
Inv. TITOLO
1084    circolazione La *resistenza e la liberazione di Monterenzio : Monterenzio 29 aprile 1973 / Comune di Monterenzio
4171    INTERNA *Flaminia minor : la via Flaminia minore Bologna-Arezzo e la sua storia / Renzo Calzi
4174    INTERNA Il *volto della via Flaminia Bologna-Arezzo : nel territorio bolognese e clatern ese / Renzo Calzi
4178    INTERNA *Guida al Museo "L. Fantini" di Monterenzio e all'area archeologica di Monte Bibele / a cura di Vincenzo Morrone
4179    INTERNA *Case e torri antiche dell'Appennino bolognese / Luigi Fantini ; con 214 fotografie dell'autore e 43 disegni di E.Fantini
4182    INTERNA *Scritti vari sull'Appennino bolognese / Luigi Fantini ; a cura di un amico
4668    INTERNA Il *canto, il ballo, la memoria : fame, freddo, amore e musica fra Idice e Savena / Francesca Ciampi, Cesare Malservisi
4691    INTERNA *Monte delle Formiche  / Orfeo Facchini, Gaetano Marchetti
6194    INTERNA 1: *Affrico-Luminasio / Luigi Fantini
9388    INTERNA *Quaderni bisanesi

Inv. circolazione TITOLO
3796    LIBERA *Monterenzio e la valle dell'Idice : *archeologia e storia di un territorio : catalogo della mostra / a cura di Daniele Vitali
4170    LIBERA *Carta generale dei beni culturali e naturali del territorio della provincia di Bologna
4177    LIBERA *Animali sacri : trilogia / Maria Maddalena Ugolini
4720    LIBERA Il *crepuscolo della civilta contadina : costumanze e tradizioni della montagna / Adriano Simoncini, Mauro Bacci
6036    LIBERA *Loiano : storia, cultura, tempo libero dedicato a ... 
6139    LIBERA Il *tempo delle favole / Adriano Simoncini ; foto di Mauro Bacci
6195    LIBERA 2 : *Maiola-Zola Predosa / Luigi Fantini
6662    LIBERA Il *tempo delle favole / Adriano Simoncini ; foto di Mauro Bacci

6784    LIBERA *Ricchezze e miserie d'altri tempi : racconti veri e fiabe / Graziana Monti

8505    LIBERA *Monterenzio : Cassa rurale ed artigiana 1902-1982 : ottant'anni dalla fondazione

9337    LIBERA *Bisano nella valle dell'Idice : la Parrocchiale compie un secolo 1894-1994 / a cura di Franco Ruscelli

9397    LIBERA *Poesie / Francesco Alvisi

9398    LIBERA L'*intelligenza umana dalle origini dell'uomo all'era atomica : opera poetica in 50 sonetti / Francesco Alvisi

9880    LIBERA *Musiche da ballo, balli da festa : musiche, balli e suonatori tradizionali della montagna bolognese / a cura di Stefano Cammelli
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