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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
Centro Studi Padre Flaminio Rocchi

Sede Nazionale - Via Leopoldo Serra, 32 - 00153 Roma

Le pubblicazioni indicate sono quelle al momento disponibili, salvo diversa indicazione. Gli
ordini possono essere inviati via fax, mail, lettera o telefono.
All’importo delle pubblicazioni vanno sommate le spese di spedizione, variabili a seconda del
peso e dell’eventuale urgenza richiesta dall’ordinante.
I plichi conterranno, oltre alle pubblicazioni richieste, un bollettino postale precompilato da
utilizzare per il pagamento presso il più vicino ufficio postale.
Gli ordinanti quali enti, associazioni e scuole sono pregati di indicare una persona di
riferimento a cui recapitare il plico.

L’ESODO DI 350.000 GIULIANI, FIUMANI E DALMATI Una vera enciclopedia
dell’Esodo giuliano dalmata scritta da P.Flaminio Rocchi: la storia, i fatti, la politica, le persone, gli orrori, le
monografie delle città perdute, la cronologia degli avvenimenti in oltre 700 pagine.
LIBRO – CODICE 41 – EURO 25
L’ISTRIA DELL’ ESODO Un vero manuale legislativo sugli aspetti assistenziali e normativi
sviluppatisi nei decenni in favore dei profughi giuliano dalmati. A cura di P.Flaminio Rocchi. Pagg. 274.
LIBRO – CODICE 42 – EURO 15
IL CONFINE ORIENTALE NEL NOVECENTO Volume che affronta il problema dell’
inserimento nei testi scolastici delle complesse vicende del confine orientale, con gli interventi di studiosi e
politici. A cura di Patrizia C.Hansen ed edito dall’ Enciclopedia Italiana. Pagg. 135.
LIBRO – CODICE 43 – EURO 15
VOLTI DI UN ESODO Pubblicazione scientifica con racconti e testimonianze degli esuli istriani,
giuliani e dalmati in Trentino-Alto Adige a cura di Elena Tonezzer ed edita dal Museo storico in Trento. Ampia
la parte storico-statistica. Pagg. 123.
LIBRO – CODICE 49 – EURO 13
GIANI STUPARICH FRA TRIESTE E FIRENZE Volume che raccoglie gli atti della
giornata di studi sullo scrittore giuliano a cura dell’ANVGD e del Gabinetto Scientifico Letterario G. P.
Vieusseux. Le relazioni e gli approfondimenti di Angelo Ara, Giorgio Luti, Ernestina Pellegrini, Elvio Guagnini
e Patrizia C.Hansen, curate da Franco Zabagli.. Pagg. 83.
LIBRO – CODICE 44 – EURO 10
MIS-MAS Piccolo elegante volume di 95 pagine con le poesie in dialetto istriano del compianto poeta Bepi
Nider. Versi di struggente umanità e sentimento, impareggiabili acquarelli delle nostre terre e di tutto quello che
i nostri cuori ne conservano. Disponibile in poche unità. Pagg. 95.
LIBRETTO – CODICE 45 – EURO 5 - ESAURITO
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L’ISTRIA È LONTANA – UN ESODO SENZA STORIA Volume di Gianni Giuricin su
tante piccole vicende che hanno intersecato gli anni dell’Esodo e ciò che in Istria vi è rimasto. Interessante
l’appendice con gli elenchi della diffusione dei cognomi in Istria.
LIBRO – CODICE 46 – EURO 10
MODELLO NOVANTUNO Le memorie di Maria Vitali, la cui storia si interseca con l’impresa di
D’Annunzio a Fiume. La storia di una donna tra due guerre mondiali. Pagg. 200.
LIBRO – CODICE 47 - EURO 8
OLTRE IL CONFINE Libro di Gabrio Gabriele che porta il lettore nella natia terra istriana. Ricordi
antichi e nuovi, fatti di ieri e di oggi, si mescolano nella memoria.
LIBRO – CODICE 48 – EURO 12
CONTRIBUTI PER UNA STORIA GIULIANO-DALMATA: ROMA E LA
GIORNATA DELLA MEMORIA 2003 A cura della Drengo e per la collana “Studi e Testi di

Storiadelmondo”, in occasione della prima (non ufficiale) Giornata della Memoria dell’Esodo, riporta gli
interventi di studiosi, esperti e testimoni impegnati nelle più diverse visuali di un’unica Storia.
LIBRO – CODICE 50 – EURO 15

CONTRIBUTI STORICO-LETTERARI NEL 50° ANNIVERSARIO DI
TRIESTE ITALIANA Gli interventi di storici ed esperti in una delle più sentite ricorrenze degli ultimi

anni. Volume a cura della Drengo.
LIBRO – CODICE 51 – EURO 10

FIUME CITTÀ DELLA MEMORIA 1868-1945 Fiume tra l’Ottocento e il Novecento. Un
accurato studio della ungherese Ilona Fried e tradotto oggi in italiano. Un vero compendio degli eventi storici e
dei personaggi che ne hanno fatto, disfatto e cambiato la storia e la cultura. Volume di 400 pagine.
LIBRO – CODICE 52 – EURO 25
L’AUTOCTONIA DIVISA Edito da Coordinamento Adriatico e a cura di Valeria Piergigli, tratta
della tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. ampi cenni storici. Volume di 490
pagine. Edizione 2005.
LIBRO – CODICE 53 – EURO 20
L’ITALIANITA’ DELLA DALMAZIA negli ordinamenti e statuti cittadini Libro
di Bruno Dudan e Antonio Teja, edito dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e ristampato a cura del
Comitato ANVGD di Udine. Uno studio importante per comprendere le radici venete delle nostre terre. Volume
di 230 pagine.
LIBRO – CODICE 54 – EURO 10
I BIANCHI BINARI DEL CIELO Dalle scie di condensa dei bombardieri su Zara il libro di
Antonio Cattalini, giunto alla terza edizione a cura del Comitato ANVGD di Udine in occasione del trentennale
della scomparsa dell’autore. Le foto e le testimonianze del martirio di un’intera città. Volume di 150 pagine.
LIBRO – CODICE 55 – EURO 15
NICCOLO’ TOMMASEO a 200 anni dalla nascita Atti del convegno tenutosi a Firenze nel
2002 a cura dell’ANVGD. Gli interventi di storici, politici e letterati a testimonianza di quanto sia ancor oggi
vivace la sua presenza nel mondo letterario italiano. Volume di 278 pagine.
LIBRO – CODICE 56 – EURO 20
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SRADICAMENTI Anna Vukusa, esule di seconda generazione, cerca la sua identità strappata ancor
prima che venisse al mondo. Piccoli racconti di un mondo che non è stato suo ma che sente quasi più di chi ne è
stato protagonista. Volume di 129 pagine. Edizione 2001.
LIBRO – CODICE 57 – EURO 10
CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA della storia e della cultura dell’Istria, di
Fiume e della Dalmazia Dal corso di aggiornamento per docenti a cura dell’ANVGD di Udine una

importante pubblicazione che spazia tra due secoli allo scopo di far comprendere anche ai non addetti ai lavori la
vera storia delle nostre terre. Volume di 325 pagine.
LIBRO – CODICE 58 – EURO 20

I BENEDITTINI DI DAILA E S.ONOFRIO IN ISTRIA: ultime vicende (19401950) Edito dall’IRCI e curato da Padre Giuseppe Tamburrino tratta le complesse vicende, peraltro non

ancora risolte, della presenza dei Benedettini in Istria. Volume di 110 pagine.
LIBRO – CODICE 59 – EURO 10

ROVIGNO IN CENTO IMMAGINI Raccolta di immagini d’epoca in bianco e nero della città
istriana e di quelli che furono i suoi più amati protagonisti.
LIBRO – CODICE 60 – EURO 8
LA MIA CITTA’ – Zara oggi Pubblicazione del 1975 di Antonio Cattalini a quarant’anni
dall’esodo, nella quale riscopre –dolorosamente- il volto di una città che aveva confinato nei tragici ricordi dei
bombardamenti. Volume di 116 pagine.
LIBRO – CODICE 16 – EURO 10
LA BORRACCIA INSABBIATA

di Trieste nel 1972. Volumetto di 69 pagine.
LIBRO – CODICE 17 – EURO 10

Raccolta di poesie di Antonio Benussi Moro, edite da “Histria”

ESODO – LA MEMORIA NEGATA, L’ITALIA DIMENTICATA 110 minuti di
documentario (diviso in 2 parti) prodotto dall’ANVGD, che riporta i temi storici, i fatti, le testimonianze
dell’Esodo di 350.000 italiani, dei migliaia morti nelle Foibe e dei Campi Profughi. La prima parte di 50’ è
particolarmente indicata per spettatori che non conoscono la storia del confine orientale.
VHS CODICE 11: EURO 10 – DVD CODICE 21: EURO 15
UNA STORIA NEGATA Secoli di vita della Venezia Giulia, gli orrori della Seconda Guerra mondiale,
il dramma delle Foibe e dell’Esodo, le testimonianze dei profughi stabilitisi nel Lazio. Un toccante documentario
prodotto dalla Regione Lazio con l’ANVGD. Durata 50’.
VHS CODICE 12: EURO 8 – DVD CODICE 22: EURO 12

PADRE FLAMINIO ROCCHI: L’APOSTOLO DEGLI ESULI L’ultima intervista del
francescano scomparso nel 2003, motore e anima della nostra comunità. Un commovente escursus su 60 anni di
storia degli Esuli. Edizione realizzata dalla Venicefilm con la autorizzazione della famiglia Rocchi. Durata 50’.
VHS CODICE 13: EURO 7 – DVD CODICE 23: EURO 7
IL CUORE NEL POZZO La fiction Rai trasmessa su Rai Uno in occasione del primo Giorno del
Ricordo, con Leo Gullotta, Beppe Fiorello e Antonia Liskova. Il racconto che parla di foibe ed esodo entrato
nelle case di 10 milioni di italiani. 2 DVD di 100’ ciascuno.
2 DVD – CODICE 24 – EURO 20
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VIAGGIO SUI BINARI DELLA STORIA La Storia della Parenzana, la mitica ferrovia che dal
1902 e per alcuni decenni collegò Trieste a Parenzo attraverso paesaggi incontaminati densi di colori, profumi ed
emozioni, vere istantanee di un’Istria che non c’è più ma che ha lasciato un profondo segno nella storia e nella
memoria. Prod. CDM-ANVGD.
VHS – CODICE 14 – EURO 15
PIETRA D’ISTRIA – Architettura e territorio Video prodotto in occasione della Mostra
tenutasi a Trieste sulle Casite istriane, ovvero le tipiche costruzioni rurali che nei secoli hanno rappresentato
nell’Istria la presenza di eterogenee evoluzioni architettoniche. Video curato da CDM-ANVGD.
VHS CODICE 15: EURO 10 – DVD CODICE 25: EURO 10
LA ROSA DEI TEMPI – L’esodo dal ricordo alla speranza Video dello spettacolo di
Rosanna Turcinovich Giuricin e prodotto dal CDM di Trieste. Racconti e riflessioni personali portati in scena,
supportati nelle sensazioni da brani di autori celebri dell’esodo e dalle testimonianze visive degli esuli.
DVD – CODICE 26 – EURO 15

NOSTALGIA DEL MAR Raccolta di 14 canzoni istriane a cura dello storico coro Istria Nobilissima
diretto dal Maestro G. Bosazzi.
CD CODICE 81: EURO 10 – MUSICASSETTA CODICE 71: EURO 8
CANTI POPOLARI GIULIANO-DALMATI Disco 45 giri in vinile del Coro Tartini di
Trieste edito dall’ANVGD nel 1961. Un pezzo da veri collezionisti e amatori, disponibile solo in poche decine di
esemplari. “Dime Rita” (Fiume), “O bella Dalmazia” (Dalmazia), “La campana di San Giusto” (Trieste) e “La
mula de Parenzo” (Istria) sono i quattro brani contenuti nel disco.
DISCO 45 GIRI – CODICE 72 – EURO 8
IL CUORE NEL POZZO Le splendide musiche di Ennio Morricone, colonna sonora della omonima
fiction Rai, trasmessa su Rai Uno in occasione del primo Giorno del Ricordo. Quattordici brani di struggente
intensità che rievocano con la sola musica il dolore e l’angoscia della nostra storia. CD musicale di 55 minuti.
CD MUSICALE – CODICE 82 – EURO 18
CAPODISTRIA Musica e narrazione. 16 brani musicali curati da Raul Lovisoni e intervallati dalle voci
narranti di Werner Di Donato e Barbara Sirotti. Il tentativo di perpetuare nel tempo la storia e la cultura di una
città che ha scelto il sole come simbolo e che nonostante l’esodo ha saputo mantenere viva la sua identità. CD
musicale di 70 minuti.
CD MUSICALE – CODICE 83 – EURO 10
1954-2004... IO C’ERO 4 brani musicali guidati da Umberto Lupi in occasione del cinquantenario del
ritorno di Trieste all’Italia. Le ragazze di Trieste, I Stornei, Vola Colomba e l’Inno di Mameli nella emozionante
interpretazione di centinaia di bambini selle scuole elementari di Trieste. CD musicale di 13 minuti.
CD MUSICALE – CODICE 84 – EURO 5
TRIESTE Un CD fatto di voci, suoni, rumori, parole, emozioni per raccontare Trieste, l’esigenza di
coniugare la storia con la leggenda, il passato di un territorio con la musica di oggi. Il disco di Raul Lovisoni
splende di suoni antichi e nuovi per oltre un’ora. Produzione CDM. CD musicale di 60 minuti.
CD MUSICALE – CODICE 85 – EURO 10
IL MARE DI MARIN DALL’ISTRIA ALL’ETERNO Un omaggio a Biagio Marin
prodotto dal CDM. Un viaggio attraverso musiche, paesaggi, rumori,poesie, fotografie nella sua Istria. Un vero
prodotto multimediale, udibile da tutti i lettori CD ma anche visibile con un computer nella sua veste grafica.
CD MUSICALE/MULTIMEDIALE – CODICE 86 – EURO 15
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ALTRE EMOZIONI Alcune delle più belle canzoni del polesano Sergio Endrigo, tra cui “1947” con lo
struggente ricordo di Pola abbandonata. Il CD riporta complessivamente 15 brani musicali tra originali e nuove
versioni.
CD MUSICALE – CODICE 87 – EURO 12
STORIA DEL QUARTIERE GIULIANO-DALMATA DI ROMA Catalogo ad
immagini della Mostra “Memoria e identità” con le più belle immagini della storia di uno dei più grandi
insediamenti in Italia degli Esuli, a cura di Roberta Fidanzia. Pagg. 35, Euro 25
CD Rom uso computer con la
galleria completa delle immagini e dei testi.
CD MULTIMEDIALE – CODICE 73 – EURO 12

BENI E DIRITTI DEI CITTADINI ITALIANI NEI TERRITORI CEDUTI
ALLA JUGOSLAVIA AI TERMINI DEL TRATTATO DI PACE Pubblicazione della

Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati, curata da Silvio Stefani, che tratta le
problematiche legate alla definizione dei beni abbandonati con tutti gli aspetti legali che ne sono alla base.
OPUSCOLO – CODICE 61 – EURO 1

LETTERA DI ABRAMO LINCOLN SULL’ADRIATICO ORIENTALE Tradotta
e annotata da Giuseppe Mazzini, edita dall’ANVGD, è un importante documento storico (elegantemente
stampato) che chiarisce alcuni aspetti storici del XIX secolo, con particolare riguardo al problema dell’Adriatico
orientale e alla sua indiscussa italianità.
OPUSCOLO – CODICE 62 - EURO 5
LA LEGGENDA DI FIUME Il ricordo del fiumano Giovanni Host Venturi nelle parole di Giuseppe
Schiavelli. Poche pagine di profonda ammirazione verso un uomo che ha fatto la Storia di Fiume insieme a
D’Annunzio.
OPUSCOLO – CODICE 63 – EURO 1
DIFENDERE L’ADRIATICO DA OGNI SOPRAFFAZIONE Discorso pronunciato
dall’allora Presidente nazionale dell’ANVGD Gianni Bartoli a Roma il 6 dicembre 1970 in previsione della visita
di Tito in Italia. Pagg. 19.
OPUSCOLO – CODICE 64 – EURO 1
L’ACCORDO DI OSIMO SULLA ZONA B Il contributo di P.Flaminio Rocchi che riporta una
completa visuale sul nefasto accordo internazionale tra Italia e Jugoslavia del 1975. Il testo, le premesse, i
commenti, gli errori, gli interventi, il dibattito in Parlamento, le proteste degli Esuli. Il tutto a cura dell’ANVGD.
Pagg. 32.
OPUSCOLO – CODICE 65 – EURO 3
LE FOIBE DI BASOVIZZA E MONRUPINO Storico studio di P.Flaminio Rocchi sulle due
foibe rimaste in territorio italiano in occasione della loro copertura. La loro storia, gli interventi dei politici e
delle autorità, le riflessioni di un credente. A cura dell’ANVGD. Pagg. 32.
OPUSCOLO – CODICE 66 – EURO 3
IL TRATTATO DI PACE SUI LIBRI SCOLASTICI Estratto dal volume “Una pace
amara” di Luigi Arvali, a 50 anni dal trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 ne rileva le (scarse) tracce sui libri
scolastici italiani. Pagg. 22.
OPUSCOLO – CODICE 67 – EURO 1
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UN ESTREMO INTERVENTO PER L’ISTRIA E TRIESTE Il testo del lungo e
accorato intervento del Sen. Paolo Barbi, Presidente dell’ANVGD di allora, pronunciato al Senato il 23 febbraio
1977 in occasione della discussione sul Trattato di Osimo.
OPUSCOLO – CODICE 68 – EURO 2
PERCHE’ LE FOIBE: gli eccidi in Venezia Giulia e in Dalmazia (1943-1950)

Testo di Lucio Toth edito dalla Sede nazionale dell’ANVGD sul dramma delle foibe e la loro interpretazione
della storiografia e nella politica. Edizione 2006. Pagg. 31.
OPUSCOLO – CODICE 69 – EURO 5 – oltre 10 copie euro 3

FRANCOBOLLO SPECIALE EMESSO DA POSTE ITALIANE IN
OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO Elegante folder completo; Cartolina dedicata

e affrancata (con annullo Roma, Trieste o Torino); Busta Primo Giorno di Emissione affrancata; Tessera
filatelica con francobollo (formato bancomat); francobollo semplice.
FOLDER COMPLETO – CODICE 910 – EURO 10
CARTOLINA CON ANNULLO RM – COD. 911 – EURO 0,97
CARTOLINA CON ANNULLO TS – COD. 912 – EURO 0,97 – ESAURITA
CARTOLINA CON ANNULLO TO – COD. 913 – EURO 0,97
BUSTA 1° GIORNO EMISS. – COD. 914 – EURO 0,71
TESSERA FILATELICA – COD. 915 – EURO 0,69
FRANCOBOLLO SEMPLICE – COD 916 – EURO 0,45

CARTOLINE STORICHE Riproduzioni da dipinti originali del 1915 rappresentanti le vedute e gli
stendardi dell’Istria (Arena di Pola), della Dalmazia (sito archeologico di Salona), di Fiume (Arco Romano), di
Trieste (Cattedrale di San Giusto), di Gorizia (Castello veneziano) e Trento (Castello del Buonconsiglio).
SET 6 CARTOLINE – CODICE 92 – EURO 5
CALENDARIO 2006 Elegante calendario con le riproduzioni a colori e in esclusiva dei capolavori
istriani ritrovati, restaurati ed esposti al Museo Revoltella di Trieste. A cura del CDM di Trieste, dell’ANVGD e
della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trieste Nel datario sono citati i santi, le ricorrenze e i patroni legati
all’Istria, Fiume e la Dalmazia.
CALERNDARIO 12 MESI – COD. 93 – EURO 10
PENNA DELL’ANVGD Penna Laser Rubber Grip, linea sobria ed elegante, impugnatura gommata
nera che facilita la scrittura, corpo smaltato in colore blu cobalto, finiture placcate in oro con denominazione
dell’Associazione, punta Refil di tipo cross.
PENNA – COD. 94 – EURO 10
DISTINTIVO DELL’ANVGD

Marco) a colori, smaltata, cm. 2x1.
DISTINTIVO – COD. 95 – EURO 5

Spilla da giacca con il simbolo dell’Anvgd (scudetto e leone di San

CRAVATTA DELL’ANVGD Cravatta blu 100% seta Made in Italy, interno in fibra naturale,
rifiniture a mano con scudetto sociale e leone di San Marco stampato al centro sotto il nodo.
CRAVATTA – COD. 96 – EURO 25
FOULARD DELL’ANVGD Elegante foulard 100% seta Made in Italy cm. 90x90 per le signore, con
scudetto sociale e leone di San Marco su due dei quattro angoli.
FOULARD – COD. 97 – EURO 28
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