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*Determinazione con il metodo del K/Ar delle età delle rocce magmatiche della Toscana 130

*Determinazione con metodi del piombo dell’età di un filone pegmatitico presso Delianuova 

(Aspromonte, Calabria) 

365

*Determinazione del gradiente regionale di gravità nell’area delle pianure del Garigliano e del 

basso Volturno (Campania) 

391

*Di un motivo tettonico dell’Appennino Centrale Umbro-marchigiano 954

Les *dimensions des gisements de cuivre du monde : essai de metallogenie quantitative 788

I *dintorni di Rossena (Prov. di Reggio Emilia) 30

*Discorso di apertura della 59 adunanza estiva della Società geologica italiana (Appennino 

meridionale) 

521

Il *dissesto idrogeologico della montagna nell’Italia meridionale 1179

Il *dissesto idrogeologico nella Provincia di Matera 267

*Distribuzione dell’uranio in alcuni calcari metamorfici di contatto presso Campiglia 588

*Distribuzione della radioattività in alcune rocce ignee della Toscana 131

*Distribuzione, facies e stratigrafia della formazione del Saraceno (Albiano-Daniano) nell’area 

copmresa tra il M. Jonio e il T. Frido 

1133

*Dunnage melange and subduction of the Protacadic Ocean : Northeast Newfoundland 647

*Echantillonnage et estimation locale des phénomenès de transition miniers : thèse de 

docteur-ingénieur soustenue le 25 octobre 1967 devant la Faculté des Sciences de Nancy 

974

2.4: *Elements Kr(36) to Ba(56) 382

*Elements of Mining 1170

L’*embriciamento dei granuli alla base di alcune torbiditi del macigno del Mugello e della 

marnoso-arenacea (Appennino settentrionale) 

102

The *end cretaceous mass extinction and the Chicxulub impact in Texas 385

7: *Endogenous ore deposits : proceedings of section 7 513

Un *episodio marnoso del Lias superiore nel bacino Umbro-Marchigiano : le Marne di M. 

Serrone 

816

L’*erosione del suolo nella provincia di Forli : con una carta in scala 1:100000 40

L’*erosione marina nel litorale forlivese : conoscenze attuali, prime ipotesi sul fenomeno, un 

programma di studi 

41

L’*erosione terrestre nel mezzogiorno 309

*Esame micropaleontologico di campioni raccolti dal prof. Marchesini nella zona del Monte 

Conero (Ancona) 

367

*Escursione geologica sul litorale di Nettuno 675
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Le *escursioni compiute durante la 52. riunione della Socita Geologica Italiana in Umbria (9-11 

settembre, 1940) 

558

*Escursioni della Societa geologica italiana 116

*Esistono carreggiamenti nei dintorni di Tramutola in Basilicata? 280

Gli *esotici neogenici della colata gravitativa della Val Marecchia : (Appennino romagnolo) 901

*Esquisse d’une carte géologique d’Italie 244

*Estimated hydrologic characteristics of shallow aquifer systems in the Valley and Ridge, and 

the Blue Ridge, and the Piedmont physiographic provinces based on analysis of streamflow 

recession and base flow 

907

L’*età degli scisti di S. Fele 1058

*Età di due rocce granitiche della zona delle Serre in Calabria 402

*Età di un giacimento nummulitico della Sabina 1031

*Eta e provenienza dei clastici del flysch arenaceo dell’isola d’Elba 769

L’*etage calabrien (Pliocene superieur marin) sur le versant nord-est de l’Apennin, entre le 

Monte Gargano et Plaisance 

461

2: The *Euphrates basin 388

L’*evoluzione geologica della Toscana secondo Nicola Stenone 889

*Evoluzione geomorfologica della Val di Pescia (antiappennino pistoiese) 923

La *facies di transizione della Marsica nord-orientale : serie della Serra Sparvera e della Rocca 

di Chiarano 

235

La *facies di transizione nel gruppo di Monte Marzano 801

*Falde sotterranee e loro possibilita di resa con particolare riferimento ad alcuni bacini della 

Toscana 

76

[22]: *Feltre : foglio 22 della Carta 1.100.000 dell’I.G.M. 982

*Fenomeni carsici nei conglomerati di Campoli Appennino 1180

I *fenomeni carsici sui Monti della Calvana (Firenze) 622

*Fenomeni d’erosione marina e sculture alveolari presso Civitavecchia 559

Il *fenomeno carsico nei Monti della Calvana 623

Il *fenomeno carsico nei Sibillini centro-meridionali (1 Campagna 1946) 560

Il *fenomeno delle salse e le manifestazioni del Modenese 710

*Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Dr. Hans-Jochen Schneider 404

*Field trip guide book 126

I *filoni di Rovale (Sila Grande-Calabria) 338

I *filoni sedimentari del Taburno-Camposauro : *Appennino campano 295

[72]: *Fiorenzuola d’Arda : foglio 72 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 983

*Fluctuations of glaciers : 1980-1985 : a contribution to the Global environment monitoring 

system (GEMS) and the International hydrological programme 

490, 711, 489, 531

Il *flysch calcareo di Pescopagano (Avellino) 1178

*Flysch con Inocerami nella Valle del Cavolo presso Tramutola (Lucania) 936

1: Il *Flysch di Monte Cassio 761

Il *flysch mesozoico-terziario del Cilento occidentale 500

*Flysch miocenico autoctono e parautoctono ed argille scagliose alloctone nella zona di 

Caiazzo (Caserta) 

749

Il *Flysch paleocenico-eocenico di Monte Sporno (Prov. di Parma) 810

I *fogli geologici al 100.000 di Citta di Castello e Mercato Saraceno 913

I *foraminiferi miocenici dell’isola di Pianosa (nota preliminare) 319

Les *formations miocenes de Montenerodomo (province de Chieti, Italia) 225

La *formazione del Frido (Neocomiano-Aptiano) tra il Pollino ed il Sinni (Lucania) 1134

4: La *formazione di Lanciaia nella zona di Querceto, Micciano, Libbiano e fattoria di 

Monterufoli in Val di Cècina 

199

La *formazione di Otranto : de tenui tributo pro terrae idruntinae geologia 17

Le *formazioni con ofioliti nell’Umbria e nella Valdichiana 1124

*Formazioni pleistoceniche nel sottosuolo della Versilia (nota preliminare) 91

*Formazioni quaternarie marine ed eoliche delle isole di Palmarola e Ponza 966

*Forme di erosione costiera nelle Marche 1150
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*Fossa angusta o fossa Augusta : questione pliniana sul corso di Po 757

*Fossette di degassazione gas pits nei calcari ad ittioliti della Civita di Pietraroia in provincia di 

Benevento 

296

I *fossili del fiume Po : catalogo dei mammiferi delle alluvioni quaternarie del Museo 

naturalistico paleontologico di San Daniele Po (CR) 

409

*Fossili paleozoici dell’Isola d’Elba 352

Le *frane nei terreni marnoso-arenacei miocenici presso Mercato Saraceno 1110

*From river to rock record : the preservation of fluvial sediments and their subsequent 

interpretation 

410

*Further information on the Middle Pleistocene diatomite quarry of Valle dell’Inferno (Riano, 

Rome) 

111

*Gemmologia Europa 1. : i *gemmologi europei raccontano le gemme del mondo : ciclo di 

conversazioni su temi gemmologici 

434

*Genesis of stratiform lead-zinc-barite-fluorite deposits in carbonate rocks : (the so-called 

Mississippi valley type deposits) : a symposium, ... New York, March 3-5, 1966 

435

*Geochemistry and crystallography of sulphide minerals in hydrothermal deposits 503

*Geochemistry of pyrrhotite of various genetic types 172

*Geodynamics of Pakistan 437

*Geohydrological aspects of the cretaceous limestone aquifer in Apulia, and their bearing on 

the practical avoidance of sea water contamination in extraction from wells and springs 

268

*geolectrical explorations for natural steam near Monte Amiata 14

La *geologia agricola e la provincia di Roma 334

La *geologia dei dintorni di Bertinoro (Forli) 1113

La *geologia dei dintorni di Cingoli (Appennino marchigiano) 202

La *Geologia dei monti Cornicolani (Lazio) 658

*Geologia dei monti di Gubbio 72

La *geologia dei Monti Tiburtini (Lazio) 123

*Geologia del bacino del Licenza (Monti Lucretili orientali, Lazio) 795

La *geologia del gruppo di M. Subasio 395

*Geologia del Monte Caccume (Frosinone) 34

*Geologia del Monte Malbe nel quadro dei massicci mesozoici del perugino 347

*Geologia del Monte Massico (Caserta) 1100

*Geologia del promontorio Argentario (Grosseto) e del promontorio del Franco (Isola del 

Giglio, Grosseto) 

545

La *geologia dell’alta Val Dolo 396

La *geologia dell’alta val Parma 1174

*Geologia dell’Appennino tosco-emiliano tra il Passo dei Mandrioli e il Passo della Calla 397

*Geologia della parte meridionale dei monti livornesi in Toscana 200

*Geologia della sinclinale Vetto-Carpineti (Reggio Emilia) 896

*Geologia della Val di Taro a sud ovest di Bedonia 854

*Geologia della zona compresa fra l’alta valle del fiume Cornia ed il torrente Pavone (Prov. di 

Pisa e Grosseto) 

546

*Geologia della zona di Chianni-Laiatico-Orciatico (Provincia di Pisa) 1037

*Geologia della zona di Controne presso Bagni di Lucca (Appennino lucchese) 924

*Geologia della zona di Monteverdi Marittimo Canneto (provincia di Pisa) 666

*Geologia della zona di Pomarance-Lardarello (Provincia di Pisa) 667

*Geologia della zona nord occidentale del Monte Pisano e dei Monti d’oltre Serchio (Prov. di 

Pisa e Lucca) 

454

*Geologia della zona tra il Pizzo d’Uccello, il Monte Pisanino e il Monte Tambura (Alpi Apuane) 715

*Geologia della zona tra Otranto e S. Cesarea Terme (Prov. di Lecce) 438

*Geologia delle formazioni giuresi dei monti ad est di Foligno (Appennino Umbro) 817

*Geologia delle valli del Dolo e del Dragone (Appennino tosco-emiliano) 88

*Geologia e depositi di antimonio e di altri metalli del Gruppo dei Monti romani (comune di 

Manciano, Maremma Toscana) 

348

*Geologia e litologia della regione di Sellia Superiore (Catanzaro) e loro rapporti con le frane 376
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*Geologia e paleogeografia dei bacini lignitiferi dell’Umbria 561

*Geologia e stratigrafia della sommita del terziario a Castrocaro (Forli) 902

*Geologia e zolfo 1117

*Geology : an introduction to physical geology 214

*Geology and geophysics of continental margins 439

*Geology and ore deposits of the Cuyuna North range Minnesota 960

*Geology of iron deposits in canada 440

*Geology of Lardarello region (Tuscany) : contributin to the study of the geothermal basins 191

*Geology of the beryllium deposits in the Thomas Range Juab County, Utah 1039

*Geology of the Chatham Rise phosphorite deposits east of New Zealand : results of a 

prospection cruise with R/V sonne (1981) 

441

Pt. 2: The *geology of uranium and thorium 964

*Geomathematical evaluation of copper and zinc potential of the Abitibi area, Ontario and 

Quebec 

442

*Geomorfologia del Parco nazionale del Circeo 562

La *geotettonica dello Appennino Meridionale 914

Il *giacimento a Pb-Zn di S. Martino di Monteneve in Alto Adige 160

Il *giacimento mineralogico di S. Pietro in Montecchio Maggiore (Vicenza) 146

Le *gisement des Malines (Gard), Zn, Pb : Gisements Francais fascicule E 5 405

Le *gisement filonien de Noailhac-Saint-Salvy (Tarn), Zn (Ag, Ge, Pb, Cd) : Gisements Francais 

fascicule E 6 

251

Le *gisement stratiforme de Largentiere (Ardeche), Pb (Ag, Zn, Sb) : Gisements Francais 

fascicule E 4 

406

*Gita a S. Valentino Caramanico 831

Una *gita al Fucino 1069

*Gitologie et exploration miniere 734

*Gli strati subterrestri della cava Mazzanti al Ponte Molle 331

*Glossary of geology and related sciences 496

*Glossary of uranium and thorium bearing : a contribution to the geology of uranium 412

*Gradazione inversa alla base degli strati del Macigno 782

Il *granato melanitico della fonolite di Toppo S. Paolo (Monte Vuture-Lucania) 339

*Grande dizionario inglese-italiano, italiano-inglese 494

*Granites and basalts : questionable paradigms 931

*Granites and their surroundings : a SIPM conference Verbania (Italy), Hotel Castagnola 28 

september - 3 october, 1987 

127

*Gravimetric Exploration for natural steam in Tuscany 1105

*Gronland 1939 : tagung der naturforschenden gesellschaft... 1158

Una *grotta con riempimento e fauna fossile sul litorale di Ansedonia (Grosseto) 851

La *grotta del Festolaro presso l’abitato di Valle dell’Angelo, Cilento e il suo significato nel 

quadro della evoluzione del carsismo silentino 

297

Le *grotte attraversate dalla galleria del Vomero 696

*Ground freezing techniques at Salerno 157

Le *groupe volcanique latial et ses relations stratigraphiques avec le quaternaire marin 92

Il *gruppo del Gran Sasso d’Italia 915

Il *gruppo del monte Pellecchia (Monti Lucretili - Sabina Meridionale) 340

Il *gruppo della Majella : studio geologico 916

Il *gruppo della Val di Sambro (serie di Monghidoro auctt.) ed i terreni sovrastanti (Appennino 

modenese e bolognese) : dati preliminari 

2

*Gruppo di ricerca per la geologia dell’Appennino settentrionale e della Toscana : 1. Relazione 

generale sull’attivita del periodo 1962-64, 2. Attivita delle singole sezioni fino al 31 dicembre 

1964 

480

Il *gruppo di ricerca per lo studio geologico dell’Italia centro meridionale : attivita svolta negli 

anni 1960 e 1961 

481

*Guida al corso di giacimenti minerari : appunti dalle lezioni di P. Zuffardi : anno accademico 

1979-80 

483
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*Guida alle escursioni in Toscana 1076

*Guide aux excursions en Pouille et Lucanie : en francais, anglais et italien 269

*Guide for the excursion from Arcidosso to Rome 694

*Guide for the excursion to Ischia 475

*Guide for the excursion to Mt. Amiata (Tuscany) 825

*Guide for the excursion to Roccastrada (Tuscany) 685

*Guide for the excursion to San Vincenzo (Tuscany) 132

*Guide for the excursion to the Latian Volcano 289

*Guide for the excursion to the Phlegrean Fields 476

*Guide for the excursion to Vesuvius 290

*Handbook of aluminum 491

*Handbook of geochemistry 492

*Hydrogeologic framework of the Edwards-Trinity aquifer systems, West-central Texas 71

*Hydrogeologic framework of the Michigan basin regional aquifer system 1165

*Hydrogeologic framework of the midwestern basins and arches region in parts of Indiana, 

Ohio, Michigan, and Illinois 

187

*Hydrogeologic terranes and potential yeld of water to wells in the Valley and Ridge 

Physiographic Province in the Eastern and Southeastern United States 

495

*Hydrogeomorphological processes in catchment geoecosystems 497

*Hydrology of the coastal lowlands aquifer system in parts of Alabama, Florida, Louisiana, and 

Mississippi 

648

*Idrogeologia della piana del basso Garigliano : Italia meridionale 739

L’*idrografia carsica del Piano di S. Scolastica (Norcia) 563

*Idrologia del piano S. Scolastica (Norcia) : relazione sulla campagna 1948 564

*Impronte di disseccamento, sun cracks, nelle bauxiti del Matese 298

*Impronte di fondo nelle dolomie di Profeti Caserta 802

Gli *inclusi ignimbritici nel conglomerato dei Salti del diavolo (Val Baganza) 449

*Indagine sulla variazione della direzione di magnetizzazione nelle rocce vulcaniche : colata di 

lava di Capo Bove, Roma 

1112

*Indagini idrogeologiche per la captazione delle sorgenti S. Marina di Lavorate (Sarno) 740

*Indagini idrologiche sull’Altipiano di Castelluccio di Norcia 565

L’*Industrie Minerale en Tunisie 87

*Influenza delle acque sotterranee sul regime termico dell’apparato vulcanico del Vulture 697

*INQUA : 4. congrès international, Roma Pisa 1953 508

L’*inquinamento salino nell’agro pontino in Provincia di Latina 509

Le *intercalazioni cineritiche di M.te Varano (Fornovo) 450

*Interpretazione preliminare del profilo sismico e rifrazione profonda in Calabria 943

L’*interpretazione stratigrafica e tettonica della serie miocenica in Valle Latina (Lazio) : 

importanza del rilevamento geologico 

79

*Interpretazioni strutturali della regione feltresca 117

*Intorno alla composizione mineralogica di due sabbie del litorale adriatico 52

*Introduction à la géologie générale d’Italie et guide à l’excursion 122 A : volcanisme actuel, 

sub-actuel et geothermie en Italie : pubblicazione realizzata in occasione del 26. Congresso 

geologico internazionale, Parigi 1980, con il finanziamento del CNR 

516

*Introduzione alla geologia strutturale 486

*Ipotesi sulla giacitura di lembi di dolomie triassiche negli scisti sericitici varicolori della serie 

toscana metamorfica 

455

The *iron ore deposits of Europe and adjacent areas : explanatory notes to the international 

map of the iron ore deposits of Europe, 1:2.500.000 

524

3: *Iron ranges of the Labrador geosyncline 525

L’*isograda della sillimanite negli Gneiss di Morbegno della bassa Valtellina (complesso 

sudalpino, Alpi Centrali, Italia) 

288

*Istituto di geologia e paleontologia dell’Universita di Roma : attivita svolta durante gli anni 

1947 e 48 

389

*Italite: a new Leucite rock 1163
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*Italite tipica fra i prodotti dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C 693

Un *itinerario geomorfologico nelle Marche meridionali 1151

*Jurassic, Cretaceous and Tertiary Microfacies from the Southern Alps (Northern Italy) 217

*Lacuna stratigrafica nel Neocomiano tra la maiolica e la serie toscana sottostante nei Monti 

d’Oltre Serchio (Prov. di Pisa e Lucca) 

322

*Lacune della serie Toscana 535

I *laghetti di Percile (Lazio) 505

I *laghi collinari : *considerazioni geo-litologiche sugli invasi artificiali in Umbria 566

*Lago di Bolsena : *rilevamento batimetrico e note morfologiche 65

*Lago di Vico : rilevamento batimetrico e note geomorfologiche 66

*Larderello e Monte Amiata : energia elettrica dal vapore endogeno 540

Le *leghe leggere industriali dell’alluminio : lessico dei nomi, delle sigle e dei simboli distintivi, 

secondo la pratica commerciale e le specificazioni tecniche italiane ed estere 

552

*Lembi paleocenici ed eocenici nel Cilento settentrionale (Salerno) 646

*Lembi paleocenici trasgressivi sul Lias dei Monti Mai : Salerno 1012

Di un *lembo di paleogene trasgressivo sul Lias inferiore sulla vetta del Corno grande (Gran 

Sasso d’Italia) 

945

Il *lembo di ricoprimento del Monte Comero e del Carnaio nell’Appennino Romagnolo 1020

Il *lembo di ricoprimento del Monte Fumaiolo nell’Appennino Romagnolo 1021

Il *lembo mesozoico di Caprona-Uliveto terme sul margine meridionale dei Monti Pisani : 

tettonica e cenni di stratigrafia (con carta geologica al 10000) 

862

Il *lembo parautoctono di Montebello (Val Marecchia) 903

*Lettere economiche sulla Calabria Ulteriore Prima 353

*Lezioni di giacimenti minerari : anno 1942-20 193

*Lezioni di mineralogia 479

*Lezioni e seminari di geocronologia e geochimica isotopica : 3. Scuola di Geocronologia e 

Geochimica Isotopica, Gargnano (BS), 11-15 aprile 1988 

554

*Lignite di Val di Sterza presso il botro della canonica e rocce che l’accompagnano 293

La *limite plio-pleistocene dans la coupe de Castell’Arquato (Plaisance) 368

1: La *linea Livorno-Sillaro 135

*Lineamenti climatici della provincia di Forli 42

*Lineamenti geomorfologici del Lazio 659

*Lineamenti geomorfologici dell’Appennino centro-meridionale 567

*Lineamenti geopetrografici e strutturali degli aaffioramenti vulcanici del settore Tolfetano 

(Lazio) 

583

*Lineamenti idrogeologici dell’Etna 750

*Lineamenti stratigrafici e tettonici dei monti Prenestini : Lazio 660

*Lineamenti strutturali della parte meridionale della Penisola Salentina 649

*Lineamenti strutturali e tettonici dell’Appennino settentrionale fra l’Abetone e Fanano 20

*Lineamenti tettonici del gruppo del Taburno-Camposauro : *Appennino campano 299

*Linee isopiche e strutturali cretaciche persistenti nell’Appennino campano 300

The *lithosphere : an interdisciplinary approach 49

*Livelli a struttura grumosa e livelli ad ooliti rotte e rigenerate nel calcare Miocenico del M. 

Alpi (Potenza) 

884

[11]: *M. Marmolada : foglio 11 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 984

La *Maiella (Appennino centrale) 118

*Malgrado tutto anche il fiume Secchia ha straripato 698

Il *Mare pliocenico nella Campania 692

Il *mare pliocenico nella Puglia 312

il *mare pliocenico nella Toscana meridionale 1005

Il *mare pliocenico nella Toscana settentrionale 316

Le *marne a Cardium del Ponte Molle presso Roma 354

*Matese 242

Il *matese e le acque del Molise 471

Il *Membro di Barretta della Molassa di Scandale (Pliocene medio-superiore del Bacino 885
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corotnese) 

[4]: *Merano : foglio 4 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 985

*Metallogeny and plate tectonics 1048

*Metallurgy of 2S 681

*Meteoriti Senesi nel R. Museo geologico di Bologna : memoria del Prof. Sen. Giovanni 

Capellini .. 

176

Le *microfacies cretaceo-eoceniche nella serie di Rio Arno (Gran Sasso d’Italia) 1173

Le *microfacies dei ciottoli del conglomerato presente nella scaglia toscana in alcuni 

affioramenti della Val di Serchio (Prov. di Lucca) 

320

La *microfauna ad ostracodi del calabriano di Talignano Val Taro (Parma) 669

*Microfauna del lembo di Flysch tortoniano di piano Sazzano presso il lago Laceno M.te 

Cervialto Bagnoli Irpino 

150

*Microfaune del cretaceo delle Murge Baresi 615

*Microfaune mesozoiche del M. Raparo 616

*Microfaune paleoceniche nelle formazioni dell’arenaria del M. Ramaceto e degli argilloscisti 

di Cichero 

781

I *microforaminiferi del macigno di Calafuria (monti livornesi) 323

*Microfossili conservati negli straterelli calcedoniosi in una arenaria dei monti livornesi 253

*Microscope study of the ichnological structures in the Jurassic carbonates of Lepini 

mountains (Latium) 

420

*Microtectonics 779

The *Midwestern basins and arches regional aquifer system in parts of Indiana, Ohio, 

Michigan, and Illinois : summary 

163

[45]: *Milano : foglio 45 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 986

Le *mine nei lavori minerari e civili 969

*Mine plant design 1040

Die *Mineralien Tirols einschliesslich Vorarlbergs und der Hohen Tauern : nach der 

eigentümlichen Art ihres Vorkommens an den verschiedenen Fundorten und mit besonderer 

Berücksichtigung der neuen Vorkommen 

430

The *minerals of Vesuvius 790

Le *miniere di Montevecchio 687

Le *miniere nelle Marche 2. parte: miniere e mineralizzazioni: giacimenti e vicende 653

*Mio-pliocene di Ascoli Piceno 468

Il *Miocene a facies marchigiana dell’Urbinate occidentale : stratigrafia, tettonica e 

Paleogeografia 

1114

Il *miocene nel versante orientale della montagna della Majella 335

Il *miocene superiore nella valle dell’Orte presso Bolognano (Pescara) 369

Il *Molise : schema geologico 917

I *molluschi degli scisti bituminosi di Besano in Lombardia 13

[4c-13]: *Monte Cavallino-Ampezzo : fogli 4c-13 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 987

Il *monte Consolino di Stilo 73

*Monti di Basilicata 317

I *Monti Rognosi e il loro rame 39

I *monumenti lucani colpiti dal terremoto 426

[58]: *Mortara : foglio 58 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 988

Un *motivo tettonico nei monti di Ciorlano, Matese occidentale 1101

*Multivariate geostatistics : an introduction with applications : with 75 figures and 5 tables 1160

Un *neck nel calcare cretacico di Monte Autore (Subiaco, Roma) 8

Il *neogene nell’Appennino laziale-abruzzese : lavoro presentato al 4. Congresso 

internazionale del Comitato del neogene mediterraneo, Bologna, 19-30 settembre 1967 

732

The *Neolithic in Turkey : new excavations & new research 733

A *new linoporella (Dasycladacea) from middle cretaceous of Marsica (Central Apennines) 828

*Nicchie d’erosione nei terreni pliocenici della Val d’Era 1043

*Nickel deposits of North America : geology, resources, and reserves of nickel sulfide and 

nickeliferous laterite deposits in 7 Provinces of Canada and 15 States of the United States 

260
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*Nonmetallic mineral deposits, Finland : guide to excursions no. A 37 , A 38, C 32, C 33 58

*Nota 1.: L’argilla scagliosa di Varana (Modena) 699

*Nota illustrativa della carta della distribuzione geografica della formazione di monte Morello 

(Alberese) 

136

*Nota micropaleontologico-stratigrafica sui terreni terziari della Valle del Tresinaro (Reggio E.) 448

*Nota preliminare al rilevamento del versante nord del Casentino 398

*Nota preliminare sugli aspetti di talune argille scagliose ofiolitifere dell’alta valle del fiume 

Sinni 

270

*Nota preliminare sui foraminiferi delle scogliere triassiche della Lucania 937

*Nota preliminare sull’età della base del Macigno (serie tra il Passo del Cerreto e la bassa valle 

del Serchio) 

137

*Nota preliminare sulle strutture grumose dei calcari evaporitici messiniani 838

*Nota sui rilevamenti eseguiti nel Foglio 158 Latina della Carta geologica d’Italia 967

*Note al rilevamento geologico dei dintorni di Gerfalco e di Travale (prov. di Grosseto e di 

Siena) 

1096

*Note di geologia calabrese ... 414

*Note geologiche sui colli bolognesi : nota letta alla R. Accademia delle scienze dell’Istituto di 

Bologna nelle sessione del 15 maggio 1927 

472

*Note geologiche sui colli bolognesi (serie 2.) : nota letta alla R. accademia delle scienze 

dell’Istituto di Bologna nella sessione del 6 maggio 1928 

473

*Note geologiche sul Colle Cantocchio (Lepini sud-occidentali, Lazio) 230

*Note geologiche sul gruppo vulcanico di Roccamonfina 695

*Note geologiche sul rilevamento della tavoletta I-SE M. Senario (Firenze F. 106) 1097

*Note geologiche sulla galleria ferroviaria di monte Lupacino (prov. Lucca) 592

*Note geologiche sulla parte meridionale di Monte Albano e sulle colline a sud dell’Arno fra 

Montelupo Fiorentino e Pontassieve 

593

*Note geomorfologiche e petrografiche sull’Isola di capraia 894

*Note stratigrafiche e tettoniche sui dintorni di Vietri di Potenza e di Savoia di Lucania 

(Appannino Merid.) 

844

*Note su un rilevamento geologico tra Sarsina e Mercato Saraceno (Forli) 31

*Note sulla stratigrafia e sulla tettonica delle formazioni mioceniche dell’ascolano 469

*Notes on the ponza islands 529

*Notizia preliminare sullo studio micropaleontologico di un campione del Messiniano 

superiore di Tabiano Bagni (Parma) 

811

*Notizie preliminari sulle formazioni neogeniche di Terra d’Otranto (Puglie) 451

4: *Notizie sulla stratigrafia e la tettonica della regione di Manciano - Saturnia (Grosseto) 594

[44]: *Novara : foglio 44 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 989

Il *nucleo dell’anticlinale di Cingoli (Macerata) 203

Una *nuova formazione terziaria dell’Appennino di Piacenza: la Formazione di Val Luretta 330

*Nuova località fossilifera e nuovo ghiacciaio belle Alpi Apuane 80

La *nuove conoscenze sul Neogene dell’Emilia occidentale 1118

*Nuove conoscenze sulla trasgressione medio-pliocenica 886

*Nuove osservazioni geologiche sulla serie attraversata dal fiume Celone (Capitanata) 205

*Nuove osservazioni nella scaglia della zona di transizione della Valnerina 955

5: *Nuove osservazioni sul Flysch di Montaione (Castelfiorentino) 201

*Nuove osservazioni sul problema della falda toscana e sulla interpretazione dei Flysch 

arenacei tipo Macigno dell’Appennino settentrionale 

746

*Nuove osservazioni sulla fauna dei calcari con ellipsactinidi dell’Isola di Capri 773

*Nuove ricerche nei dintorni di Porretta Terme (Bologna) 21

*Nuove strutture sedimentarie nelle piroclastiti del viterbese 595

*Nuove unità litostratigrafiche dell’Appennino emiliano 762

*Nuove vedute sulla geologia dei dintorni di Lagonegro 938

*Nuovi affioramenti “aleniani” dell’Appennino centrale 119

*Nuovi dati paleontologici sui terreni mesozoici dell’Abruzzo 774

*Nuovi dati paleontologici sul miocene del Promontorio Garganico 206
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*Nuovi dati stratigrafici e paleontologici sul Monte Soratte (Lazio) 77

*Nuovi dati stratigrafici e tettonici sul Monte Canino (Viterbo) 231

*Nuovi dati su di una formazione miocenica dell’Italia meridionale 207

*Nuovi dati sul calabriano a Cyprina islandica nel Parmense occidentale : 5. contributo nel 

Preappennino Parmense 

791

*Nuovi dati sul contatto pliocene-calabriano nella sezione del Santerno (Imola) 904

*Nuovi dati sull’intrusione terziaria del Campigliese 403

*Nuovi fossili toscani 677

*Nuovi metodi nello studio dei giacimenti varvati della campagna romana e primi risultati : 

confronti con le varve scandinave 

112

*Nuovo genere di foraminifero del Senoniano delle Murge 617

*Nuovo giacimento fossilifero calabriano presso Bagni di Casciana (Pisa) 456

Die* Nutzbarmachung des Gebirgsdruckes im Erzbergbau 1082

*Observations sur l’evolution des sols calcaires en Val di Lima 624

*Observations tectoniques pres de Villa S. ta Maria (provincie de Chieti, Italia 

centro.meridionale) 

226

Ein *oligozanes kliff bei Sorrent in Suditalien 75

*Olistostromi e olistoliti di maiolica negli scisti policromi della Val di Lima (Provincia di Lucca) 103

*Ordine di apparizione dei minerali pesanti nella formazione di Monghidoro e nella serie di 

Loiano (Appennino bolognese) 

431

L’*ordine tettonico dei monti di Livorno 194

*Ore deposits as related to structural features 1041

*Organic metamorphism and geothermal history : microscopic study of organic matter and 

thermal evolution of sedimentary basins 

882

*Orientamento dei granuli e delle impronte di fondo in due formqazioni torbiditiche della 

Toscana 

1008

*Origine e caratteristiche fisico-idrologiche dei terreni irrigabili in Umbria 463

*Orizzonti con facies di “Saheliano” nel messiniano di San Marino 905

*Orogenesis : the making of mountains 528

*Osservazioni geo-morfologiche sulla conoide torrentizia del Rio Rava presso Mignano 

Montelungo (prov. Caserta) 

151

*Osservazioni geochimiche sulle arenarie glauconitiche di Punta Lagno nella penisola di 

Sorrento 

690

*Osservazioni geologiche e morfologiche nei dintorni di Pienza e nella media Val d’Orcia 596

*Osservazioni geologiche e paleontologiche sulla struttura compresa tra la Vallelonga e Valle 

del Sangro (Marsica occidentale) 

764

*Osservazioni geologiche nei dintorni di Cagnano Varano, M. Gargano 281

*Osservazioni geologiche nei dintorni di Rieti 605

*Osservazioni geologiche nella parte settentrionale della montagnola senese 215

*Osservazioni geologiche nella zona di Campo Felice (L’Aquila) 147

*Osservazioni geologiche nella zona di Capriati a Volturno Caserta 1102

*Osservazioni geologiche nelle zone minerarie dell’isola d’Elba 336

*Osservazioni geologiche preliminari lungo la Valle del Celone (Capitanata) 208

*Osservazioni geologiche sopra i terreni terziari di S. Valentino (Chieti) e sopra i loro giacimenti 

di bitume 

460

*Osservazioni geologiche sui calcari di S. Vito e di Fasano in provincia di Brindisi 765

*Osservazioni geologiche sui dintorni di Rosia (Siena) 1156

*Osservazioni geologiche sui monti di Cava 766

*Osservazioni geologiche sui monti di Lauria 114

*Osservazioni geologiche sui monti Picentini nel salernitano : nota preventiva 422

*Osservazioni geologiche sul bordo interno della depresiione molisano-sannitica (Italia 

meridionale) 

634

*Osservazioni geologiche sul gruppo del M. Raparo (Lucania sud-occidentale) 216

*Osservazioni geologiche sul gruppo del Monte Massico (Caserta) 1103

*Osservazioni geologiche sul territorio di Campomaggiore nuovo (Potenza) e sulla frana che 377
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minaccia l’abitato 

*Osservazioni geologiche sull’alta valle del Tusciano e sulla media Valle del Sele. 

Considerazioni generali sull’evoluzione geologica dei Monti Picentini (Appennino meridionale) 

48

*Osservazioni geologiche sull’alto Appennino bolognese 1022

*Osservazioni geologiche sull’alto Appennino modenese e la Val di Lima 1023, 1061

*Osservazioni geologiche sull’Appennino pugliese 209

*Osservazioni geologiche sulla pietraforte dei dintorni di Firenze 597

*Osservazioni geologiche sulla zona di Monte Falterona 789

*Osservazioni geologiche sulle arenarie della Toscana meridionale 598

*Osservazioni geologiche sulle colline di poggio del Leccio presso Orbetello (Grosseto) 641

*Osservazioni geologiche sulle formazioni flyschioidi di Castiglione Aldobrandi (foglio 123 4. 

NW) 

818

*Osservazioni geologiche tra il monte Cimone e la valle del Dardagna (alto Appennino 

modenese) 

432

*Osservazioni geologico-petrografiche sui medi valloni di S. Anna e Rio Freddo (Massiccio 

Cristallino dell’Argentera) 

133

*Osservazioni morfologiche nella Calabria centrale 499

*Osservazioni morfologiche sul bacino di Colfiorito e presupposti idro-geologici della sua 

bonifica 

568

*Osservazioni petrografiche e sedimentologiche sui calcari con selce della serie autoctona e 

sovrascorsa nella parte nord-occidentalew del Monte Pisano e nei monti d’oltre Serchio (Prov. 

di Pisa e Lucca) 

104

*Osservazioni preliminari al rilevamento geologico della Tavola 1. NE Forenza del F. 187 Melfi 845

*Osservazioni preliminari sulla posizione delle rocce ofiolitiche nelle zone di Berceto (Parma) di 

Boccassuolo (Modena) dei monti Livornesi e di Pomarance (Pisa) 

138

*Osservazioni preliminari sulla tettonica della media Val Taro (carta geol. 1: 50.000 e sez.) 1175

*Osservazioni stratigrafiche a nord e a est del Lago Trasimeno 744

*Osservazioni stratigrafiche sugli scisti varicolori del margine nord-orientale del Mugello 

(Firenze) 

709

*Osservazioni stratigrafiche sulla Civita di Pietraroia (Benevento) 192

*Osservazioni su alcuni affioramenti miocenici nel Casertano 1104

*Osservazioni su terreni e rocce del Monte Canino (Lazio) 625

*Osservazioni su una localita fossilifera a Brachiopodi nel Ladinico della serie calcareo-marnosa 

lucana al M. Facito 

939

*Osservazioni sui rapporti tra ofioliti e alberese nella zona di Collalto (Siena) 684

*Osservazioni sui rapporti tra scistosità e stratificazione nella serie toscana metamorfica del 

versante nord orientale delle Alpi Apuane 

718

*Osservazioni sui terreni alloctoni dell’alta valle del Savio 783

*Osservazioni sui terreni marnoso arenacei miocenici compresi nel foglio 132 Norcia della 

Carta d’Italia 

946

*Osservazioni sui terreni sedimentarii di Zannone (Isole Pontine) 423

*Osservazioni sul bacino lacustre del fiume Mercure 1135

*Osservazioni sul carsismo del Monte Sant’Elia presso Riofreddo (Lazio) 506

*Osservazioni sul cretaceo e terziario nella penisola sorrentina 767

*Osservazioni sul limite Miocene-Pliocene tra il fiume Taro ed il torrente Baganza (Parma) 670

*Osservazioni sul Promontorio Circeo (Latina) 635

*Osservazioni sulla fauna malacologica fossile di Monte Mario presso Roma in rapporto alla 

stratigrafia locale 

1077

*Osservazioni sulla geomorfologia della valle del fiume Bradano e sulla sedimentazione nel 

lago artificiale di San Giuliano 

271

*Osservazioni sulla morfologia carsica del Monte Pesciato presso Riofreddo, Lazio 507

*Osservazioni sulla serie mesozoica postliassica nel versante orientale del gruppo del monte 

Gennaro (Lazio) 

636

*Osservazioni sulla stratigrafia dell’Appennino meridionale alla luce delle recenti ricerche 

micropaleontologiche 

285
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*Osservazioni sulla stratigrafia e la tettonica della zona di raccordo tra il monte Pisano e le Alpi 

Apuane 

457

*Osservazioni sulla tettonica dei piani dell’Aspromonte (Calabria) 614

*Osservazioni sulla Tettonica del Gargano orientale 650

*Osservazioni sulla tettonica neogenica della Toscana marittima 458

*Osservazioni sulle brecciole a Miogipsine rinvenute alla base delle arenarie di Monte 

Cervarola, Appennino modenese 

433

*Out of Africa 1. : the *first hominin colonization of Eurasia : contributions from the second 

Stony Brook human evolution symposium and workshop, September 27-30, 2005 

1046

Il *Paleocene degli Aurunci orientali 301

Le *paleocorrenti della pietraforte 139

*Paleocorrenti eoceniche nell’area tosco-umbra 1010

Il *paleogene nel quadro della geologia dell’Italia meridionale 970

*Papers and proceedings of the Tokyo-Kyoto meetings, 27 August-2 September, 1970 504

[73]: *Parma : foglio 73 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 990

*Partecipazione italiana al congresso internazionale sul Neogene Mediterraneo : Bern 8-13 

giugno 1964 

1119

[1/4a]: *Passo del Brennero e Bressanone: fogli 1 e 4a della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 991

[59]: *Pavia : foglio 59 della carta 1:100.000 dell’I.G.M. 992

Die *Pb-Zn-Vererzung der Raibler Schichten im Bergbau Bleiberg-Kreuth (Grube Max) : als 

Beispiel submariner Lagerstattenbildung 

787

La *pedologia della catena Martana (Umbria) con alcune osservazioni sui fenomeni carsici di 

essa 

580

*Pendenze superficiali e zone altimetriche nella provincia di Forli : con una carta delle 

pendenze superficiali in scala 1:100000 e una carta delle esposizioni dominanti in scala 

1:400000 

43

La *penisola calabrese : studio geologico 1072

*Pentedattilo 527

*Per la geologia della penisola di Sorrento 74

*Per la geologia delle argille ofiolitifere appenniniche 700

*Per una rinnovata interpretazione regionale dei raddoppi tettonici locali della serie toscana 925

The *Permian Rotliegend on the Netherlands 796

[109]: *Pesaro: foglio 109 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 993

*Physical properties of rocks : fundamentals and principles of petrophysics 961

[60]: *Piacenza : foglio 60 della carta 1:100.000 dell’I.G.M. 994

La *piana di Sibari 1006

La *piega dei monti Lagoni e libro aperto nell’Appennino Modenese 1024

La *pietra di Subiaco in provincia di Roma e suo confronto col travertino 221

*Pillow-lavas nei terreni alloctoni dell’Appennino lucano 1035

*Pinceladas de un desierto vivo desde la región del Tiris, en las tierras libres del Sahara 

occidental 

922

Il *Piombo 891

Una *placca isolata di cretaceo sul miocene nell’Appennino Reggiano 918

Il *Pliocene ed il Postpliocene dell’Emilia 906

Le *Pliocene et le Quaternaire aux alentours de Rome 93

*Polymorphinidae nel Retico delle Alpi Apuane (zona ad avicula contorta potl.) : estratto dal 

Bollettino della Societa geologica italiana, volume 83., 1964 

321

*Ponte canale sul fiume Neto presso Crotone (CZ) 329

*Possibilita di utilizzazione dei giacimenti bauxitici della provincia di Lecce : Relazioni svolte per 

incarico del Consorzio dell’area di sviluppo industriale di Lecce 

18

Il *postpliocene marino nella regione collinare a sinistra del fiume Secchia (Appennino 

modenese-reggiano) 

701

*Practical spectroscopy 292

La *presenza del paleocene nella zolla alloctona di Castel di Casio (Bologna) 128

La *presenza della Torbenite nella pegmatite di Delianova in Calabria 830
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*Pression et deformations de terrain dans les mines de fer de Lorraine 1068

La *presunta finestra tettonica di Carpineto Romano nei Monti Lepini (Lazio) 81

*Prima segnalazione del miocene superiore nella Penisola Salentina 1086

*Prime analisi pollinologiche sui depositi terziari-quaternari di Castll’Arquato : reperti di 

vegetazione da clima freddo sotto le formazioni calcaree ad Amphistegina 

586

*Prime osservazioni sui problemi idrogeologici dell’Alburno (Campania) 152

*Prime osservazioni sui suoli del parco Nazionale del Circeo 464

*Primi risultati sulla determinazione con il metodo del rubidio-stronzio dell’età di alcuni 

minerali dell’Isola d’Elba 

832

*Principles of metallogeny 856

Il *problema delle facies nel Giurese della Marsica Nord-orientale 236

*Problemi morfologici del Basso Abruzzo : cenni preliminari 189

*Problemi orogenici nell’Umbria 1125

1.: *Program and plenary session 512

Un *programma di studi sullo stato attuale del suolo nella Provincia di Forli e sugli indirizzi 

della sua utilizzazione futura 

44

I *proietti di leucotefrite nei Campi Flegrei 355

A *proposito della grande carta della utilizzazione del suolo delle regioni meridionali d’Italia 243

A *proposito di un presunto Orthoceras dei Monti Pisani 859

A *proposito di una pubblicazione riguardante la geologia della zona di Salsomaggiore 865

*Prospezione geotermica nella regione dei Monti Volsini 168

*Provenienza dei clastici nella formazione dell’Antola (Appennino settentrionale) 926

*Provenienza ed ambiente di sedimentazione dei ciottolami del Pliocene di S. Casciano 

(Firenze) 

173

*Quadro comprensivo dei terreni che costituiscono l’Apennino settentrionale 356

Il *Quaternario della Val di Nora in territorio di Castignano, provincia di Pescara 120

*Quisquiglie Wealdiane 415

*Ragioni stratigrafiche e litologiche che convalidano l’età wealdiana del Verrucano tipico del 

M. Pisano desunta dai fossili 

416

Il *rame 855

*Rapid analysis of silicate, carbonate and phosphate rocks : contribution to geochemistry 1017

*Rapporti fra le ofioliti e le formazioni sedimentarie fra Piacenza e il mare Tirreno 784

*Rapporti tra depressione Molisano-Sannitica e Appennino calcareo 803

I *rapporti tra i massicci calcarei maesozoici ed il flysch nell’Appennino centro-meridionale 858

3: I *rapporti tra le arenarie del M. Cervarola e il macigno lungo la Valle dello scoltenna (Prov. 

di Modena) 

719

*Rapporti tra ofioliti e formazioni sedimentarie nell’areca compresa tra Viggianello, Francavilla 

sul Sinni, Terranova del Pollino e S. Lorenzo Bellizzi 

1136

Il *rapporto o18/o16 nell’acqua del Lago di Bracciano e delle falde a sud-est del lago 470

[74]: *Reggio nell’Emilia foglio 74 della Carta 1:100.000 dell’I.G.M. 995

Le *regioni geologiche e geografiche della Puglia 919

*Relationship between some peculiar features of jurassic sedimentation and paleogeography 

in the umbro-marchigiano basin (Central Italy) 

237

*Relationship of structural lineaments and mineral occurrences in the abitibi area of the 

sanadian Shield 

534

*Relazione dell’esame geologico della localita al Cimitero Mola di Bari /T. Taramelli 1059

*Relazione dell’escursione al campo petrolifero di Alanno (Pescara) : 17-18 dicembre 1955 866

*Relazione delle escursioni fatte tra Rimini e S. Marino : escursione del 9 settembre da 

Pennabili a S. Marino 

222

*Relazione preliminare sul rilevamento del f. 175 Cerignola (quadrante 2., Lavello, ed aree 

adiacenti) 

867

*Relazione preliminare sul rilevamento geologico del gruppo del Matese (fogli: 161 Isernia, 162 

Campobasso, 172 Caserta, 173 Benevento) 

948, 947, 868

*Relazione preliminare sul rilevamento geologico eseguito nel 1953 nel foglio 140 Teramo 

tavolette III SW e III NW 

949
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*Relazione preliminare sul rilevamento geologico fatto nelle tavolette 140 III NO e NE (Gran 

Sasso d’Italia) durante la campagna estiva del 1954 

950

*Relazione preliminare sulla campagna geologica dell’anno 1911 : *Umbria 606

*Relazione sulla campagna geologica dell’anno 1912 607

*Relazione sulla riunione presso la Staz. zoologica di Napoli, sul vulcanismo e la tettonica 

sottomarina della Campania e sulla crociera oceanografica effettuata dalla nave Vema nel 

Mediterraneo 

378

*Relazione sulle escursioni alle Isole Pontine fatte dalla Società Geologica Italiana nei giorni 21 

e 22 Febbraio 1898 

908

*Relazioni fra Tripoli della serie solfifera siciliana e vulcanismo 751

*Relazioni preliminari sul rilevamento geologico fatto durante il 1953 nei fogli 142 

Civitavecchia e 174 Ariano Irpino 

951

*Reliquie di grandi laghi pleistocenici nella Italia meridionale 342

*René-Just Hauy : 1743-7822 869

*Reperti pollinologici in conglomerati tirreniani nel Cisternino (Livorno) 587

*Report of the twenty-third session : Czechoslovakia 1968 514

*Research in the Pleistocene of Riano (Rome) 9

*Resoconto sommario delle osservazioni geologiche compiute nel medio bacino del Tevere fra 

Orvieto e Narni 

952

*Ressources minerales : texte integral du colloque C1, Ressources minerales, du 26. CGI 871

*Resti di conifere al passaggio giurese-cretaceo nei Monti Lepini 829

*Resultati della campagna di rilevamento 1953 899

*Rheology of the earth 857

Le *ricerche di petrolio in Italia : cenni storici dal 1860 e cronache dell’ultimo decennio 1038

*Ricerche geo-petrografiche sulle vulcaniti delle regioni tolfetana-cerite, vulsinea e dell’Italia 

peninsulare in genere : nel triennio 1961-1964 

542

*Ricerche geochimiche su alcune bauxiti in terra d’Otranto 691

*Ricerche geofisiche sul litorale tirrenico della Calabria e sull’antico porto di Medma in Magna 

Grecia : 6. secolo avanti Cristo 

310

*Ricerche geognostiche sul bacino di Acciano (Nocera umbra) 569

*Ricerche geologiche e paleontologiche nell’Appennino parmense, reggiano e piacentino 

(1958-63) 

1120

*Ricerche geologiche nei dintorni di Lizzano in Belvedere (Bologna) 22

*Ricerche geologiche nella Toscana meridionale 599

*Ricerche geomorfologiche nel territorio marchigiano compreso tra il Potenza e l’Esino 1152

*Ricerche geopetrografiche sul complesso vulcanico di Monte Rosso (Sovana, Grosseto) 705

*Ricerche idrogeologiche nel distretto di bonifica di Licola-Varcaturo (Napoli) 735

*Ricerche idrogeologiche per la realizzazione delle opere di presa delle sorgenti Mercato e 

Palazzo (Sarno) 

741

*Ricerche idrologiche alla base del Monte Olibano (Pozzuoli) 538

*Ricerche micropaleontologiche sul materiale estratto dal pozzo di Bagnacavallo 261

*Ricerche microscopiche fatte sopra frammenti di marna inclusi nei peperini laziali 1064

*Ricerche pedologiche nel bacino del F. Isclero (Caserta e Benevento) 626

*Ricerche per forze endogene nel napoletano 793

*Ricerche petrografiche su campioni prelevati dal fondo della fossa meso-adriatica 326

*Ricerche sedimentologiche su argille plioceniche della Valle Caudina (Campania) 804

*Ricerche stratigrafiche nei pressi di Camugnano (Appennino bolognese) 932

*Ricerche su rocce alunitiche del settore di Tolfa-Allumiere (Lazio) 581

*Ricerche sul tortoniano del colle di Vigoleno (Piacenza) 1121

*Ricostruzione paleogeografica dei bacini neogenici e quaternari nella bassa Valle dell’Arno 

sulla base dei sondaggi e dei rilievi sismici 

445

*Riflessi delle ultime oscillazioni glaciali nell’attuale distribuzione della vegetazione in Toscana 731

*Rilevamenti 1954 in Puglia (Tavolette 174 II NW e III NE) : la provenienza degli esotici 

mesozoici della zona di Ariano Irpino : una ipotesi sull’origine di parte dei conglomerati del 

Pliocene 

349
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*Rilevamento al 10.000 delle Isole Pontine : appunti stratigrafici su Ponza 968

*Rilevamento batimetrico della bocca piccola tra l’Isola di Capri e la Penisola Sorrentina 877

*Rilevamento ed indagini geologiche per la captazione delle sorgenti di Sorbo Serpico 

(Avellino) 

742

*Rilevamento geo-pedologico in iscala 1:10000 dei terreni dell’Azienda agraria Fortebracci in 

Provincia di Perugia 

570

Il *rilevamento geologico dei monti Prenestini nord-orientali 729

*Rilevamento geologico dei tagli alle cave Mazzanti fra Ponte Molle e Tor di Quinto presso 

Roma 

1044

*Rilievi geologici nella zona del Passo del diavolo (Parco nazionale d’Abruzzo) 23

*Rilievo geotecnico della tavoletta (al 25000) Cecchignola (Roma) 878

*Rilievo gravimetrico dell’Italia centro-meridionale (Lucania, Molise e Campania-Abruzzi) 1171

*Rinvenimento di una fauna oligocenica nel macigno del promontorio di Piombino, Livorno 429

Le *risorgenti alimentate dal bacino carsico di Colfiorito (Umbria) 571

Le *risorse idriche per uso potabile della provincia di Pesaro 971

*Risorse minerarie dell’Africa orientale : Eritrea, Etiopia, Somalia 1089

Le *risorse naturali : i minerali e le rocce 879

*Risultati di uno studio sul cretaceo superiore dei Monti di Bagno presso Aquila 775

Il *ritmo di sedimentazione, in età assolute, di alcune serie dell’Appennino 10

*Ritrovamento di miogipsine alla base del Macigno in Umbria 822

*Rocce e fossili dei dintorni di Grizzana e di Lagaro nel bolognese 1157

*Rocce eruttive basiche nella serie calcarea-silico-marnosa lucana 501

Le *rocce metamorfiche di natura basica e ultrabasica nelle serie a facies toscana : studio 

chimico e petrografico 

873

Les *roches alkalines et les carbonatites du Kaiserstuhl 247

*Rock fractures in geological processes 482

*Saggio di bibliografia scientifica sul Parco nazionale d’Abruzzo 929

Una *salita al monte vulture in Basilicata 643

Il *sanidino delle lipariti di Fosso Eri (S. Severa, Roma) 584

*Schema di classifica genetica di alcuni tipi pedologici rilevati sul promontorio del Gargano 572

*Schema geologico della Calabria 920

*Schema idrogeologico dell’Abruzzo 637

*Schema paleogeografico del Paleogene dell’Appennino di Piacenza 713

*Schema stratigrafico e strutturale delle Apuane Nord-Orientali 720

*Schema strutturale e tettonico dell’Appennino settentrionale (versante emiliano) fra 

l’Abetone e Castiglione dei Pepoli 

24

[36]: *Schio : foglio 36 della carta 1:100.000 dell’I.G.M. 996

Lo *Schlier nell’Imolese 959

*Scisti ad aptici nelle argille scagliose ofiolitifere della Val Baganza (Parma) 1176

*Sedimentary basins : evolution, facies, and sediment budget : with 269 figures 381

*Sedimentary geology : an introduction to sedimentary rocks and stratigraphy 836

*Sedimentary ores ancient and modern (revised) : proceeding 15. inter-university geological 

congress, University of Leicester, December 1967 

965

I *sedimenti neogenici autoctoni ed alloctoni della zona di Ciro-Cariati (Catanzaro e Cosenza) 887

*Sedimentology and sequence stratigraphy of reefs and carbonate platforms : a short course 958

*Segnalazione dei generi Gabonella e Grimsdaleinella (Foraminiferi) nel Cretacico 

dell’Appennino Settentrionale 

69

*Segnalazione della presenza delle formazioni dal calcare selcifero ai calcari variegati ad aptici 

alla base della serie toscana a Cintoia (Chianti settentrionale) 

140

*Segnalazione di microfaune mesozoiche nei calcari dei dintorni di Vietri di Potenza (Lucania) 618

*Segnalazione di microrganismi in alcune formazioni della Val di Lima (Prov. di Lucca) osservati 

al microscopio elettronico 

105

*Segnalazione di taluni edifici vulcanici nella zona costiera tra Torregaveta e Miliscola nei 

Campi Flegrei (Napoli) 

1143

*Segnalazione di terreni del cretaceo superiore nel versante settentrionale dei monti 730
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Prenestini 

*Segnalazione di un livello con piccole coproliti fosfatiche e glauconite nel Miocene del Lazio 

meridionale 

1172

*Segnalazione di un livello piroclastico nel pleistocene superiore della costiera calabra e 

silentina 

940

*Selected bibliography of talc in the United States : contribution to economic geology 680

*Seminario di giacimentologia : in onore del Prof. Antonio Cavinato per il suo 90. compleanno, 

Torino, 12 aprile 1985 

973

*Serie dei terreni tra il T. Taro e il T. Baganza, prov. di Parma 1181

La *serie di Monte Senario nei dintorni di Pergine Valdarno 683

La *serie mesozoica nel gruppo del Monte Maggiore Caserta 805

La *serie miocenica nella media Valle Latina (Frosinone) 35

Una *serie nelle vulcaniti plaeistoceniche discordanti sul Miocene medio-superiore presso Pofi 

(Lazio meridionale) 

36

La *serie Oligo-Miocenica del versante padano dell’Appennino Settentrionale e la sua 

posizione nella tettonica regionale 

399

La *serie stratigrafica cenozoica tra Pianoro Loiano e Vado nel Bolognese 1025

La *serie stratigrafica del Monte Rentella fra il lago Trasimeno e Perugia 1026

La *serie stratigrafica di Serra delle Macchietelle in relazione ad alcune caratteristiche della 

tettonica del Matese 

1013

Una *serie stratigrafica nel Flysch a sud-est del Matese (Sannio) 806

1: *Serie stratigrafiche giurassico-eoceniche nelle zone di Roggio e Trassilico sul versante 

orientale delle Alpi Apuane 

106

*Sezione geologica attraverso la valle di Licenza nel bacino dell’Aniene 282

*Sezione geologica lungo il torrente Tagliole nell’Appennino tosco-modenese 195

La *sezione stratigrafica di Caliandro nel Pliocene medio-inferiore della Val d’Agri Lucania : 

parte 1. e 2. 

1137

La *sezione stratigrafica pleistocenica di Castronuovo di S. Andrea (Potenza) 1138

La *sezione tortoniana di Perosa sul fiume Sinni presso Episcopia (Potenza) 1139

*Sguardo minerario sull’Italia meridionale 794

*Significato paleoecologico di alcuni generi di foraminiferi nella serie Pliocenica Vernasca - 

Castell’Arquato 

70

Una *singolare questione altimetrica relativa ai Campi Flegrei 644

*Situazione geologica, natura e grado del dissesto per ogni singolo bacino idrografico 736

*Slumps intraformazionali e frane sottomarine nel gruppo calcareo mesozoico della serie 

toscana 

107

*Sobre la extension e importancia de las calizas con Nannoconus en el Apenino central (Italia) 245

Il *sondaggio del Belagajo (Grosseto) ed il suo significato geologico 164

*Sopra alcune concrezioni che si rinvengono nella Breccia-Museo della Punta della Lingua : 

Isola di Procida 

768

*Sopra alcuni calcari a Nord di Roma 661

*Sopra due sanidiniti delle isole Flegree, con alcune consierazioni intorno all’impiego di liquidi 

a noto indice di rifrazione per la determinazione dei minerali componenti le rocce 

881

*Sopra i costituenti minori di alcune rocce sedimentarie di Passo delle Radici (Appennino 

tosco-emiliano) 

182

*Sopra un calcare pliocenico dei dintorni di Viterbo 371

*Sopra una nuova specie di eurhinodelphis della pietra leccese 702

*Sopra una roccia silicea rinvenuta nel sottosuolo di Minervino Murge 313

*Sopra una sezione geologica presso Roma 223

Le *sorgenti del monte Subasio 169

*Special proceedings of the scientific meeting Late palaeozoic to early mesozoic events of 

Mediterranean Europe, and additional regional reports held in Siena (Italy) April 30th-May 7th 

2001 

1036

Le *specie minerali finora trovate nelle granuliti di Cala Francese all’isola della Maddalena 612

Gli *spostamenti delle linee di costa quaternarie del mare Ionio fra Capo Spulico e Taranto : 272
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ricerche sulla evoluzione geomorfologica e sui conseguenti dissesti idrogeologici della 

Lucania... 

Lo *spostamento nelle faglie della Garfagnana 785

Lo *stato di dissesto idrogeologico della penisola calabrese 737

La *stazione sismica di San Pietro in Perugia 170

*Stereo atlas : Earth science curriculum project .. 1045

*Storia naturale del Velino 1126

Gli *strati a Posidonomya alpina nel M. Tezio presso Perugia 834

Gli *strati marini della cava Mazzanti al Ponte Molle : nota I 357

*Stratigrafia, correlazione e genesi degli scisti policromi dei Monti del Chianti (Toscana) 174

*Stratigrafia del canale Mussolini nell’Agro Pontino 94

*Stratigrafia del foglio 212 : Montalbano Jonico 707

*Stratigrafia del mesozoico e dell’eocene della serie toscana nella zona di Manciano e 

Montemerano (Grosseto) 

786

*Stratigrafia del Mesozoico nel gruppo del Monte Maggiore, Caserta 302

3: *Stratigrafia del Mesozoico nella zona di Equi Terme (Lunigiana) 108

*Stratigrafia del miocene marchigiano in facies di schlier 181

*Stratigrafia della formazione tortoniana di Oriolo (Cosenza) 1140

La *stratigrafia della Valle di Roccaferrara (Appenino Parmense) 67

*Stratigrafia delle formazioni alloctone della Toscana marittima 1047

*Stratigrafia e tettonica dei terreni alloctoni (ofioliti e alberese) nei dintorni di Pieve S. stefano 

(Arezzo) 

141

1: *Stratigrafia e tettonica del gruppo di M. Civitella-M.Elmo (Grosseto) 600

3: *Stratigrafia e tettonica del Poggio Zoccolino (Monte Amiata) 601

*Stratigrafia neogenica toscana : l’arenaria elveziana di Ponsano (Volterra) 459, 1071, 547, 548

*Stratigraphical and paleogeographical investigations on the Mesozoic shelf-edge facies in 

Eastern Marsica (central Appennines, Italy) 

238

La *stratigraphie de la Plaine cotiere de la Basse-Versilia, Italie, et la transgression flandrienne 

en Mediterranee 

95

*Stratimetria di una serie del macigno (oligocene, Appennino tosco-emiliano) 291

*Stromatoliti triassiche della Calabria settentrionale 303

A *strontium isotope evolution model for Cenozoic magma genesis, eastern Great Basin, U.S.A. 1049

*Stronzio ed altri elementi minori in rocce della serie marmifera apuana ed in altre triassiche 

dell’Italia centrale 

350

*Structural analysis and synthesis : a laboratory course in structural geology 898

*Structural concepts and techniques 1050

*Structural geology : an introduction to geometrical techniques 852, 1084

*Structural geology algorithms : vectors and tensors 15

*Structure and properties of high strain zones in rocks : abstract volume : Verbania (Italy) 3-7 

September 1996 

1051

La *struttura del territorio di Rapolano e Lucignano (Siena e Arezzo) 602

*Struttura dell’Appennino tra la Val Tiberina e l’Urbinate 1027

1: *Struttura della terra e giacimenti minerari, ricerche minerarie, ricerche geofisiche, sondaggi 

... 

444

*Strutture caotiche dell’Appennino : età, assetto e giacitura del complesso argilloso-calcareo 

affiorante nella parte occidentale del f. 129 S. Fiora 

109

*Strutture sedimentarie del flysch del Cilento occidentale 807

*Strutture sedimentarie delle Molasse della Valle del Vomano (Abruzzo) 808

*Strutture sedimentarie nelle arenarie del Monte Cervarola 156

*Studi di geologia tecnica per la scelta di una località da sbarrare lungo la Fiumara di Atella 273

*Studi di morfologia toscana 1153

*Studi geologici per lo sbarramento del T. Camastra nel bacino del F. Basento (Appennino 

Lucano) 

846

*Studi geologici sul circondario di Rossano in Calabria 417

*Studi morfologici sull’Italia centrale 190
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*Studi sul pleistocene del Lazio : il bacino diatomitico di Prima Porta 113

*Studi sulla costituzione geologica del sottosuolo di Napoli 522

*Studien zur Geomorphologie des Anienetales im westlichen Zentralappennin 530

*Studio chimico-microscopico della serpentina di Castiglioncello 1085

*Studio fotogeologico dell’Appennino modenese e reggiano 400

*Studio geochimico e sedimentologico della panchina della penisola di Crotone e dei terreni 

che la ricoprono 

465

*Studio geofisico del Circeo 631

*Studio geologico del medio bacino dell’Esino 198

*Studio geologico del monte Malbe e del monte Tezio 835

*Studio geologico della regione di S. Severino Marche 390

1: *Studio geologico e micropaleontologico di tre sezioni fra le valli di Milia e di Cornia (f. 119, 

tavoletta di Frassine) 

549

2: *Studio geologico e micropaleontologico di una sezione fra Sassetta e Monteverdi Marittimo 

(f. 119, Massa Marittima) 

452, 550

*Studio geopetrografico dell’edificio vulcanico di M. Calvo (Farnese-Viterbo) 1080

*Studio granulometrico della barra sabbiosa mediopliocenica di M. Pedalacci (Bacino 

crotonese) 

888

*Studio granulometrico della formazione messiniana di Palopoli (Rossano, Calabria) e 

considerazioni paleografiche relative 

755

*Studio idrogeologico del versante meridionale del monte Artemisio 421

*Studio petrografico del granito di fortino d’Aspravalle (Cervarezza, Reggio Emilia) 688

*Studio petrografico di talune colate riolitiche recenti della Sila 738

*Studio petrografico e prove di resistenza alla perforazione su alcune rocce calabresi 743

*Studio sedimentologico della serie alto-miocenica ascolana 86

*Studio sedimentologico delle sabbie rosse di Priverno (Lazio sud-occidentale) 37

*Studio sedimentologico e pedologico del bacino di Ellera (Perugia) 466

*Studio stratigrafico della Formazione delle Crete Nere (Aptiano-Albiano al confine calabro-

lucano) 

1141

3: *Studio stratigrafico di una sezione presso Monteverdi marittimo (Provincia di Pisa) 61

*Studio tettonico della regione di Bagni di Casciana (Pisa) 1078

*Su alcune particolari strutture connesse alla tettonica di sovrascorrimento dei Monti 

Pacentini Appennino meridionale 

502

*Su alcuni errori di fatto circa le salse modenesi e il petrolio d’Egitto 758

*Su alcuni pozzi trivellati nella zona industriale di Napoli 1052

*Su alcuni terreni gialli in provincia di Grosseto 573

*Su di un preteso centro eruttivo nella pianura campana ad ovest di Aversa 314

*Su di una formazione miocenica dell’Appennino della Capitanata 210

*Su di una sabbia magnetitica di Ponza 424

*Su due lenti carbonatiche metamorfiche delle Valli del Busento e dell’Jassa in provincia di 

Cosenza 

1144

*Su due microfaune contenute nelle argille scagliose di Castel dell’Alpi (Bologna) 384

*Su un fenomeno di cattura osservato nella valle del Vomano 708

*Su un olistostroma di Argille scagliose intercalato nella serie oligomiocenica del subappennino 

reggiano 

763

*Su una paragenesi del giacimento manganesifero di Scortico (Alpi Apuane) 370

La *successione biostratigrafica del M. Carbucine (Macerata) 1073

*Suddivisioni litostratigrafiche nei calcari ad elmintoidi auctt. della placca dell’Ebro-Antola e 

correlazioni con terreni simili affioranti tra Voghera e Castelnovo ne’ Monti (Appennino 

settentrionale) 

3

*Sugli affioramenti di Pozzolana nellle murge baresi 847

*Sugli effetti della degradazione meteorica nella giogaia granitica di Cardinale (Catanzaro) 283

*Sui cosidetti tufi di rimpasto del M. Vulture (Lucania) 848

*Sui livelli franati e i calcari a Lucina nella formazione marnoso-arenacea delle alte valli del 

Lamone e del Senio 

870
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*Sui movimenti franosi dell’Alta Valle del torrente Cenedola con particolare riguardo alla frana 

di Metti (Parma) 

682

*Sui rapporti fra facies abruzzese e facies umbra nell’appennino centro meridionale 638

*Sui rapporti fra la serie toscana e la serie umbra a sud di M. Acuto e di M. Filoncio (Perugia) 745

*Sui rapporti ofioliti-alberese tra Pieve S. Stefano e Borso Sansepolcro (Arezzo) 142

*Sui rapporti tra la collina di S. Ginese e il Monte Pisano 721

*Sui sistemi di vene calcitiche en echelon presenti nel Miocene di Punta Lagno (Penisola 

Sorrentina, Campania) 

487

*Sui terreni dei dintorni di Bagni di Casciana 627

*Sui terreni terziari di una parte del versante settentrionale dell’Appennino : appunti per la 

geologia della provincia di Bologna 

177

*Sul bolo di terra d’Otranto 425

*Sul ciclo d’erosione rinnovatosi lungo i corsi d’acqua dell’Appennino Emiliano : considerazioni 

sulle probabili cause e coportamento delle opere realizzate in alveo 

897

*Sul complesso sedimentario del miocene superiore e pliocene della Val di Cecina e sui 

movimenti tettonici tardivi in rapporto ai giacimenti di lignite e di salgemma 

1079

*Sul Cretaceo dei dintorni di Caiazzo (Caserta) 933

*Sul glaciale del Monte Miletto massiccio del Matese 188

*Sul Lias superiore di San Paolo dei Cavalieri, preappennino romano 662

*Sul metamorfismo di due lenti carbonatiche delle valli del Busento e dell’Jassa (Cosenza) 1145

*Sul pleistocene marino calabrese 362

*Sul Pleistocene medio nell’Appennino bolognese-romagnolo 11

*Sul possibile significato stratigrafico del Macigno della Val Trebbia (Appennino Piacentino) 714

*Sul quaternario di Gravina in Puglia 1053

*sul rilevamento geologico del F. Cerignola (175) quadrante 3. 1054

*Sul rilevamento geologico del Foglio 76 Ferrara 12

*Sul rinvenimento di un deposito ossifero nella grotta delle Striare presso Otranto (Lecce) 1055

*Sul ritrovamento di nummuliti nello pseudomacigno del versante nord orientale delle Alpi 

Apuane 

722

*Sul Vesuvio e sul Vulcano Laziale 1127

*Sull’andesite augitica del piano delle Macinaie nel Monte Amiata 1128

*Sull’esistenza dell’Eocene nella penisola Salentina 372

*Sull’età degli scisti bituminosi di Campo Imperatore nel gruppo del Gran Sasso d’Italia 

(L’Aquila) 

639

*Sull’età dei diversi marmi bianchi delle Alpi Apuane 723

*Sull’eta dei livelli a requienie nell’Appennino campano 304

*Sull’età dell’orizzonte degli Schistes Lustres nella costa orientale dell’isola d’Elba 82

*Sull’eta della formazione marnoso-arenacea fossilifera dell’Unbria superiore 608

*Sull’età delle dolomie dell’alta Valle Dell’Aniene 83

*Sull’età di alcuni lembi di flysch del massiccio del Matese (Appennino meridionale ) 1159

*Sull’origine della lignite del Valdarno 474

*Sull’origine di alcuni bacini chiusi nell’Appennino Umbro-Marchigiano 1154

*Sulla biostratigrafia del Miocene affiorante al confine marchigiano-abruzzese 286

*Sulla biostratigrafia del miocene medio del Molise occidentale 287

*Sulla composizione di una roccia pirossenica dei dintorni di Rieti 161

*Sulla così detta savite di Montecatini 53

*Sulla distribuzione verticale dei minerali nella formazione marnoso-arenacea romagnola, 

lungo la Valle del Bidente 

428

*Sulla divergenza di vedute circa le formazioni eoceniche e mioceniche dell’Umbria 1129

*Sulla esistenza di strati di torba affioranti in Mare lungo la spiaggia di Foglino presso Nettuno 

(provincia di Roma) ... 

676

*Sulla età e sulla posizione del verrucano in Toscana 418

*Sulla fauna e sull’eta dei calcari a megalodontidi delle cave di Trevi (Spoleto) 776

*Sulla genesi dei magmi a carattere mediterraneo : nota 1.: Il comportamento dei litotipi del 

settore vulcanico di Latera con riferimento al modello di differenziazione per cristallizzazione 

1081
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frazionata 

*Sulla genesi del bradisismo flegreo 752

*Sulla geologia dei dintorni di S. fele (Potenza) 849

*Sulla geologia della Conca Aquilana 213

*Sulla geologia della Valle d’Ussita (Sibillini settentrionali) 956

*Sulla geomorfologia dei Piani del Castelluccio e sul carsismo nei Monti Sibillini 957

*Sulla giacitura dei calcari cavernosi e dei gessi di Sassalbo, del Passo del Cerreto e della valle 

di Secchia (Apennino Tosco - Emiliano) 

724

*Sulla giacitura della serie ofiolitifera dei Monti Rognosi (Arezzo) 143

*Sulla giacitura delle calcareniti a nummuliti nei terreni metamorfici del versante nord-

orientale delle Alpi Apuane 

725

*Sulla giacitura delle rocce della serie ofiolitica nelle zone di gambassi e dell’Impruneta 

(Firenze) 

144

*Sulla meteorite caduta in Albareto di Modena nel luglio 1766 427

*Sulla natrolite di Bombiana nel Bolognese 54

*Sulla natura geologica dei terreni incontrati nelle fondazioni del palazzo della banca Nazionale 

in Roma 

224

*Sulla origine del felspato nelle leucititi laziali 909

*Sulla paleogeografia della Penisola Sorrentina dal Cretacico superiore al Miocene 941

*Sulla posizione stratigrafica degli scisti silicei attribuiti al Trias medio dell’Appennino 

meridionale 

953

*Sulla posizione stratigrafica del cosiddetto Marmo cottanello dei dintorni di Castiglione 

(Sabina) 

663

*Sulla possibile applicazione dello schema tettonico di Moody e Hill (Wrench-Fault tectonics) 

all’Appennino 

488

*Sulla presenza dei calcari a Toucasia carinata nell’Isola di Capri 777

*Sulla presenza del Dogger inferiore al Monte Foraporta presso Lagonegro 478

*Sulla presenza del Turoniano nel Monte Conero presso Ancona 778

*Sulla presenza dell’oligocene in località Porto Badisco, sul canale d’Otranto, in provincia di 

Lecce 

544

*Sulla presenza di pollini e resti di insetti nelle bauxiti della Marsica : *Appennino centrale 305

*Sulla presenza di terreni calabriani nei dintorni di Camerota (Salerno) 1014

*Sulla presenza di una Breccia alla base del complesso scaglia-nummulitico in Val di Lima 110

*Sulla presenza di una finestra tettonica nella serie toscana della valle del serchio di Soraggio 

(Appennino Lucchese) 

60

*Sulla questione del terziario dell’Umbria 609

*Sulla questione della stratigrafia dei terreni del bacino di Firenze 1074

*Sulla sistematica della attività vesuviana 523

*Sulla struttura idrogeologica alimentante le sorgenti del F. Sarno e le falde pedemontane 

profonde della parte sud-orientale della conca campana 

218

*Sulla terra rossa della Valle Latina 651

*Sulla tettonica dei terreni mesozoici nell’Appennino Lucano 1028

*Sulla tettonica del M. Circeo : Lazio 664

*Sulla tettonica dell’Appennino Romagnolo 1029

*Sulla trasgressione del miocene nell’Italia meridionale 972

*Sulla vergenza di alcune strutture trasversali nel flysch dell’Appennino Emiliano 1177

*Sulle caratteristiche delle sorgenti e sulle modalità di rinvenimento della falda profonda nella 

penisola Salentina in rapporto alla struttura dei calcari cretacici della regione 

274

*Sulle caratteristiche di alcune strutture tettoniche frequenti nelle formazioni neoautoctone 

delle alte valli dei fiumi Cecina, Cornia e Milia 

551

*Sulle cause geologiche che obbligano al trasferimento di taluni abitati dissestati della Lucania  275

*Sulle cause geologiche e geografiche delle inondazioni e delle frane in Calabria : proposte 

preliminari per l’attuazione di opere idraulico-forerstali e per il consolidamento di abitati della 

Regione 

379

*Sulle ricerche minerarie nella costa orientale dell’Isola d’Elba 84
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*Sulle rocce italitiche del Somma-Vesuvio 880

*Sulle sabbie magnetifere del bacino dell’Ofanto : Puglia 665

*Sunto geologico dei Monti livornesi 358
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