D: *S. Pantaleone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 F. 253, 2. N.E.: *S. Pier Niceto / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1968. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 253 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 25000. - [Firenze] : Istituto Geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 52x58 cm. 
((Il formato varia. 



 

 

  

 4., NO, sez. A: *S. Pietro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. B: *S. Pietro a Maida Scalo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 241, 1. S.O.: *S. Pietro a Maida Scalo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 
; Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SO, sez. B: *S. Pietro in Guarano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 229, 2. S.O.: *S. Pietro in Guarano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. B: *S. Procopio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

  

 1., SO, sez. A: *S. Sofia d'Epiro Ovest / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. A: *S. Sosti / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 229, 4 N.O.: *S. Sosti / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1955 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 254, 3. N.O.: *S. Stefano di Briga / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 
1968. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 Comune di *S. Stefano in Aspromonte : F. 7 : Fraz. *Gambarie. - Scala 1: 1000. - Reggio Calabria : SCA, 1975. - 1 c. ; 60x90. 
((Equidistanza curve m. 1-2. - Foglio lucido. 

 

  

 *S. Stefano in Aspromonte : n. 2 *Mannoli : Tavola n. 61. - Cartografia 1:1000. - [Firenze : Scame, 1989]. - 1 c. ; 90x60 cm. 
((Compilazione mediante restituzione aerofotogrammetrica numerica e disegno automatico. 

 

  

 1., SO, sez. B: *S. Stefano in Aspromonte / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 Comune di *S. Stefano in Aspromonte. - Scala 1:25000. - Reggio Calabria : SCA, 1975. - 1 c. ; 40x60 cm. ((Equidistanza curve 
m. 25. - Foglio lucido. 

 

  

 F. 261, 4. S.E.: *S. Teodoro / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 

  

 F. 262, 1. N.E.: *S. Teresa di Riva / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

  *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 2., SE, sez. A: *S. Vito sullo Ionio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 241, 2. S.E.: *S. Vito sullo Ionio / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SE, sez. B: *Saliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. B: *Saliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958 - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

  

 1., NO, sez. C: *Saline / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 263 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 3., SO, sez. A: *Samo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 276, 2. S.O.: *Sampieri / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie 
del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. A: *San Donato di Ninea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *San Fantino (Reggio Calabria) : elemento 589031 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 *San Ferdinando Est (Reggio Calabria) : elemento 582124 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 1., SE, sez. D: *San Lorenzo Bellizzi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 



 

 

  

 *San Martino (Reggio Calabria) : elemento 589042 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 1., SO, sez. B: *San Nicola Arcella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., NO, sez. A: *San Nicola da Crissa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958- 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 2., NE, sez. C: *San Todaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. D: *Sanatorio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 *Santa Domenica (Catanzaro) : elemento 578113 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica Italrilievi Roma, 1979. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1982. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Foglio 
lucido. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 



 

 

  

 2., NE, sez. D: *Santa Domenica Talao / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., SE, sez. C: *Santa Maria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SE, sez. C: *Santa Maria / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SO, sez. B: *Santa Rania / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 2., NE, sez. A: *Santa Severina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
(E 4°26'15"-E 4°30'00"/N 39°10'00"-N 39°07'30"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1960. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su 
foglio 70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico 
eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 F. 237, 2. N.E.: *Santa Severina / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Santopoli (Reggio Calabria) : elemento 583093 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 3., NE, sez. B: *Saracena / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 3. N.E.: *Saracena / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1949 ; Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - 
[Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., SO, sez. A: *Sarrottino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1.*Savelli / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1886. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 
50x58 cm. 

 *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 



 

 

 1., NO, sez. A: *Savelli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 237, 1. N.O.: *Savelli / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953; Aggiornamento 
generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. B: *Scala Coeli Est / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 
  

 2., NE, sez. C: *Scala Coeli Ovest / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 2., NO, sez. A: *Scalea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 220, 2. N.O.: *Scalea / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; Aggiornamento 
generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
  

 F. 254, 3. S.O.: *Scaletta Zanclea / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1968. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 



 

 

  

 3., NO, sez. C: *Scandale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 238, 3. N.O.: *Scandale / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 276, 2. N.O.: *Scicli / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NO, sez. C: *Scilla / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE bis, sez. C: *Scogli di Riaci / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 273, 1. N.E.: *Scordia / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2: Le *sedi antiche scomparse / [redazione a cura di Giulio Schmiedt]. - Firenze : Istituto geografico militare, 1970. - 10 p., 142 c. 
di tav. ; 53 cm. + 1 fasc. (163 p.) ; 33 cm. ((A fogli mobili in cartella. - Tit. dell'allegato: Note introduttive / a cura di Giulio Schmiedt. 

 FA PARTE DI 

 *Atlante aereofotografico delle sedi umane in Italia / [a cura di Giulio Schmiedt]. - Firenze : Istituto geografico militare. - v. ; 52 cm. 



 

 

  

 *Sediare : Sezione 602030 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo aerofotogrammetrico 
1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 
  

 3., SO, sez. A: *Segheria del Cupone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 *Segni e sogni della terra: il disegno del mondo dal mito di Atlante alla geografia delle reti. - Novara : De Agostini, \2001!. - 285 p. 
: ill. ; 28 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Milano nel 2001. 

 

  

 2., NE, sez. C: *Sella Entrata / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 242, 1. S.O.: *Sellia Marina / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1939 ; Aggiornamento generale del 1957. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., SO, sez. D: *Sellia Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SE, sez. D: *Serra Alta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 



 

 

  

 2., NE, sez. C: *Serra Bonangelo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., NE, sez. C: *Serra Cagliano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. B: *Serra Castagna / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 3., NE, sez. C: *Serra d' Aiello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 261, 1. N.O.: *Serra del Re / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. B: *Serra del Trono / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

 3., SO, sez. D: *Serra della Giumenta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., NO, sez. D: *Serra delle Finestre / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NO, sez. B: *Serra di Gullo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., NE, sez. C: *Serra di Mauro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 1., NE, sez. A: *Serra di Tagliamano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 261, 2. N.O.: *Serra di Vito / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 



 

 

 1., SO, sez. D: *Serra Dolcedorme / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. A: *Serra Nicolino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NO, sez. C: *Serra Palazzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., SO, sez. D: *Serra Pietra Cavallara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., SE, sez. D: *Serra S. Bruno / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 246, 1. S.E.: *Serra S. Bruno / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 



 

 

 1.*Serra S. Bruno / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., NE, sez. B: *Serra Todaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SO, sez. C: *Serra Toppale / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1., SE, sez. C: *Serra Ummara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., SO, sez. C: *Serra Varrone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SE, sez. B: *Serrastretta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 



 

 

  

 2.*Serrastretta / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 100000. 

 
  

 4., SE, sez. C: *Serrata / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., NE, sez. D: *Serro Papà / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 237, 2. S.O.: *Sersale / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 269, 1. S.O.: *Sferro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. D: *Sibari / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

   

 

 

 



 

 

 F. 222, 3. S.O.: *Sibari / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 255, 1. N.O.: *Siderno / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., NO, sez. B: *Siderno / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 269, 2. S.E.: *Sigona Grande / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

  *F. 269 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. D: *Sila di Greco / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 4., NO, sez. A: *Silvana Mansio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 237, 4. N.O.: *Silvana Mansio / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 4., NO, sez. A: *Silvana Mansio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 246, 1. N.E.: *Simbario / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. C: *Simbario / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NE, sez. B: *Simeri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 F. 242, 4. N.E.: *Simeri e Crichi / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1939-40; Aggiornamento generale del 1957. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 2.*Siracusa / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 



 

 

  

 1., SO, sez. A: *Solano Superiore / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 274, 3. N.E.: *Solarino / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1966 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1967. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 3., SO, sez. B: *Sorbo S. Basile / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. C: *Soriano Calabro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959- Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 246, 1. N.O.: *Soriano Calabro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 
((Serie M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 274, *Sortino / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1927 ; Aggiornamenti del 1967 con aerofotografie del 1966. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  



 

 

 3.*Sortino / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 274 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 242, 3. S.O.: *Soverato / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo del 1942 ; Aggiornamento generale del 
1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 242, 3. S.O.: *Soverato / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1960. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. ; color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3., SO, sez. B: *Soverato Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- (E 4°03'45"-E 4°07'30"/N 38°42'30"-N 38°40'00"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1960. - 1 c. topografica ; 55x47 cm su 
foglio 70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico 
eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NE, sez. C: *Soveria Mannelli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 236, 2. N.E.: *Soveria Mannelli / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1947 ; 
Aggiornamento generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 2.*Spaccaforno / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1868. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - 
Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 



 

 

  

 2., SO, sez. B: *Spezzano Albanese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 2. S.O.: *Spezzano Albanese / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1949 ; Aggiornamento generale del 1958. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. D: *Spezzano della Sila / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 236, 1. N.E.: *Spezzano della Sila / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1947 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. D: *Spezzano della Sila / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 *Spiaggia del Tuono (Catanzaro) : elemento 578141 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica Italrilievi Roma, 1979. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1982. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  



 

 

 F. 245, 1. N.E.: *Spilinga / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1936 ; Rilievo fotogrammetrico del 1940 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Foglio 
lucido. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. A: *Spilinga / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Spilinga (Catanzaro) : elemento 578151 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica Italrilievi Roma, 1979. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1982. - 1 c. ; 59x79 cm. ((Foglio 
lucido. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 F. 242, 3. N.O.: *Squillace / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1957-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 3., NO, sez. B: *Squillace / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - (E 
4°03'45"-[E 4°08'20"]/N 38°47'30"-N 38°45'00"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1960. - 1 c. topografica ; 66x47 cm su foglio 
70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 
1959. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3.*S.ta *Croce Camerina / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. 
topografica ; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1885. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. A: *Staiti / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 



 

 

  

 *Staiti : Sezione 603130 / Comunità montana "Versante Jonico Meridionale" Melito Porto Salvo. - Rilievo aerofotogrammetrico 
1982. - Scala 1:10000. - Portici (NA) : Alisud aerofotogrammetria, 1982. - 1 c. ; 56x74 cm. 

 

  

 4.*Staiti / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili nel 
1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 264 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. C: *Stazione di Crotone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - (E 4°37'30"-E 4°41'15"/N 39°07'30"-N 39°05'00"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1961. - 1 c. topografica ; 54x47 
cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico 
eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NO, sez. C: *Stazione di Francavilla Angitola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NO, sez. C: *Stazione di Francavilla Angitola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. B: *Stazione di Mirto Crosia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  



 

 

 3., SO, sez. A: *Stazione di Montauro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. C: *Stazione di Nocera Tirinese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. C: *Stazione di Nocera Tirinese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. C: *Stazione di Pietrapaola / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 4., NO, sez. A: *Stazione di S. Sostene / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 



 

 

 4., NO, sez. B: *Stazione di Torremezzo di Falconara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica 
dell'Istituto geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 
70x60 cm. ((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito 
nel 1958. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NO, sez. B: *Stazione di Verbicaro-Orsomarso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 273, 1 S.O.: *Stazione di Vizzini-Licodia / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1966 
con aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

  *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NO, sez. D: *Stazione Laino Borgo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. C: *Stazione Mongrassano Cervicati / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SO, sez. D: *Stazione Montalto Rose / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 



 

 

  

 2., NE, sez. C: *Stazione Roccabernarda Niffi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. C: *Stazione S. Marco-Rogiano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SO, sez. A: *Stazione Spezzano Albanese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE, sez. B: *Steccato / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. D: *Stignano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 



 

 

 F. 247, 3. S.O.: *Stignano / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. D: *Stilo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3.*Stilo / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 43x38 cm 
su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili nel 
1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 247 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 247, 3. N.O.: *Stilo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1938 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; Aggiornamento 
generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 247 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 *Strazzata (Reggio Calabria) : elemento 589032 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 4.*Strongoli / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1877. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4., NO, sez. B: *Strongoli / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 238, 4. N.O.: *Strongoli / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NE, sez. D: *Tacina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 F. 262, 1. S.O.: *Taormina / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1938 ; Aggiornamento del 1969 con aerofotografie del 
1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1970. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 3. 

 FA PARTE DI 

  *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1.*Taormina / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1887. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 CARTOGRAFIA - Sicilia (FI)   

 *Istituto *Geografico *Militare (Primo autore)  

 FA PARTE DI 

 *F. 262 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 229, 1. N.O.: *Tarsia / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; Aggiornamento 
generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 



 

 

 1., NO, sez. B: *Tarsia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SE, sez. D: *Taureana / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Taureana (Reggio Calabria) : elemento 589034 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 3., SO, sez. C: *Taurianova / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 246, 3. S.O.: *Taurianova / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

  *F. 246 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Taurianova (Reggio Calabria) : elemento 590013 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

  *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

 



 

 

  

 F. 237, 3. S.E.: *Taverna / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1957. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. C: *Taverna / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3.*Taverna / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1877. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1870 ; riconosciuto per le strade rotabili 
nel 1877. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 237 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. 
; 50x58 cm. 

  *Carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 50000. - [Firenze] : Istituto geografico militare. - c. geogr. ripieg. ; 48x50 cm. 
((Il formato varia. 

 

  

 2., SE, sez. B: *Termine Grosso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 1., NE, sez. D: *Terranova da Sibari / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 229, 1. N.E.: *Terranova da Sibari / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 



 

 

  

 1., NO, sez. A: *Terranova di Pollino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 1. N.O.: *Terranova di Pollino / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1954 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SO, sez. C: *Thurio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 3., SO, sez. C: *Timpa Cantamesse / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SO, sez. A: *Timpa S. Lorenzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. A: *Timpe Bianche / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 



 

 

  

 F. 242, 4. N.O.: *Tiriolo / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; Aggiornamento 
generale del 1957-58. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

  *F. 242 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., NO, sez. C: *Tiriolo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 3., NE, sez. C: *Tirivolo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 
; proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SE, sez. B: *Torano Castello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. A, 4., SE sez. D: *Torre Albidona / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 



 

 

 1., SO, sez. D: *Torre Amato / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NE, sez. B: *Torre Cannone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1956; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3.*Torre Cerchiara / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1878. - 1 c. topografica 
; 43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1877-
78. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 222 della carta d'Italia / Istituto geografico militare. - Scala 1 : 100000. 

 

  

 F. 222, 3. N.O.: *Torre Cerchiara / Istituto geografico militare. - Aerografie del 1941 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1958. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. D: *Torre Cerchiara / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 
; proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., NO, sez. D: *Torre di Mezzapraia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

  *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 
; proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 



 

 

  

 3., SE, sez. B: *Torre di Spina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

  *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 4., NE, sez. D: *Torre Melissa / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 238, 4. N.E.: *Torre Melissa / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1943 ; Rilievo fotogrammetrico del 1943 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. A: *Torre Nicotera / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2., SE, sez. C: *Torre Palleca / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 
  

 F. 277, 3. N.E.: *Torre Vendicari / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1928 ; Aggiornamento del 1967 con 
aerofotografie del 1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1968. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
5. 

 FA PARTE DI 

 *F. 277 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 



 

 

  

 F. 252, 3. N.E.: *Torrenova / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - 
Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

  *F. 252 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 3., NO, sez. C: *Torrente Raganello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 249, 2. N.O.: *Torretta / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1968 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1970. - Scala 
1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1974. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 249 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., NO, sez. B: *Torretta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 231 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. A: *Torrevecchia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 228 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. B: *Tortora / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 
 



 

 

  

 4., NE, sez. D: *Toscano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 *Tra oriente e occidente : città e iconografia dal 15. al 19. secolo / a cura di Cesare de Seta. - Napoli : Electa Napoli, [2004]. - 222 
p. : ill. ; 29 cm. ((Relazioni presentate a un convegno tenuto a Napoli nel 2003. 

 

  

 F. 248, 3. S.O.: *Trapani / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1941 ; Aggiornamento del 1970 con 
aerofotografie del 1968. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 248 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Trappeto Carbonara (Reggio Calabria) : elemento 583133 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 4., SO, sez. B: *Trebisacce / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - (E 
4°03'45"-E 4°07'30"/N 39°52'30"-N 39°50'00"). - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 
70x60 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 
1958. - Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 222, 4. S.O.: *Trebisacce / Istituto geografico militare. - Aerografie del 1947 ; Rilievo fotogrammetrico del 1949 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NO, sez. B: *Trenta / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 236 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 



 

 

  

 4., SE, sez. B: *Trepidò / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., SO, sez. A: *Trivio Pagliarella / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3.*Troina / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

  *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 261, 3. N.E.: *Troina / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1940 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
3. 

 FA PARTE DI 

 *F. 261 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., NE bis, sez. B: *Tropea / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 245, 1. N.E. bis: *Tropea / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1936 ; Rilievo fotogrammetrico del 1940 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

  *F. 245 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 

 



 

 

 F. 230, 2. S.E.: *Umbriatico / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

  *F. 230 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2., SE, sez. B: *Umbriatico / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 1: L'*utilizzazione delle fotografie aeree nello studio degli insediamenti / [Giulio Schmiedt]. - Firenze : Istituto geografico militare, 
1964. - 46 c., 33 c. di tav. : ill. ; 53 cm. ((Testo anche in inglese. - A fogli mobili rilegati. 

 FA PARTE DI 

 *Atlante aereofotografico delle sedi umane in Italia / [a cura di Giulio Schmiedt]. - Firenze : Istituto geografico militare. - v. ; 52 cm. 

 , 1 

 
  

 3., SE, sez. D: *Vaccarizzo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. B: *Vaccarizzo Albanese / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 268, 2. N.E.: *Valguarnera Caropepe / Istituto geografico militare. - Rilievo grafico del 1933 ; Aggiornamento del 1968 con 
aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1969. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 
4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 268 della Carta d' Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 



 

 

 3., NO, sez. C: *Vallefiorita / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SE, sez. A: *Vallone degli Inglesi / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 230 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

  

 4., NO, sez. D: *Varapodio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 2., SE, sez. D: *Varco S. Mauro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1957. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1957. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 229 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NO, sez. D: *Vazzano / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 

 

 

 



 

 

 1., SE, sez. A: *Vena / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 2.*Verbicaro / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1886. - 1 c. topografica ; 
43x38 cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Levata nel 1873 ; riconosciuto per le strade 
rotabili nel 1886. - Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 F. 220, 2. N.E.: *Verbicaro / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 2., NE, sez. B: *Verbicaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 220 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 1., NE, sez. D: *Verzino / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 237, 1. N.E.: *Verzino / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1953 ; 
Aggiornamento generale del 1959. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 2. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 

 



 

 

 3., SE, sez. C: *Vibo Valentia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 241, 3. S.E.: *Vibo Valentia / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1937 ; Rilievo fotogrammetrico del 1942 ; 
Aggiornamento generale del 1958-59. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1959. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. D: *Vibo Valentia Marina / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 4., NE, sez. D: *Viggianello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 221, 4. N.E.: *Viggianello / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1953 ; Rilievo fotogrammetrico del 1954 ; 
Aggiornamento generale del 1958. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1960. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 *Villa Cordopatri (Reggio Calabria) : elemento 582163 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 

 

 



 

 

 *Villa De Leonardis (Reggio Calabria) : elemento 590014 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 *Villa Rosa (Reggio Calabria) : elemento 583134 / Cassa per il mezzogiorno. - Ripresa aerea IGM, 1975 ; Restituzione 
aerofotogrammetrica SCA RC, 1983. - Scala 1:5000. - Roma : Cassa per il mezzogiorno, 1983. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 

  

 *Villa S. Giovanni. - Scala 1:5000. - [S.l. : s.n., s.d.]. - 1 c. ; 83x166 cm. 

 

  

 F. 254, 4. S.E.: *Villa S. Giovanni / Istituto geografico militare. - Rilievo aerofotogrammetrico del 1958-69 ; Aggiornamento del 
1969 con aerofotografie del 1967. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971. - 1 c. : color. ; 37x43 cm. ((Serie 
M 891. - Edizione 5. 

 FA PARTE DI 

 *F. 254 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 1., SO, sez. C: *Villaggio agricolo di Curinga / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 F. 270, 3. S.O.: *Villaggio Delfino / Istituto geografico militare. - Aerofotografie del 1967 ; Rilievo aerofotogrammetrico del 1969. - 
Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1972. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 270 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. C: *Villaggio dello Stumio / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1956; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 



 

 

  

 3., NO, sez. A: *Villaggio Iannello / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. B: *Villaggio Manca della Vozza / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto 
geografico militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1955; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. A: *Villaggio Mancuso / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 
  

 4., NO, sez. D: *Villaggio Rosito / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 243 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 3., SE, sez. C: *Villaggio Salica / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 238 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  



 

 

 4., NE, sez. D: *Villaggio Zomaro / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 255 della Carta d'Italia / Istituto geografico militare. 

 

  

 4., SO, sez. C: *Villapiana est / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 222 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., SE, sez. B: *Villapiana Ovest / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. 
- Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est 
dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra 
le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4.*Vittoria / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 F. 276, 4. N.O.: *Vittoria / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1928 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1967 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1967. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 276 della Carta d' Italia / Istituto Geografico Militare. 

 
  

 F. 273, 2. N.O.: *Vizzini / Istituto geografico militare. - Rilievo del 1940 ; Aggiornamenti : Ricognizioni 1966 con aerofotografie del 
1966. - Scala 1:25000. - [Firenze] : Istituto geografico militare, 1966. - 1 c. ; 37x43 cm. ((Serie M 891. - Edizione 4. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 2.*Vizzini / Istituto topografico militare. - Scala 1:50000. - [Firenze] : Istituto Topografico Militare, 1885. - 1 c. topografica ; 43x38 
cm su foglio 59x50 cm. ((Longitudine dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Riconosciuto per le strade rotabili nel 1885. - 
Equidistanza fra le curve orizzontali 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 273 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

 

 



 

 

  

 2., SE, sez. A: *Volta del Ponte / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 221 della Carta d'Italia / Istituto Geografico Militare. 

 

  

 4., NE, sez. A: *Zagarise / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1958. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1958. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 242 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. C: *Zambrone / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - 
Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954 ; rilievo aerofotogrammetrico del 1959. - Equidistanza fra le curve di 
livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 3., SO, sez. D: *Zambrone Nuovo / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico 
militare. - Scala 1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. 
((Longitudine Est dal meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - 
Equidistanza fra le curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 241 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 1., NE, sez. B: *Zinga / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. 

 FA PARTE DI 

 *F. 237 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

  

 

 



 

 

 *Zona Industriale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) : [elemento 582123] / Cassa per il mezzogiorno. - Scala 1:5000. - Roma : 
Cassa per il mezzogiorno, [1983?]. - 1 c. ; 59x79 cm. 

 FA PARTE DI 

 *Carta tecnica dell'Italia meridionale / Istituto geografico militare ; Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale. - Scala 1:5000. - Napoli : Pubbligraf. - 1 carta in fogli : color. ; 109x80 cm . ((Longitudine Est da Greenwich. - 
Rappresentazione conforme di Gauss con squadratura geografica nel sistema medio europeo (Ed. 1950), reticolato piano nel 
sistemanazionale (Gauss-Boaga). Equidistanza fra le curve di livello: metri 5, per le curve a tratti metri 1. 

 
  

 4., NO, sez. D: *Zungri / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala 
1:10000. - [Roma] : Cassa per il Mezzogiorno, 1959. - 1 c. topografica ; 54x47 cm su foglio 70x60 cm. ((Longitudine Est dal 
meridiano di Roma-Monte Mario. - Aerofotografie del 1954; rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1959. - Equidistanza fra le 
curve di livello 10 m. - Riproduzione fotostatica. 

 FA PARTE DI 

 *F. 246 della Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno. 

 *Carta d'Italia / a cura della Cassa per il Mezzogiorno ; con l'assistenza tecnica dell'Istituto geografico militare. - Scala di 1:10000 ; 
proiezione di Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato a Roma (Monte Mario definizione 1940). - [Roma] : Cassa per il 
Mezzogiorno. - Carte topografiche ; 54x47 cm su fogli 70x60 cm. ((Il formato dei fogli varia. 

 

 

 


