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Critica Letteraria
- Baroni, Paolo (a cura di)
Uno sguardo fino al mare, Il Cerchio, 2004.

Saggio sull’opera di Tolkien a cura di vari autori. 
 

- Bertani, Greta
Le radici profonde, Il Cerchio, 2011.

Saggio sulle radici cattoliche di Tolkien.
 

- Bologna, Tullio et alii
La compagnia, l’anello, il potere, Il Cerchio, 2008.

Saggio a cura di vari autori pensato per spiegare
l’importanza del mito nell’opera di Tolkien.

 
 

- Pancera, Carlo
La forza del mito: l’eroico viaggio di J. Campbell attraverso
la mitologia comparata, Moretti & Vitali editori, 2017.

Volume dedicato alla biografia e alle opere di Joseph
Campbell e al suo lavoro sul mito.
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- Polia, Mario
Omaggio a J.R.R. Tolkien: fantasia e tradizione, Il Cerchio,
1980.

Breve analisi del lavoro di Tolkien e del suo successo,
scritta da uno specialista in antropologia religiosa.

- Scovazzi, Marco 
La saga di Hrafnkell e il problema delle saghe islandesi,
Paideia, 1960.

Saggio sulle antiche saghe islandesi.
 

- Tolkien, John Ronald Reuel
Il Medioevo e il fantastico, Lumi editrice, 2000.

Sette saggi sul Medioevo e sulla letteratura, curati
dal figlio Christopher Tolkien.

 

- Zagari, Luciano 
Mitologia del segno vivente. Una lettura del romanticismo
tedesco, Il Mulino, 1985. 

Descrizione e analisi del Romanticismo tedesco.
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Geografia e Turismo
- Hellas, P.J. 
Immagini di Bretagna, Edition Jos, 1988. 

Guida fotografica.
 

- Hinde, John
Ireland. Its beauty and splendour, John Hinde LTD, 1996.

Libro fotografico sulle bellezze dell’Irlanda 
(in lingua inglese).

 

- Innes, Atholl 
Southern Scotland, Javelin Books, 1987. 

Con mappe che indicano i sentieri e i cammini più
suggestivi (in lingua inglese).
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- McNeish, Cameron 
Northern Scotland, Javelin Books, 1987. 

Con mappe che indicano i sentieri e i cammini più
suggestivi (in lingua inglese).

 

- Pepper, Elizabeth
Terre e città di magia in Europa, A. Vallardi, 1991.

Guida per riscoprire l’Europa del mito e del mistero.
 
 

- McNally, Kenneth 
Standing stones and other monuments of early Ireland,
Appletree Press, 1984. 

Fotografie dei più bei siti e monumenti irlandesi 
(in lingua inglese).
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Letteratura
- Alexander, Michael (a cura di) 
Beowulf, Penguin Books, 1973. 

Poema epico di fondamentale importanza per la
letteratura inglese (in lingua inglese).

 
 

- Amoretti, Giovanni Vittorio (a cura di)
I Nibelunghi, TEA, 1998.

Il grande poema epico tedesco in un'edizione curata
da un noto germanista.

 
 

- Bampi, Massimiliano 
Saga di Gautrekr, Iperborea, c2004. 

Nel fitto di un bosco vive una famiglia la cui
avarizia supera ogni misura; lì un consesso di
divinità delibera sul destino di un eroe. Opera

medievale islandese.
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- Barry, Sebastian
The secret scripture, Faber and faber, 2008.

Romanzo in cui la storia d’Irlanda viene raccontata
attraverso le memorie di una donna che ha passato
quasi tutta la sua vita in un istituto e ha amato un

ribelle durante la guerra civile irlandese 
(in lingua inglese).

 

- Barry, Sebastian 
Annie Dunne, Faber and faber, 2002.

Romanzo ambientato nell’Irlanda degli anni
Cinquanta (in lingua inglese).

 
 - Bates, Brian

La via del Wyrd, Rizzoli, 1997.

Romanzo storico-fantastico alla scoperta degli
antichi segreti della spiritualità celtica.

 
 

- Bengtsson, Frans Gunnar 
Le navi dei Vichinghi, Beat edizioni, 2014. 

Romanzo che narra tre viaggi immaginari e
avventurosi, ambientato intorno all'anno Mille.
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- Bengtsson, Frans Gunnarr
The long ships, Harper Collins, 2014.

Romanzo che narra tre viaggi immaginari e
avventurosi, ambientato intorno all'anno Mille 

(in lingua inglese).
 

- Béroul 
Tristan et Yseut, La biblioteque Gallimard, 2000.

Grande classico della letteratura medievale 
(in lingua francese).

 

- Bradley, Sidney Arthur James (a cura di)
Anglo-Saxon poetry, Everyman’s library, 1991.

Raccolta di poesie dei primi secoli della letteratura
inglese (in lingua inglese).

 

- Broch, Herman 
La morte di Virgilio, Feltrinelli, 1993. 

Un romanzo classico della letteratura del Novecento
che narra le ultime ore di Virgilio.
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- Burke, Ger
My father’s lands, Words on the streets, 2009.

Romanzo storico ambientato in Irlanda. Una saga di
passione, tradimento e coraggio (in lingua inglese).

 

- Canetti, Elias 
Die gerettete Zunge, Fischer Taschenbuch Verlag, 1994.

Autobiografia dell’autore ebreo bulgaro 
(in lingua tedesca).

 

- Cataldi, Melita
La grande razzia: Tìn Bó Cúailnge, Adelphi, 1996.

Testo centrale dell’antica epica irlandese.
 

- Chiesa Isnardi, Gianna (a cura di) 
La saga di Gisli, figlio di Surr, Jaca Book, 1985. 

Una delle saghe più conosciute dei racconti islandesi,
con testo a fronte e tavole geografiche.
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- Chiesa Isnardi, Gianna (a cura di)
La follia di Suibhne, Rusconi, 1979.

Romanzo saga irlandese del X-XII secolo in cui si 
incrociano storia e leggenda.

 

- Chiesa Isnardi, Gianna (a cura di)
La saga di Gunnlaugr lingua di serpente, Edizioni
dell’orso, 1999.

Racconto inserito nelle saghe islandesi.
 

- Cipolla, Adele (a cura di)
Il racconto di Nornagestr, Fiorini, c1996.

Raccolta dei tre manoscritti completi del racconto di
Nornagestr.

 

- Ciuferri, Caterina & Murray, David (a cura di) 
Beowulf e il Frammento di Finnsburh, Il cerchio, 2000. 

Poema epico di fondamentale importanza per la
letteratura inglese con testo originale a fronte.
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- Delaney, Frank
Shannon,  Random House, c2010.

Romanzo su un prete americano che attraversa il
cuore dell’Irlanda (in lingua inglese).

 

- Delaney, Frank
Ireland, The Warner books, 2004.

Nel 1951 un cantastorie racconta per tre sere il suo
sapere a un bimbo di nove anni (in lingua inglese).

 

- Delaney, Frank
Tipperary, Random House, 2007.

La storia di un amore che si intreccia con quella della
nascita di una nazione. Romanzo (in lingua inglese).

 

- Dell’Arti, Giorgio
Bibbia pagana, Clichyo, 2016. 

Romanzo che cerca di riunire tutti i vari miti greci
in un unico racconto.
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- Dooley, Ann
Tales of the Elders of Ireland, Oxford Univerity Presse,
2008.

Prima traduzione completa del più ampio testo
letterario dell’Irlanda del XII secolo, l’Acallam na

Senórach (in lingua inglese).

- Doyle, Roddy
Paddy Clarke ah ah ah!,  Guanda, 1994.

Il mondo visto e raccontato da un ragazzo irlandese
degli anni Sessanta.

- Durrenburger, E. Paul & Durrenburger, Dorothy
The saga of Havardur of Isafjordur, Hisarlik Press, 1996.

Saga medievale islandese (in lingua inglese).
 

- Edwards, Paul & Sarah (a cura di)
Seven Viking romances, Penguin Books, 1985. 

Sette racconti provenienti dal Medioevo che
ritraggono un antico reame colmo di eroismo e

meraviglia (in lingua inglese).
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- Ferrari, Fulvio (a cura di)
Saga di Oddr l'arciere, Iperborea, c1994.

Documento di una cultura remota e affascinante,
narra l'avvincente storia di uno dei più celebri e

popolari eroi della letteratura islandese in
un’ambientazione dai toni magici e leggendari.

- Fulvio, Ferrari (a cura di)
Saga di Egill il Monco, Iperborea, c1995.

Fa parte delle saghe del tempo antico, ambientate nel
mondo nordico durante il periodo precedente la

colonizzazione dell'Islanda.
 

- Gaiman, Neil
Norse Mythology, Bloomsbury, 2017.

Rivisitazione di diverse storie della mitologia
norrena (in lingua inglese).
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- Gantz, Jeffrey
Early irish myths and saga, Penguin Books, 1981. 

Storie dell’VIII secolo che dipingono un mondo
antico, in parte storico e in parte leggendario 

(in lingua inglese).
 
 

- Goethe, Johann Wolfgang von
Faust, Mondadori, 1990.

L'opera più famosa di Goethe, una delle più
importanti della letteratura europea e mondiale, 

in cofanetto.

- Kellogg, Robert (a cura di)
Comic Sagas and tales from Iceland, Penguin Books, 2013.

Le più divertenti storie del medioevo islandese 
(in lingua inglese).

 

- Koch, Ludovica (a cura di)
Beowulf, Einaudi, 1992.

Poema epico di fondamentale importanza per la
letteratura inglese.
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- Larsson, Björn
Il cerchio celtico, Iperborea, 1998. 

Un thriller marinaro ambientato negli anni Novanta
che porta al Nord, in epiche traversate di mari in

tempesta, dalla Danimarca alla Scozia, sulle tracce
di quell'organizzazione segreta che persegue con ogni

mezzo il sogno di liberazione del popolo celtico.
 
 

- Larsson, Björn
La vera storia del pirata Long John Silver, Iperborea, 2002.

Romanzo che racconta la vita del personaggio
immaginario Long John Silver.

- Larsson, Björn
Il segreto di Inga, Iperborea, 2005.

Thriller tra mare e terra. Inga Andersson è
ricercatrice di criminologia, ma la sua esistenza

solitaria nasconde un segreto.
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- Lessing, Gotthold Ephraïm
Minna von Barnhelm, ovvero, La fortuna del soldato:
commedia in cinque atti, Marsilio, 1990.

Commedia tedesca che prende spunto dalla Guerra
dei Sette Anni tra sassoni e prussiani.

 

- Lombardi, Maria Cristina (a cura di)
Saga di Hrafnell: Godi-del-dio-Freyr, Iperborea, c1997. 

Hrafnkell, famoso capo islandese del X secolo, è uno
dei potenti godi su cui si basa l'organizzazione

politica e sociale del paese. Ha stipulato con il dio
Freyr una sorta di patto…

 
 

- Magnusson, Magnus (a cura di)
Laxdaela saga, Penguin Books, 1969.

Scritta nel XIII secolo, questa saga è una delle più
significative della letteratura islandese 

(in lingua inglese).
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- Mari Catani, Alessandro (a cura di)
I vichinghi di Jomsborg e altre saghe del nord, Sansoni, 
1982.

I testi scritti in Islanda nel XIII secolo, maggiori
fonti di informazioni sulla mitologia norrena.

 

- Meli, Marcello (a cura di)
La saga di Egill, A. Mondadori, 1997. 

Saga che narra le vicende dei discendenti di Egill 
intorno all’anno Mille.

 
 

- Mancinelli, Laura (a cura di)
I nibelunghi, Einaudi, c1995.

La grande saga epica della letteratura medievale 
germanica, formata da trentanove canti o avventure.

 

- Osborne-McNight, Juilen
Il cavaliere irlandese, PIEMME, 2003.

Romanzo storico ambientato nell’Irlanda del V
secolo.
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- Palsson, Hermann (traduttore)
Orkneyinga Saga: the History of the Earls of Orkney,
Penguin Books, 1981.

Scritta nel XIII secolo da un anonimo autore
islandese, questa saga fonde storia e mito 

(in lingua inglese).
 

- Roth, Joseph
Radetzkymarsch, DTV, 1989.

La decadenza e il lento disfacimento dell'Impero
d'Austria-Ungheria attraverso la storia della

famiglia von Trotta, di recente nobiltà 
(in lingua tedesca).

 

- Sheridan, Peter
Nato a Dublino, A. Mondadori, 2000.

Romanzo ambientato a Belfast alla fine dei
rivoluzionari anni Sessanta: un giovane ragazzo

scopre il mondo, incontra il teatro e diventa uno dei
più grandi registi del suo paese.
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- Stefansson, Jon Kalman
Paradiso e inferno, Iperborea, 2011.

Romanzo ambientato nell'Islanda dei pescatori di
merluzzi.

- Stevenson, Robert Louis
Kidnapped, William Collins, 1993.

David Balfour, un ragazzo scozzese, va alla ricerca
della sua eredità. Classico ambientato negli anni

delle guerre civili in Scozia (in lingua inglese).
 

- Sturluson, Snorri
King Harald’s saga, Penguin Books, 1996.

La saga che racconta la vita del re Harald Hardradi
fino all’assalto all’Inghilterra nel 1066 (in lingua inglese).

 

- Swanton, Michael (a cura di)
Beowulf, Biddles LTD, 1979.

Poema epico di fondamentale importanza per la
letteratura inglese, con l’introduzione di un esimio

accademico (in lingua inglese).
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- Teller, Janne
L’isola di Odino, Iperborea, 2001.

Romanzo danese che rivisIta il mito di Odino
ponendolo in epoca contemporanea.

- Trinka
La drôle d'histoire du Finistère, Dessins et Mots, 2005.

Fumetto sulla storia della regione bretone 
(in lingua francese).

 

- Waggoner, Ben (a cura di)
Vikings: la saga di Ragnar Lodbrok, Fanucci, 2017.

Il mito si intreccia alla verità storica nel racconto
delle gesta di questo guerriero. Il libro racchiude le
antiche saghe che hanno tramandato la sua storia.
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- Wirth, Herman
Ura linda: una saga indoeuropea, Barbarossa, 1989.

"Ura Linda": con questo nome i membri di una
famiglia hanno tramandato di generazione in
generazione la storia della loro stirpe e del loro

popolo libero e fiero, i Frisoni.

- Walton, Evangeline
I Mabinogion, TEA, 2004.

I racconti dei Mabinogion rappresentano un
compendio della mitologia gallese. La materia di

questi racconti di magia e di avventura si è
trasformata in un ciclo di quattro romanzi,

ponendosi come un importante esempio di narrativa
fantastica moderna.
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Linguistica
- Andreotti Saibene, Maria Grazia & Cometta, Marina 
Dal germanico alle lingue germaniche, Istituto
Universitario Cisalpino, 1984. 

Manuale di linguistica.

- Carruba, Onofrio
Avviamento allo studio delle lingue germaniche, Iuculano, 
1984.

Manuale introduttivo allo studio delle lingue
germaniche.

- Devoto, Giacomo
Origini indoeuropee, AR edizioni, 2008. 

Caposaldo delle tesi di indoeuropeistica, che si rivela 
un patrimonio di notizie geografiche, antropologiche, 
etnologiche per chi voglia rendersi consapevole delle 

ascendenze della propria lingua.
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- Dolcetti Corazza, Vittoria
Introduzione alla Filologia Germanica, Giappichelli
Editore, 1987.

Manuale che introduce allo studio della filologia
germanica.

- Elliott, Ralph Warren Victor
Runes: an introduction, Manchester Uninersity Press,
1989.

Introduzione allo studio delle iscrizioni in rune 
(in lingua inglese).

 

- Gordon, Eric Valentine
An introduction to old norse, Oxford University Press,
1990.

Considerato ormai nei paesi anglofoni il testo più
autorevole per approcciarsi al norvegese antico 

(in lingua inglese).
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- Scardigli, Piergiuseppe
Manuale di filologia germanica, Sansoni, 1989.

Manuale della scienza che studia e interpreta le
testimonianze scritte nelle lingue germaniche.

- Vincenzi, Giuseppe Carlo
Il nome indoeuropeo e il nome germanico, Coop Terra
Promessa, 1984.

Saggio sull’origine grammaticale del nome nella
cultura europea.

 

- Zamboni, Alberto
L'etimologia, Zanichelli, 1989.

Manuale sull'etimologia, lo studio dell'origine e della
storia delle parole.

 

- Pavanati Bettoni, Carla
Le lingue Indoeuropee: saggio di geografia linguistica,
Arcipelago Edizioni, 1992.

Studio sulle lingue indoeuropee.
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Merlino, Artù e Graal
- Agrati, Gabriella & Magini, Maria Letizia 
Merlino l'incantatore, Mondadori, 1996. 

Un’escursione nel mondo degli antichi misteri dai
quali è sorta la figura suggestiva del profeta capace

di dominare la natura e il destino degli uomini.

- Baudry, Robert
Le mythe de Merlin, Terre de Brume, 2007.

Il mito di Merlino raccontato da un professore
esperto di leggende (in lingua francese).

 
 

- Baigent, Michael et alii
Il santo Graal, Mondadori, 1996. 

Controverso saggio sul mistero del Santo Graal. Gesù
non morì sulla croce, ma sposò Maria Maddalena –

da cui ebbe alcuni figli – e si rifugiò in Francia, dove
i suoi discendenti andarono incontro a un grande

destino...
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- Boulenger, Jacques
La légende du roi Arthur et les chevaliers de la Table
Ronde, Terre de Brume, 2008.

Romanzo che narra la nascita di Merlino e la sua
importanza nella vita di Artù (in lingua francese).

- Chasse, Charles
Le Roi Arthur en Bretagne, Terre de Brume, 2009.

Un viaggio in Bretagna sulle orme di Re Artù 
(in lingua francese).

 

- Evola, Giulio
Il mistero del Graal, Edizioni mediterranee, 1989.

Saggio sul Graal e i misteri che lo circondano.

- Geoffrey of Monmouth
La profezia di Merlino, ECIG, 1990.

Opera medievale sulla figura di Merlino, presunta e
controversa traduzione in latino delle profezie del

bardo e mago, di fondamentale importanza.
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- Geoffrey of Monmouth
Le vie de Merlin, La part commune, 2008.

Testo medievale che narra la vita di Merlino, profeta
e saggio capace di parlare con gli animali 

(in lingua francese).

- Giulisano, Paolo
Re Artù: la storia, la leggenda, il mistero, 
Piemme, 2004.

Storia e mito si intrecciano in questo libro su Re
Artù e i cavalieri della tavola rotonda.

 

- Goodrich, Norma Lorre
Il mito di Merlino, Rusconi, 1992.

Saggio sulla figura di Merlino e sulla nascita del suo
mito.

 

- Lawhead, Stephen
Il romanzo di Re Artù, Nord, 1992.

Romanzo sulla figura epica di Re Artù.
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- Lawhead, Stephen
Il romanzo di Merlino, Nord, 1992.

Romanzo fantasy su Merlino mago e guerriero.

- Lawhead, Stephen
Il romanzo di Taliesin, Nord, 1998.

Romanzo fantasy sul “re pescatore” che generò
Merlino.

 

- Le Mat, Jean-Pierre
Enquêtes sur les prophéties de Merlin, Yoran, 2011.

Opera dedicata alle profezie citate in tanti libri sulla
materia celtica (in lingua francese).
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- Markale, Jean
L’enigme du Saint Graal, Edition du Rocher, 2005.

Uno dei più grandi enigmi della storia dell’umanità.
Saggio sulle tracce del Graal (in lingua francese).

- Markale, Jean
Le cycle du Graal, tome 1 – La naissance de Roi Arthur.

Romanzo di ambientazione arturiana 
(in lingua francese).

 

- Malory, Thomas
Le roman du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table
ronde, L’Atlante, 2015.

Scritto al tempo della Guerra delle Due Rose. Ser
Thomas Malory, riandando con la memoria al regno
di un mitico sovrano e all'epoca ormai lontana dei

grandi ideali cavallereschi, scrisse in carcere la storia
di Re Artù e dei suoi cavalieri, tratta dal più celebre

ciclo di leggende medievali.
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- Markale, Jean
Le cycle du Graal, tome 4 - La fée Morgane, Pygmalion,
1994.

Romanzo di ambientazione arturiana (in lingua francese).
 
 

- Markale, Jean
Le cycle du Graal, tome 2 – Les chevaliers de la table ronde. 

Romanzo di ambientazione arturiana (in lingua francese).
 

- Markale, Jean
Le cycle du Graal, tome 6 - Perceval le Gallois, Editions
J'A'Lu, 1995.

Romanzo di ambientazione arturiana (in lingua francese).

- Matthews, John & Caitlìn
King Arthur: many faces, one hero,  Inner Traditions, 
2017.

Gli autori hanno studiato la tradizione arturiana per
oltre quarant’anni e qui raccolgono una panoramica

delle loro ricerche (in lingua inglese).
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- Morganti, Adolfo
Il Mago Merlino, Solfanelli, 1989.

Saggio sulla figura di Merlino come mito letterario.
 

- Morganti, Adolfo
Il mistero del mago Merlino, Il Cerchio, 2008.

Saggio sul mago Merlino, personaggio di sintesi tra
sapienza tradizionale druidica e cristianesimo celtico

medievale.
 

- Nennius
La storia di Re Artù e dei Britanni, Il Cerchio, 2003.

La storia di Re Artù narrata da Nennio, monaco
anglosassone del Medioevo.

- Polia, Mario
Il mistero imperiale del Graal, Il Cerchio, 2007.

Un saggio lontano dall’esoterismo, che cerca di
cogliere il significato autentico del Graal.
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- Rio, Bernard
Avallon et l'Autre Monde, Yoranss, 2008.

I luoghi sacri, storici e leggendari, come la foresta di
Brocéliande e Avalon, descritti tramite fonti

medievali e archeologiche (in lingua francese).
 

- Rolland
Les roi Arthur: de l’histoire au roman, Edition Gisserot,
2007.

Capo celtico? Ufficiale del tardo Impero Romano? Re
Artù è realmente esistito? (in lingua francese).

 
 

- Von Eschembach, Wolfram
Parzival, TEA, c1997.

Uno dei maggiori poemi epici medievali. Con
prefazione di Laura Mancinelli.

- White, Jack
Il segno di Excalibur, PIEMME, 2006.

Romanzo storico che narra la vicenda del giovane
Artù e della mitica Excalibur.
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Mitologia
- Ackermann, Erich (a cura di) 
Fiabe bretoni. Fiabe e leggende di tutto il mondo,
Mondadori, 1991. 

Una raccolta di fiabe tradizionali della Bretagna.

- Agrati, Gabriella & Magini, Maria Letizia
Saghe e leggende celtiche, Mondadori, 1978.

Raccolta di storie gallesi e di saghe irlandesi. Due
volumi in cofanetto.

 

- Agrati, Gabriella & Magini, Maria Letizia
Racconti e leggende dell’antica terra di Cornovaglia,
Mondadori, 1995. 

Raccolta di leggende e miti dell’antica terra dei Celti.
Cofanetto di due volumi.
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- Agrati, Gabriella & Magini, Maria Letizia
Miti e saghe vichinghe, A. Mondadori, 1990.

Odino, Thor e Loki in questa raccolta di miti
vichinghi.

- Arnold, Martin
Thor: myth to marvel, Continuum, 2011.

Il mito di Thor attraverso i secoli e le culture 
(in lingua inglese).

- Arona, Danilo
L’ombra del Dio alato, Marco Tropea editore, 2003.

Fantastico e reale nei miti assiro-babilonesi.
 

- Associazione culturale Corporazione dei bardi ed
amici delle leggende (a cura di)
Storie e leggende tra i due laghi: racconti dei laghi Maggiore
e d'Orta, Macchione editore, 2003.

Raccolta di leggende ambientate fra il lago Maggiore
e il lago D'Orta.

 
 

https://retebibliotecaria.provincia.va.it/clavisng/index.php?page=Catalog.AuthorityViewPage&id=124267
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- Boucher, Alan (a cura di)
Racconti magici islandesi, Arcana, 1998.

Raccolta di fiabe e leggende islandesi.

- Branston, Brian
Gli dei del Nord, Mondadori, 1991.

Raccolta di miti sugli dei con analisi filologica dei
nomi delle divinità del Nord.

 

- Brekilien, Yann
Les mythes traditionnels de Bretagne, Editions du Rocher,
1998.

L’Ankou, la città d’Ys sommersa dai flutti, la magia
di Merlino… tutti racconti contenuti in questo

volume sul folclore bretone (in lingua francese).
 

- Brekilien, Yann
La mythologie celtique, Edition du Rocher, 2007.

Le credenze religiose, i miti e le leggende dei Celti 
(in lingua francese).
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- Broadhurst, Paul & Hamish Miller
The sun and the serpent, Mythos Press, 1989.

Un viaggio di scoperta attraverso il paesaggio inglese,
seguendo le linee Ley (in lingua inglese).

- Carrara, Lorenzo (a cura di)
Elfi e streghe di Scozia, Arcana, 1989.

Raccolta di fiabe scozzesi.

- Carrara, Lorenzo (a cura di)
Favole celtiche, Arcana, 1993.

Raccolta di fiabe e leggende celtiche facente parte
della collana “Parole di fiaba”.

 

- Catà, Cesare
Filosofia del fantastico, Il Cerchio, 2012.

Nel prendere in esame il vasto bagaglio leggendario
dei Monti Sibillini, e comparandolo con la tradizione
fiabesca irlandese e l'universo tolkeniano, l'autore ci

conduce verso il senso filosofico che soggiace alle
tradizioni popolari e alla cultura fantasy.
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- Crofton Croker, Thomas
Racconti di fate e tradizioni irlandesi, Neri Pozza, c2002.

Raccolta di storie della tradizione contadina
d’Irlanda.

- Davidson, Hilda Ellis
Scandinavian Mythology, Newnes Books, 1983.

Corredato da fotografie e illustrazioni 
(in lingua inglese).

 

- De Anna, Luigi
Thule. Le fonti e le tradizioni, Il Cerchio, 1998.

Saggio su Thule, l’isola che appare e scompare e che
da sempre affascina gli amanti del mito e della

spiritualità.
 

- Dottin, Georges
L'épopée irlandaise, Terre de Brume, 2006.

L’epopea irlandese tra eroi e Sidhe 
(in lingua francese).
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- Ellis, Peter Berresford
The mammoth book of celtic myths and legends, Running
Press, 2006.

Miti e leggende delle sei principali culture celtiche 
(in lingua inglese).

- Ganachaud, Guy
Almanach des traditions bretonnes, Ouest France, 1984.

Riedizione di un libro del secolo scorso, ormai
introvabile (in lingua francese).

 

- Graeme, Davis
Thor: Viking God of thunder, Osprey Publishing, 2013.

Le più grandi leggende sul dio del tuono. Illustrato
(in lingua inglese).

 

- Green, Miranda Jane
Dizionario di mitologia celtica, Rusconi, [1999?].

Dizionario illustrato dei miti celtici.
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- Gregory, Augusta
Irish Mythology, Hachette, 2004.

Miti raccolti dall’autorevole Lady Gregory, figura
fondamentale per il recupero del patrimonio

culturale irlandese (in lingua inglese).

- Grimm, Jakob & Wilhelm
Fiabe, Einaudi, 1992.

Raccolta delle fiabe classiche dei fratelli Grimm.
 

- Grimm, Jakob & Wilhelm
Fiabe, Demetra, 1997.

Raccolta delle fiabe classiche dei Fratelli Grimm.
 

- Gulisano, Paolo
L’isola del destino, Ancora, 2011.

Raccolta di storie, miti e personaggi dell’Irlanda
medievale.
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- Guyot, Charles
La legende de la Ville D'Ys, Coop Breizh, 2008.

Riedizione del classico del 1926. Nell’opulenta città
d’Ys si svolge una lotta tra bene e male 

(in lingua francese).

- Hetmann, Frederik (a cura di)
Fiabe irlandesi. Fiabe e leggende di tutto il mondo,
Mondadori, 1991.

Una raccolta di fiabe tradizionali dell’Irlanda
(doppia copia).

 
 

- Jacobs, Joseph
Fiabe celtiche, Guanda, 1996.

Raccolta di fiabe celtiche selezionate e raccontate
dall’autore.

 

- Jacobs, Joseph
Fiabe celtiche, TEA, 1999.

Raccolta di racconti orali, tradizioni e leggende del
patrimonio folcloristico celtico.
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- Jigourel, Thierry
La Ville D’Ys: fiabe e leggende di Bretagna, Keltia, 2002.

Raccolta di storie bretoni.

- Jigourel, Thierry
Croyances, sorcellerie, et superstitions en Bretagne, CPE,
2010.

L’eredità viva, trasmessa da generazione in
generazione, delle credenze bretoni 

(in lingua francese).

- Jigourel, Thierry
Les mystères du Finistère, De Borree Editions, 2012.

Tra Storia e mito tutti i fatti misteriosi e incredibili
di questa terra affacciata sul mare 

(in lingua francese).

- Jouet, Philippe
Dictionnaire de la mythologie et religion celtiques, Yoran,
2012.

Dizionario enciclopedico dedicato all’universo della
religione e dei miti celtici (in lingua francese).
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- Jouet, Philippe
Aux sources de la mythologie celtique, Yoran, 2012.

I fondamenti della cultura celtica attraverso i suoi
miti e l’esame dell’eredità che queste leggende ci

hanno lasciato (in lingua francese).

- Kaplan, Matt
The science of monsters: the origins of the creatures we love
to fear, Constables & Robinson, 2013.

Le risposte alle domande sulle creature poste tra
fantasia e realtà: i draghi esistono? Come nasce il

mito dei vampiri? (in lingua inglese).
 

- Lazowski, Anna (a cura di)
Racconti dei saggi scandinavi, L'ippocampo, 2017.

Un viaggio nell'immaginario dell'affascinante
mitologia vichinga, di cui hanno serbato memoria
l'Edda e le saghe islandesi. L'opera affronta anche
l'universo misconosciuto dei primi abitanti della
penisola scandinava, i Sami, un tempo chiamati

Lapponi.
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- Le Roux, Françoise & Guyonvarc’h, Christian-J.
La legende de la Ville D'Ys, Ouest France, 2000.

La misteriosa città scomparsa tra i flutti 
(in lingua francese).

 

- Le Scouezec, Gwenc'hlan (a cura di)
Leggende della Bretagna misteriosa, Arcana, 1986.

Raccolta di fiabe e leggende bretoni facente parte
della collana “Parole di fiaba”

(doppia copia).

- Levalois, Christophe
Il simbolismo del lupo, Arktos, 1988.

La figura simbolica del lupo nella fiaba e nel mito.

- Lévi-Strauss, Claude
Mito e significato: cinque conversazioni radiofoniche, Il
Saggiatore, 1980.

Cinque conversazioni con il grande antropologo 
Levi-Strauss su usanze e miti.
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- Lindow, John
Norse Mythology, Oxford university press, 2001.

Magici miti e leggende di Norvegia, Danimarca,
Islanda e Svezia (in lingua inglese).

 
 

- Lomenec'h, Gerard
Le petite peuple des pays Celtes, Terre de Brume, 2010.

Uno straordinario viaggio attraverso l’immaginario
di Leprecauni e altri rappresentanti del Piccolo

Popolo (in lingua francese).

- Lun, Luigi
Mitologia nordica, Settimo Sigillo, 1987.

Saggio sulla mitologia nordica: mito, religione,
filosofia.

- Lüthi, Max
La fiaba popolare europea: forma e natura, 
Mursia, 2015.

Saggio divenuto un classico: la ricerca delle radici
della cultura europea passa anche attraverso la fiaba.
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- MacKillop, James
Myths and legends of the Celts, Penguin Books, 2005.

Dalle Isole Britanniche alla Bretagna, miti e
leggende dei Celti (in lingua inglese).

 

- MacKillop, James
A dictionary of celtic mythology, Oxford university press,
1998.

Un comprensibile e accessibile compendio di tutti i
miti celtici (in lingua inglese).

- Markale, Jean
La tradition celtique en Bretagne armoricaine, Payot, 1975.

Una raccolta di testi rari che offrono nuove
prospettive sulla specificità della cultura armoricana

nel panorama delle tradizioni europee 
(in lingua francese).
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- Markale, Jean
Contes populaires de toutes les Bretagne, Ouest France,
1977.

Cinquanta racconti edificanti del folclore bretone 
(in lingua francese).

- Chiesa Isnardi, Gianna (traduttore)
Leggende e miti vichinghi, Rusconi, 1989.

Raccolta di due testi rappresentativi della narrativa
scandinava.

 

- Chiesa Isnardi, Gianna (a cura di)
Racconti popolari e fiabe islandesi, Bompiani, 2004.

Un esempio straordinario di cultura popolare. In
questo libro rivive agli occhi del lettore un mondo

inaspettato e affascinante.
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- Monaghan, Patricia
Le donne nei miti e nelle leggende: dizionario delle dee e
delle eroine, Red, 1987.

Dizionario mitologico di dee ed eroine.

- O’Donoghue, Heather
From Asgard to Valhalla; the remarkable history of Norse
Myths, I.B. Tauris, 2007.

Come i miti risuonano attraverso i secoli e la cultura
moderna (in lingua inglese).

 

- Marty-Dufaut, Josy
Les Dragons, Editions autres temps, 2013.

Mito o realtà? I draghi ci affascinano da sempre.
Ecco i racconti di Santi ed eroi che li hanno

affrontati (in lingua francese).

- Petoia, Erberto
Miti e leggende del medioevo, Newton, 1996.

Raccolta di racconti di miti, fate, divinità e viaggi
fantastici.
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- Philibert, Myriam
Les mythes pré-celtiques, Editions du rocher, 1997.

I miti occidentali del periodo post Era Glaciale 
(in lingua francese).

- Propp, Vladimir Jakovlevic
Morfologia della fiaba, Einaudi, c1988.

Celeberrimo saggio. Il libro parte dall'assunto che
tutte le fiabe presentino, al di là del luogo di origine e
della cultura che le ha create, degli elementi comuni.

- Rolleston, Thomas William Hazen
I miti celtici, TEA, 1998.

Una panoramica del vastissimo patrimonio di miti e
leggende del mondo celtico: dai racconti più antichi
al grande Ciclo dell'Ulster, dal Ciclo Ossianico alle
leggende più tarde fino alla saga di re Artù e del

Santo Graal.
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- Rolleston, Thomas William Hazen
I miti celtici, Longanesi, 1994.

Una panoramica del vastissimo patrimonio di miti e
leggende del mondo celtico: dai racconti più antichi
al grande Ciclo dell'Ulster, dal Ciclo Ossianico alle
leggende più tarde fino alla saga di re Artù e del

Santo Graal.
 

- Sjoestedt, Marie-Louise
Dieux et héros des Celtes, Terre de Brume, 2009.

Analisi dei miti dei popoli celtici (in lingua francese).

- Squire, Charles
Miti e leggende dell'antico popolo celtico, A. Mondadori,
1999.

Primo tentativo di narrare al pubblico inglese
l’intero corpus della mitologia celtica.

- Tibaldi Chiesa, Mary
L’oro fatale, Terra di Mezzo, 1994.

Rielaborazione di miti e leggende del Nord.
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- Valle, Lorenzo
Miti nordici e miti celtici, Il Cerchio, 2001.

Studio che analizza e confronta il mondo mitologico
dei Celti e degli antichi Scandinavi.

- Von Franz, Marie-Louise
Individuation in fairy tales, Shambhala, 1990.

Il simbolismo degli uccelli in diverse fiabe, e
l’importanza delle fiabe nel lavoro terapeutico
(l’autrice è allieva di Jung) (in lingua inglese).

- Weigel, James
Cliff Notes on Mythology, Cliff Notes, 1973.

Una guida allo studio della mitologia creata per gli
studenti (in lingua inglese).

- Yeats, William Butler
Irish fairy and falk tales, Dorset Press, 1986.

Fiabe classiche del folclore irlandese raccolte dal
famoso poeta.
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- Young, Ella
Le meravigliose leggende celtiche, Terra di Mezzo, 1996.

Raccolta di racconti sul folclore e sulla mitologia
celtica.
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- Amelain, Robert
Les traditions celtiques. Au pied des menhirs, Dangles, 2011.

La tradizione celtica dal punto di vista religioso ed
esoterico (in lingua francese).

(Presente anche una seconda copia del 1977)

- Boyer, Régis
Yggdrasill: la religion des anciens Scandinaves, Payot, 2007.

Una sintesi di una religione dominata dalle forze
naturali, dov’è importantissimo l’albero Yggrasill,

sorgente del sapere e della vita (in lingua francese).

Religione, Santi e Sacerdoti

- Breizh, Arthur
Le ossa del drago, Keltia, 1996.

La geomanzia druidica e la conoscenza delle linee di
potere che scorrono sotto la terra e affiorano in

corrispondenza di Menhir e Dolmen 
(2 copie).
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- Brunaux, Jean-Louis
Les Druides: des philosophes chez les barbares, Edition du
seuil, 2006.

Maghi, pensatori, sacerdoti, indovini… La storia dei
Druidi dai tempi più antichi (in lingua francese).

- Carmichael, Alexander
I Carmina Gadelica: sortilegi e invocazioni dell’arte
druidica, Keltia, 1999.

Storia dei canti, dei sortilegi e delle invocazioni
nell’arte dei Druidi. Testo originale a fronte.

- Charniguet, Alexis & Lombard-Jourdan, Anne 
Cernunnos, dieu cerf des Gaulois, Larousse, 2010.

Saggio sui Galli e su come le loro divinità abbiano
lasciato tracce nei secoli successivi 

(in lingua francese).
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- Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain
Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, 2012.

Dizionario di simboli, nomi, figure 
(in lingua francese).

- Chocheyras, Jacques
Saint Jacques à Compostelle, Ouest France, 1996.

Saggio storico riguardante Santiago di Compostela 
(in lingua francese).

- Costanzo, Antonio
Hávamál. La voce di Odino, Diana edizioni, 2013.

La parola Hávamál deriva dalla composizione di
due elementi: Háva e mál, che possiamo rendere in

italiano con: parole dell'Alto, ossia di Odino, la
massima divinità del pantheon nordico.

 La tradizione vuole, infatti, che gli Hávamál siano
stati composti da Odino stesso.
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- Crowhurst, Howard
Les origines secrètes de la troménie de Locronan, La pierre
philosophale editions, 2013.

Le origini antiche di una processione bretone, che
affondano nel druidismo e ancora più indietro 

(in lingua francese).

- D’Arbois De Jubainville, Henry
Les Druides et les dieux celtiques a forme d'animaux,
Hesperides, 2011.

Riedizione del classico del 1906 (in lingua francese).

- Davidson, Hilda Ellis
The lost beliefs of northern Europe, Taylor & Francis
Group, 1994.

La natura delle credenze pre-cristiane e come queste
sono state reinterpretate dalla religione successiva 

(in lingua inglese).
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- Davidson, Hilda Ellis
Gods and myths of northern Europe, Penguin Books, 1990.

Indagine sulle credenze pre-cristiane delle
popolazioni scandinave e germaniche 

(in lingua inglese).

- Davidson, Hilda Ellis
Myths and symbols in pagan Europe, Syracuse University
Press, 1988.

Paragone tra le credenze e i rituali celtici e
scandinavi (in lingua inglese).

- De Vries, Jan
I Celti, Jaca book, 1982.

Fa parte di “Storia delle religioni”. Analisi sull’etnia, 
la religiosità e la visione del mondo nei popoli celtici.
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- Dumezil, Georges
Mythes et dieux de la Scandinavie ancienne, Presses
Universitaires de France, 2000.

Studio sui miti e le divinità scandinave scritto da
uno storico delle religioni (in lingua francese).

- Duval, Paul
Mythes et dieux de la Scandinavie ancienne, Presses
Universitaires de France, 2000.

Studio sui miti e le divinità scandinave scritto da
uno storico delle religioni (in lingua francese).

- Duval, Paul
Les dieux de la Gaule, Payot, 1993.

Animali e mostri sacri, devozioni locali, déi
imparentati con quelli romani. Tutte le forme della

religione dei Galli (in lingua francese).
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- Eliade, Mircea
Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, 1984.

Saggio notissimo, introduzione generale allo studio
fenomenologico e storico delle religioni.

- Ellis, Peter Berresford
Il segreto dei Druidi, PIEMME, 1997.

Saggio sui potenti sciamani della civiltà celtica.

- Gimbutas, Marija
La Dea e gli dei dell’antica Europa. Miti e immagini del
culto, Stampa Alternativa, 2016.

Partendo dalla tradizione scultorea e pittorica
dell’antica Europa, l’autrice analizza il tema

dell’iconografia religiosa.
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- Gimbutas, Marija
La civiltà della Dea - Volume 1, Stampa Alternativa, 2012.

Un’antica Europa pacifica, egualitaria e portatrice di
una spiritualità fortemente legata alla terra. Una
civiltà dove la Grande Madre guida i popoli verso

una convivenza pacifica.

- Graves, Robert
The white goddess, Faber and Faber, 1997.

In tempi antichissimi e arcaici esisteva un'unica
divinità europea, la "Dea Bianca", ispirata e

rappresentata dalle fasi lunari. Essa sta alla radice
delle differenti dee europee della mitologia pagana

pre-cristiana (in lingua inglese).
 

- Gulisano, Paolo
Colombano: un santo per l'Europa, Ancona, c2007.

La vita del monaco irlandese è raccontata attraverso
la sua peregrinatio lungo tutta l'Europa del VI sec.,

mentre porta il messaggio evangelico e fonda
numerosi monasteri legati alla regola da lui stesso
elaborata. Dall'Irlanda, alla Francia, alla Baviera,

fino all'abbazia di Bobbio sull'Appennino piacentino.
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- Hily, Gaël
Le dieu celtique Lugus.

Ritratto del dio primordiale dall’antichità al
Medioevo (in lingua francese).

- Green, Miranda Jane
The gods of roman Britain, Shire publications, 1998.

Esame delle credenze religiose degli abitanti delle
province romane (in lingua inglese).

- Green, Miranda Jane
Exploring the world of Druids, Thames & Hudson, 2005.

Un volume, basato sulle più recenti ricerche, che
copre tutti gli aspetti del druidismo

(in lingua inglese).
 

- Green, Miranda Jane
The sun-gods of ancient Europe, Bratsford ltd, 1991.

I diversi e complessi culti del sole nell’Europa antica
(in lingua inglese).
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- Green, Miranda Jane
Dying for Gods, Tempus Publ., 2002.

Sacrifici umani nell’età del ferro e nell’Europa
romana (in lingua inglese).

- Henoual, Preder
Les Dieux Bretons, Guy Tredaniel Editeur, 1998.

La religione e le tradizioni celtiche nelle forme
assunte presso Bretoni, Gallesi e altri popoli 

(in lingua francese).

- Hutton, Ronald
The pagan religions of the ancient British Isles, Blackwell,
1991.

Le forme della religione pre-cristiana nelle Isole
Britanniche (in lingua inglese).

 

- Hutton, Roland
Pagan Britain, Yale University Press, 2013.

Il significato culturale del Paganesimo dal Neolitico
agli inizi dell’Era Cristiana (in lingua inglese).
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- Jones, Kathy
La Dea dell'antica Britannia, Psiche 2, 2013.

Raccolta di tradizioni, leggende, siti sacri e aspetti
della Dea delle Isole Britanniche.

- Jouet, Philippe
L’aurore celtique dans la mythologie, l’épopée et les
traditions, Yoran, 2007.

Sposa del Cielo, madre del Sole, l’Aurora appartiene
alle religioni più antiche (in lingua francese).

- Kervran, Louis
Brandan le grand navigateur celte du VIe siecle, Editions
Robert Laffont, 1977.

Oltre il mito, la vera figura di San Brandano,
monaco irlandese che attraversò l’Atlantico 

(in lingua francese).
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- Le Roux, Françoise & Guyonvarc’h, Christian-J.
Les fêtes celtiques, Ouest France, 1995.

Le due festività del Solstizio e le due dell’Equinozio, i
loro significati e come si sono trasformate nel

presente (in lingua francese).

- Le Roux, Françoise & Guyonvarc’h, Christian-J.
Les Druides, Ouest France, 1986.

La definizione di druido tra la Gallia, la Bretagna e
l’Irlanda (in lingua francese).

- Markale, Jean
Il druidismo, Mondadori, 1985.

Saggio sul Druidismo come avventura dello spirito
umano in Occidente.

- Markale, Jean
Il mistero dei Druidi, Sperling & Kupfer, 2002.

Alla scoperta della cattedrale di Chartres, tempio
della cristianità collegato all’enigma dei Druidi.
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- Markale, Jean
La femme celte: Mythe et sociologie, Payot, 2001.

L’immagine della donna-dea nelle tradizioni dei Celti
(in lingua francese).

- Markale, Jean
Le mont Saint Michel et l’énigme du dragon, Pygmalion,
1987.

Una visione spirituale e simbolica del monte, luogo
di riconciliazione con se stessi (in lingua francese).

- Markale, Jean
Sites et sanctuaires des Celtes, Guy Tredaniel Editeur,
1999.

Descrizioni dettagliate e riflessioni sui principali siti
sacri celtici (in lingua francese).

- MacCulloch, John Arnott
La religione degli antichi Celti, Neri Pozza, c1998.

Saggio sulle origini della religione nei popoli celtici.
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- Massignan, Marco
La religione dei celti, Xenia, 2001.

Viaggio nel mondo della religione celtica.

- Moorhouse, Geoffrey
Sun dancing: a medieval vision, The Collins press, 2016.

Seicento anni di vita monastica su un’isola
nell’Atlantico (in lingua inglese).

- Nipoti, Daniela
Il grande libro delle dee europee, Xenia, 2011.

Dalla grande dea madre alle divinità femminili
greche e romane.

- Ó Hógáin, Dáithí
L’isola sacra, ECIG, 2005.

Saggio su credenze e religione nell’Irlanda 
pre-cristiana.

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=D%C3%A1ith%C3%AD+%C3%93+H%C3%B3g%C3%A1in&search-alias=stripbooks
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- Percivaldi, Elena (a cura di)
La navigazione di San Brandano, Il Cerchio, 2010.

Classico della letteratura medievale: Il monaco
Brandano fondò monasteri fra Irlanda e Scozia.

- Polia, Mario
Le Rune e gli dei del Nord, Il Cerchio, 2005.

Saggio sull’universo delle valenze sacrali della
scrittura runica.

- Polia, Mario
Le rune e i simboli, Il Cerchio, 1983.

Saggio sul significato simbolico delle rune.

- Renaud, Jean
Les dieux des vikings, Ouest France, 1996.

Funzione e gerarchia degli dei vichinghi 
(in lingua francese).
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- Riemschneider, Margarete
La religione dei Celti, Il Cerchio, 2017.

Saggio sulla religione dei Celti: l'analisi dell'autrice
spazia dalla Spagna all'Italia, fino al Galles e

all’Irlanda.

- Roberts, Jack
The sacred mythological centres of Ireland. An illustrated 
guide, Bandia, 2016.

Guida agli antichi siti sacri dell’Irlanda 
(in lingua inglese).

- Schmuki, Karl (a cura di)
Der Heilige Gallus 612-2012: Leben, Legende, Kult , Katalog
zur Jahresausstellung in der Stiftsbibliothek St. Gallen (27.
November 2011 bis 11. November 2012), San Gallo, 2011.

San Gallo: vita, leggenda e culto. Catalogo della
mostra annuale con una traduzione completa della

vita di San Gallo (in lingua tedesca).

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Der+Heilige+Gallus+612+-+2012.+Leben+-+Legende+-+Kult&pk=1702522
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- Van De Weyer, Robert
Paraboles celtiques: Récits, poèmes et prières, Editions du
seuil, 2002.

La saggezza spirituale irlandese tramandata per
secoli in forma orale (in lingua francese).

- Verdiere, Paul & Bertin, Georges
Les Druides: histoire et spiritualité des origines à nos jours,
L'apart editions, 2012.

Storia e spiritualità dei Druidi (in lingua francese).

- Taraglio, Riccardo
Sant’Orso, Edizioni Cervino, 2000.

Leggendaria storia del santo irlandese in Valle
D’Aosta.
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Storia e Cultura

- AA.VV.
I Celti e la Lombardia, Capodanno Celtico, 2003.

Saggio sulla presenza dei Celti in Lombardia.
 

- AA.VV.
I Goti: guida alla mostra: Milano, Palazzo Reale, 28 
gennaio-8 maggio 1994, Electa, 1994.

Catalogo della mostra “I Goti” allestita a Palazzo
Reale a Milano nel 1994.

 

- AA.VV.
I Celti, Giunti, 2002.

Breve manuale di introduzione alla storia del popolo
celtico.
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- AA.VV.
Il mondo dei Vichinghi. Ambiente, storia, cultura e arte,
Sagep, 1992.

Atti del convegno internazionale di Genova del 1991.

- AA.VV. 
Per la gloria di Odino e l'onore d'Irlanda, Edizioni
Viverel!, 2000.

Saggio sulla storia del cristianesimo in Irlanda.
 

- AA.VV.
Storia e miti dei longobardi d'Insubria : 28.05/01.06 2008 
Varese piazza Monte Grappa : catalogo della mostra, 
Associazione culturale TerraInsubre, 2009.

Catalogo della mostra "Storia e miti dei Longobardi
in Insubria".
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- Alcock, Leslie
Arthur's Britain: History And Archaeology a.D. 367-634,
Penguin Books, 1989.

Partendo da fonti scritte e archeologiche, Alcock 
traccia un quadro della vita tra IV e VII secolo, 

quando la Britannia fu abbandonata dai Romani in 
mano ai Pitti, agli Scoti e agli 

Anglo-Sassoni (in lingua inglese).

- Arbman, Holger
I vichinghi, Il saggiatore, 1962.

Saggio sull’origine del popolo vichingo e sulla loro
arte.

- Ashby, Steven P.
A Viking way of life, Amberley Publishing, 2014.

Saggio incentrato sulla vita quotidiana delle
popolazioni vichinghe (in lingua inglese).
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- Bachofen, Johann Jakob
Matriarcato mediterraneo. Il popolo Licio, Il Cerchio, 2011.

Analisi del modello matriarcale nel popolo Licio.

- Banfi, Giovanni
L’armamento dei Celti e tecniche di combattimento, Il
Cerchio, 2004.

Testo illustrato sull’arte della guerra e sulle tecniche
di combattimento dei Celti.

- Bardon, Jonathan
A history of Ireland in 250 episodes, Gill Books, 2008.

Un meraviglioso mosaico degli episodi principali del
passato irlandese (in lingua inglese).

 

- Barozzi, Marco Fulvio
I Celti e Milano. L’avventura celtica tra storia e mito nel
Nord Italia, Terra di Mezzo, 1991.

Storia e tradizione dei popoli Celti nel Nord Italia.
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- Barozzi, Marco Fulvio
Tracce celtiche, Terra di Mezzo, 2000.

Saggio sulle tradizioni in Italia del Nord e
sull'eredità lasciata dai Celti.

- Bhreathnach, Edel
Ireland in the medieval world AD 400-1000: landscape,
kingship and religion, Four Courts Press, 2014.

La Storia irlandese dall’antichità fino al regno di
Brian Borama (in lingua inglese).

- Bibby, Geoffrey
Le navi dei vichinghi e altre avventure archeologiche
nell'Europa preistorica, Einaudi, 1960.

Saggio sulle navi Vichinghe e sulle abitudini
quotidiane dei popoli del Nord.
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- Boyer, Régis
Les Vikings: histoire et civilisation, Perrin Editions, 2002.

Grazie alle fonti archeologiche più aggiornate, si
cancellano errori riguardanti la civiltà vichinga

(in lingua inglese).

- Brandolini, Cristiano et alii
Il Seprio nel Medioevo, Il Cerchio, 2011.

Saggio sulla presenza dei Longobardi nella
Lombardia settentrionale fra il VI e il XIII secolo.

- Brasseur, Marcel
Les Celtes: les rois oubliés, Terre de Brume, 1997.

Re mitici, leggendari, storici che hanno contribuito a
costruire l’identità culturale celtica 

(in lingua francese).

- Brasseur, Marcel
Les Celtes: les dieux oubliés, Terre de Brume, 1996.

La concezione della divinità presso i Celti, nelle
sfaccettature terribili o benevole (in lingua francese).
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- Brasseur, Marcel
Les Celtes: les saints oubliés, Terre de Brume, 2000.

Navigatori erranti, uccisori di draghi, guaritori:
Santi del mondo orientale, gallico e celtico 

(in lingua francese).

- Brasseur, Marcel
Les Celtes: les guerriers oubliés, Terre de Brume, 1997.

Il ruolo di questa classe sociale presso i Celti, con
esempi che affondano nel mito e nella Storia

(in lingua francese).

- Brasseur, Marcel
Les Celtes: les héros oubliés, Terre de Brume, 1998.

La concezione dell’eroe presso i Celti e la storia del
passaggio di questa immagine da Demiurgo a

cavaliere (in lingua francese).

- Brondsted, Johannes
The Vikings, Penguin Books, 1965.

Panoramica sulle popolazioni vichinghe 
(in lingua inglese).
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- Byock, Jesse
La stirpe di Odino, Mondadori, 2012.

Saggio sulla civiltà vichinga in Islanda tra XI e XIII 
secolo.

- Caesar, Gaius Iulius
La guerra gallica, Einaudi, 1996.

De Bello Gallico con testo originale a fronte.

- Cahill, Thomas
Come gli Irlandesi salvarono la civiltà, Fazi Editore, 1997.

Il racconto di come i monaci irlandesi divennero
“salvatori” della cultura riuscendo a tramandare il

sapere.

- Castiglioni, Bonaventura
Gli antichi insediamenti dei Galli Insubri, Il Cerchio, 2013.

Attraverso la lettura di un testo del XVI secolo,
l’autore ripercorre la storia degli insediamenti dei

Galli nell’Insubria.
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- Castleden, Rodney
Stonehenge, ECIG, 1995.

Saggio sulle origini dei megaliti di Stonehenge.

- Cavallari, Filippo
Il guerriero nell’India arcaica, Terra di Mezzo, 2009.

La figura del guerriero nell’antica India tra magia e
religione.

- Chadwick, Nora
The Celts, Penguin Books, 1971.

Saggio sui Celti (in lingua inglese).

- Ciola, Gualtiero
Noi, celti e longobardi: le altre radici degli italiani,
Helvetia, 1987.

Saggio sull'Italia celtica preromana e sull'Italia
germanizzata.
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- Coumert, Magali & Tranvouez, Yvon
Landévennec, les Vikings et la Bretagne.

Studi sull’abbazia benedettina saccheggiata dai
Vichinghi nel X secolo (in lingua francese).

- Cunliffe, Barry et alii
The Penguin illustrated history of Britain and Ireland,
Penguin Books, 2001.

Ricca e illustrata Storia di Irlanda, Galles, Scozia e
Inghilterra (in lingua inglese).

- Cunliffe, Barry (a cura di)
Celtic from the West, Oxbow Books, 2012.

La tesi che il linguaggio celtico sia apparso nella zona
dell’Atlantico durante l’era del bronzo, supportata da

studi di genetica, archeologia e linguaggio 
(in lingua inglese).

- Delaney, Frank
The Celts, HarperCollins, 1993.

Origine, splendore e declino dei Celti 
(in lingua inglese).
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- Dillon, Myles et alii
Les royaumes celtiques, Editions Armeline, c2001.

Sintesi completa della storia celtica dagli albori fino
al Medioevo (in lingua francese).

- Debaussart, Emmanuelle
Les musiques celtiques, J’ai Lu, 1999.

Panoramica del revival della musica celtica da Alan
Stivell in poi (in lingua francese).

- Donatien, Laurent & Treguer, Michel
La nuit celtique, Terre de Brume, 1996.

Indagine sulle radici celtiche delle nazioni europee
(in lingua francese).

- Duffy, Sean
Brian Boru and the battle of Clontarf, Gill & McMillan,
2013.

Accattivante ritratto di una personalità di spicco
della storia irlandese medievale, scritto da un

professore del Trinity college (in lingua inglese).
 



82

Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

- Ellis, Peter Berresford
Celt and Saxon, Constable, 1993.

La lotta per la Britannia tra V e X secolo 
(in lingua inglese).

- Ellis, Peter Berresford
Il misterioso mondo dei Celti: storia, miti e leggende di un
magico popolo, Newton Compton, 1999.

Storia, miti e leggende del magico popolo celtico 
(2 copie).

 

- Eriksson, James
1308-1590 America vichinga, Frassinelli, 1984.

Saggio storico sull’insediamento vichingo nel nord
America fra il 1308 e il 1590.
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- Fischer-Fabian, Siegfried
I Germani, Garzanti, 1985.

Saggio sull’origine del popolo dei Germani.

- Fleuriot, Leon
Les origines de la Bretagne, Payot, 1999.

Gli scambi tra le due rive della Manica a partire
dalla preistoria (in lingua francese).

- Galliou, Patrick
Los Osismes: peuple de l’Occident gaulois, Coop Breizh, 
2014.

Studio documentato sulla storia della regione di
Finistère (in lingua francese).

- Ferguson, Robert
The hammer and the cross: a new history of the Vikings,
Penguin Books, 2010.

Una guida sicura attraverso le insidiose paludi che
dividono la Storia dai miti sui Vichinghi 

(in lingua inglese).
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- Gaspani, Adriano
La cultura di Golasecca, Keltia, 1999.

Saggio sulle origini del passaggio dei Celti fra
Golasecca, Novara e Canton Ticino.

 

- Gaspani, Adriano
Il calendario di Coligny. Misura del tempo presso i Celti,
Keltia, 2011.

Saggio sulla nascita della misurazione del tempo
presso i Celti attraverso lo studio del calendario di

Coligny.

- Gaspani, Adriano
I vichinghi: storia, religione, astronomia e calendario degli 
antichi dominatori dei mari, Keltia, 2004.

Saggio su vari aspetti della vita di questo popolo
navigatore.
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- Gasparini, Adriano & Cernuti, Silvia
L’astronomia dei Celti. Stelle e misura del tempo tra i
Druidi, Keltia, 1997.

Studio approfondito delle conoscenze astronomiche
dei Celti e della loro misurazione del tempo.

- Giraldus Cambrensis
The history of topography of Ireland, Penguin Books, 1982.

Uomo di Chiesa del XII secolo, fu coinvolto
dell’invasione dell’Irlanda di cui fece una descrizione

(in lingua inglese).
 

- Graham-Campbell, James
The viking world, Frances Lincoln, 2001.

Arricchito con un importante capitolo sulle navi e
completo di illustrazioni, mappe e disegni 

(in lingua inglese).

- Graham-Campbell, James
Viking Art, Thames & Hudson, 2013.

Con foto a colori e disegni in bianco e nero 
(in lingua inglese).
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- Griffiths, David
Vikings of the Irish Sea, The History Press, 2012.

Resoconto delle attività vichinghe nel mare irlandese
(in lingua inglese).

- Guillerm, Alain
Le défi celtique, Edition Jean Picolec, 1986.

Come la cultura celtica è sopravvissuta attraverso il
Medioevo e fino ai giorni nostri (in lingua francese).

 

- Hadley, D.M.
Everyday life in Viking-age towns: social approaches to
towns in England and Ireland, Oxbow Books, 2013.

La vita quotidiana nelle città vichinghe sulle coste
inglesi e irlandesi (in lingua inglese).

- Hamilton, Ian
Stone of destiny, Birlinn, 2008.

Il racconto del furto della Pietra del Destino
avvenuto la vigilia di Natale del 1950 

(in lingua inglese).
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- Haywood, John
Northmen: The Viking Saga, AD 793-1241, Head of Zeus,
2015.

Saggio sulla cultura e la storia delle popolazioni del
Nord (in lingua inglese).

- Henry, Françoise
L’art irlandais, Zodiaque, 1963.

Scritto da una storica dell’arte specializzata 
(in lingua francese).

 

- Herm, Gerhard
Il mistero dei Celti, Garzanti, 1996.

Saggio alla scoperta del popolo e della civiltà dei
Celti.

- Holman, Katherine
La conquista del Nord: i Vichinghi nell’arcipelago
britannico, Odoya, 2014.

Saggio storico sull’epopea vichinga nell’intera area
dell’Arcipelago Britannico.

https://www.abebooks.it/servlet/SearchResults?an=henry%20fran%C3%A7oise&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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- Hubert, Henri
Les Celtes et l'expansion celtique, Editions Aubin Michel,
1968.

Studio sui Celti corredato da cartine e illustrazioni
(in lingua francese).

- Iacovella, Angelo
L’orientalista guerriero, Il Cerchio, 2011.

Saggio che omaggia il Conte Pio Filippani Ronconi,
uno dei maggiori orientalisti italiani.

 

- Iorio, Guido
Terra di San Patrizio, Il Cerchio, 2004.

Storia dell’Irlanda medievale.

- James, Simon
I Celti popolo atlantico, Newton & Compton, 2000.

Saggio sui Celti tratto dal lavoro di archeologi e
accademici che affrontano diversi dubbi sull’origine

di questo popolo .
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- Kramer, Samuel Noah
I sumeri, Newton Compton, 1979.

Saggio sulla civiltà dei Sumeri.

- Kruta, Venceslas
La grande storia dei Celti, Newton Compton, 2003.

Saggio che analizza la nascita, l’affermazione e la
decadenza dei Celti fino all’affermarsi del

cristianesimo.
 

- Kruta, Venceslas & Manfredi, Valerio Massimo
I celti in Italia, A. Mondadori, 1999.

Alla luce delle più recenti scoperte nel campo
dell'archeologia e della storia, gli autori tracciano il
ritratto di un popolo che fa parte del tessuto etnico

dell'Italia.

- Kruta, Vancelas
Les Celtes, Editions du Chêne, 2010.

Saggio corredato da fotografie (in lingua francese).
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- Labadie, Madeleine
Commios le celte oublié, Coop Breizh, 1999.

Se i Galli avessero eletto Commio al posto di
Vercingetorige, la loro civiltà si sarebbe potuta

salvare? (in lingua francese).

- Le Roux, Françoise & Guyonvarc’h, Christian-J.
La souveraineté guerrière de l’Irlande, Yoran, 2016.

L’arte della guerra presso i Celti (in lingua francese).
 

- Le Roux, Françoise & Guyonvarc’h, Christian-J.
La société celtique, Ouest France, 1991.

Un’analisi delle classi sacerdotale, guerriera e
produttiva presso i celti (in lingua francese).

- Le Roux, Françoise & Guyonvarc’h, Christian-J.
La civilisation celtique, Ouest France, 1990.

Barbari o aristocrazia militare brillante? Chi erano
davvero i celti? (in lingua francese).
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- Le Goff, Jacques
Il meraviglioso e il quotidiano nell’occidente medievale,
Laterza, 2010.

Fate, draghi… L’immaginario e gli stili di vita
quotidiana dell’occidente medievale raccontati da

uno storico di grande fama.

- Leirfall, Jon
West Over Sea: Reminders of Norse Ascendency from
Shetland to Dublin, The Appletree Press, 1979.

Tracce dell’influsso norvegese dalle isole Shetland
all’Irlanda (in lingua inglese).

 

- Logan, Donald
Storia dei vichinghi: viaggi, guerre e cultura dei marinai dei
ghiacci, Odoya, c2009.

La storia di un popolo dalla grande ricchezza
culturale, capace di straordinarie invenzioni e dai

costumi sociali eroici e bizzarri.
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- Louth, Patrick
La civiltà dei Germani e dei Vichinghi, Ferni, c1977.

Saggio storico sui popoli germanici e vichinghi.

- Magnusson, Magnus
Vikings, The History Press, c2016.

Storia a tutto tondo di questo popolo affascinante
(in lingua inglese).

- Mallory, J. P.
The search of the Irish dreamtime, Thames & Hudson,
2016.

Resoconto dell’antica storia d’Irlanda basato sui
manoscritti medievali a confronto con l’archeologia

(in lingua inglese).
 

- Mallory, James Patrick
The origin of the Irish, Thames & Hudson, 2013.

Storia dell’Irlanda (in lingua inglese).
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- Markale, Jean
Les Celtes et la civilisation celtique, Payot, 1999.

L’influenza dei Celti sulla cultura europea.

- Markale, Jean
Carnac et l’énigme de l’Atlantide, Pygmalion, 1987.

Il punto su tutte le supposizioni fatte attorno a
Carnac e l’ipotesi che si tratti delle ultime vestigia di

Atlantide (in lingua francese).
 

- Manco, Jean
Ancestral journeys: the peopling of Europe from the first
venturers to the Vikings, Thames & Hudson, 2014.

La storia, aggiornata secondo i più recenti studi, dei
primi popoli che abitarono l’Europa 

(in lingua inglese).

- Markale, Jean
Dolmens et Menhirs, Payot, 1994.

Saggio sul significato e sulla storia di dolmen e
menhir (in lingua francese).
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- Markale, Jean
Histoire secrète de la Bretagne, Albin Michel, 1977.

La storia di una regione di Santi ed eretici, piena di
magia e di menhir (in lingua francese).

- Markale, Jean
L’épopée celtique en Bretagne, Payot, 1971.

Confronto tra le fonti storiche e mitiche della regione
bretone (in lingua francese).

- Meehan, Aidan
The Celtic design book, Thames & Hudson, 2007.

Guida pratica all’arte celtica e al disegno dei
principali motivi come i nodi (in lingua inglese).

 

- Menez, Yves (a cura di)
Archeologie en centre Bretagne, Coop Breizh, 2015.

Sintesi grandemente illustrata delle recenti scoperte
archeologiche in Bretagna (in lingua francese).
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- Mohen, Jean-Pierre
Standing stones: Stonehenge, Carnac and the world of
megaliths, Thames & Hudson, 1998.

Chi ha costruito i megaliti? Perché? Questo libro
esplora i significati di queste strutture di pietra

Neolitiche (in lingua inglese).

- Morland, Jean (a cura di)
Préhistoire et protohistoire en Presqu'île de Crozon tome.2,
Crozon, 2005.

Studi sui megaliti della regione del Finistère 
(in lingua francese).

- Mortimer, Jan
The time traveller’s guide to medieval England, Vintage
Books, 2009.

Una guida illuminante all’Inghilterra del Medioevo
(in lingua inglese).
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- Moscati, Sabatino et alii (a cura di)
I Celti, Cataloghi d’arte Bompiani, 1997.

Raccolta di saggi dei maggiori studiosi del popolo
celtico e della sua cultura.

- North, John
Il mistero di Stonehenge: 5000 anni fa un popolo nordico
adoratore di stelle costruì il cielo sulla terra, Piemme, 1997.

Saggio sul mistero che avvolge Stonehenge e il popolo
che costruì questo sito.

- O Croinin, Daibhi
A new history of Ireland 1: Prehistoric and Early Ireland,
Oxford University Press, 2013.

Il più grande progetto sulla Storia dell’Irlanda 
(in lingua inglese).
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- O’Faolain, Sean
The Irish, Penguin Books, 1980.

Una storia dell’Irlanda, con la suddivisione in sei tipi
rappresentativi (il politico, lo scrittore, il

contadino…) degli irlandesi (in lingua inglese).
 

- Paulus Diaconus
Storia dei longobardi, Mondadori, 1997.

Le mitiche origini, le migrazioni e la storia
dell'insediamento del popolo dei Longobardi in Italia
nelle pagine del religioso Paolo Diacono. Un esempio

della storiografia alto-medievale.

- Paulus Diaconus
Storia dei longobardi, Mondadori, 1994.

Le mitiche origini, le migrazioni e la storia
dell'insediamento del popolo dei Longobardi in Italia
nelle pagine del religioso Paolo Diacono. Un esempio

della storiografia alto-medievale.



98

Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

- Percivaldi, Elena
I Celti, una civiltà europea, Giunti, 2003.

Corredato da illustrazioni in bianco e nero e a colori
e da cartografie.

- Piolini, Daniela & Oneto, Gilberto
Sul fiume azzurro, Macchione editore, 2016.

Libro per bambini sulla presenza dei Celti sulle
sponde del Ticino e a Golasecca.

 
 

- Page, Raymond Ian
Runes: reading the past, Brithis Museum Publications,
1987.

La storia delle iscrizioni in rune, dalle prime
incisioni sul continente (in lingua inglese).

- Parker, Philip
The Northmen’s fury, Jonathan Cape, 2014.

Saggio sulla storia dei raid vichinghi 
(in lingua inglese).



99

Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

- Portner, Rudolf
L'epopea dei vichinghi, Garzanti, 1980.

Saggio sulle origini e lo sviluppo della cultura
Vichinga

(doppia copia).
 

- Powel, T. G. E.
I Celti, EST, 1999.

Saggio sull'antica cultura celtica e sulle relazioni con
quella ellenica ed etrusca.

 

- Priuli, Ausilio
Segni come parole. Il linguaggio perduto, Priuli e Verlucca,
2013.

Saggio sull'analisi dei simboli nell'arte figurativa dei
Camuni.

- Pryor
Britain BC, Harper Collins, 2003.

Storia dell’antica Britannia e dell’Irlanda basata su
recenti scoperte (in lingua inglese).



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

100

- Pye, Michael
The edge of the world: how the North Sea made us who we
are, Penguin Books, 2014.

La storia di come il mare ha trasformato il nord
Europa (in lingua inglese).

- Quinn, Bob
The Atlantean Irish, The Lilliput press, 2005.

Un saggio riccamente illustrato sulla storia culturale
dell’Irlanda (in lingua inglese).

 

- Rekdal, Jan Erik & Doherty Charles (a cura di)
Kings and warriors in Early North-West Europe, Four
courts press, 2016.

Saggi di vari studiosi che esaminano la figura dei
guerrieri in relazione con quella dei re 

(in lingua inglese).



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

101

- Renaud, Jean
Les Vikings et les Celtes, Ouest France, 1992.

Saggio sull’incontro tra le due culture 
(in lingua francese).

- Richter, Michael
Medieval Ireland, Gill & Mc Millan, c1998.

Una panoramica della società irlandese dal IV al
XVI secolo (in lingua inglese).

 

- Renaud, Jean
Sur le traces des Vikings en France, Ouest France, 2013.

La presenza vichinga in Francia, particolarmente
nelle regioni di Bretagna e Normandia 

(in lingua francese).

- Robb, Graham
The ancient paths, Picador, 2013.

Ricco di ricerche, questo libro re-interpreta la storia
dell’Europa pre-romana (in lingua inglese).



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

102

- Roesdahl, Else (a cura di)
Les Vikings: les Scandinaves et l'Europe 800-1200, AFAA,
1992.

Catalogo della mostra presso il Consiglio Europeo del
1992 (in lingua francese).

- Rolf, Franco
I guerrieri Celti. Spirito cavalleresco e furore barbarico,
Keltia, 1996.

L’importanza della guerra, che rivestiva anche un
ruolo religioso, presso i Celti.

- Schmitt, Jean Claude
Medioevo “superstizioso”, Laterza, 2004.

Il racconto curioso e ricco di fascino di quella cultura
alternativa del sacro, condannata come superstiziosa

dalla Chiesa e tuttavia sempre riemergente.
 



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

103

- Schnoor, Franziska (a cura di)
The cradle of European culture: Early Medieval Irish book 
art, Schwabe Ag, 2018.

Catalogo di una mostra tenutasi nel 2018 
(in lingua inglese).

- Sergent, Bernard
Les Indo-européens, Payot, 1996.

Saggio sui popoli indo-europei (in lingua francese).

- Sighinolfi, Christian
I guerrieri-lupo nell’Europa arcaica, Il Cerchio, 2004.

Saggio antropologico sugli aspetti della funzione
guerriera e della metamorfosi rituale presso gli

indoeuropei.

- Silcan, Liam Allison
L'aratro e la spada, Keltia, 1996.

Breve saggio sulla vita quotidiana dei Celti.
 



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

104

- Silcan, Liam Allison
I fregi ornamentali dell’arte celtica: gli intrecci, Keltia,
2000.

Testo pratico per imparare a disegnare e costruire i
fregi a intreccio tipici dell’arte celtica.

- Silcan, Liam Allison
I fregi ornamentali dell’arte celtica: gli zoomorfi, Keltia,
2000.

Testo pratico per imparare a disegnare e costruire i
fregi zoomorfi celtici.

- Simpson, Jacqueline
Everyday life in the viking age, B.T. Batsford, 1967.

Predoni dei mari o popolo civilizzato in terra e mare?
La vita quotidiana dei Vichinghi ricostruita tramite

reperti e letteratura (in lingua inglese).



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

105

- Somerville, Angus & McDonald, R. Andrew
The Vikings and their age, University of Toronto Press, 
2013.

Breve introduzione alla storia, cultura e religione
dell’era vichinga (in lingua inglese).

 

- Somerville, Angus & McDonald, R. Andrew
The Viking Age: a reader, University of Toronto Press,
2014.

Una grande varietà di fonti esaminate da due
eminenti studiosi in questa storia della civiltà e della

cultura vichinga (in lingua inglese).

- Sondrio, Ermanno & Oneto, Gilberto
Cronologia celto-germanica: fino alla caduta dell'Impero 
romano d'Occidente, La libera compagnia padana, 2001.

Supplemento ai quaderni padani.

https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=BVE0228018&v=l&dcnr=1
https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=BVE0228018&v=l&dcnr=1


Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

106

- Spagocci, Stefano
Uomo e cosmo. Gli antichi europei, Ass.Cult. Fonte di
Connla, 2015.

Testo sul tema dell’archeo-astronomia.

- Stansbury, Don
The lady who fought the Vikings, Imogen Books, 1993.

La biografia di Æthelflæd di Mercia 
(in lingua inglese).

 

- Stephenson, Ian
Vikings!, Amberley Publishing, 2012.

La storia dei Vichinghi scritta da un eminente
studioso (in lingua inglese).

- Tames, Richard
England’s forgotten past, Thames & Hudson, 2010.

Episodi misconosciuti e intriganti della storia
dell’Inghilterra (in lingua inglese).



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

107

- Thorleif, Sjovold
Le navi vichinghe di Oslo, Universitetets Oldsaksamling,
1983.

Saggio sulle navi dell’epoca vichinga.

- Tomkeieff, Olive G.
Life in Norman England, B.T. Batsford, 1996.

Gli scontri culturali e le tensioni nell’Inghilterra
dopo la conquista Normanna (in lingua inglese).

 

- Valentini, Enzo
I templari, Keltia, 1998

Opera a carattere divulgativo sul Medioevo, le
crociate e i Templari.

 

- Venceslas, Kruta
Les Celtes, Presses Universitaires de France, 1987

Fonti storiche, archeologiche, artistiche per
raccontare il mondo dei Celti (in lingua francese).

 



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

108

- Waddell, John
Foundations myths: the beginnings of Irish archaeology,
Wordwell, 2005

Studio sugli albori dell’archeologia in Irlanda 
(in lingua inglese).

 

- Waite, John
Boudica's last stand: Britain’s revolt against Rome, xxx,
xxxx. 

Esame da una prospettiva tattica e militare di una
battaglia cruciale avvenuta nel 60 d.C. 

(in lingua inglese).
 

- Whalsh, A.
Scandinavian relations with Ireland during the viking
periods, s.n., 1992

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Fondo Alessandra Tozzi | Gens d'Ys  - Bibliografia

109

- Whittock, Martyn & Whittock Hannah
The Viking blitzkrieg, History Press, 2013

Senza le Guerre Vichinghe, sarebbe esistita
un’Inghilterra unita nel X secolo? (in lingua inglese).

 

- Wilkinson, Sir John Gardner
The ancient egyptians, Bracken Books, 1988

Saggio scritto da uno dei più noti egittologi del XIX
secolo (in lingua inglese).

 

- Wilson, David M.
The Vikings and their origins, Thames & Hudson, 1989. 

La storia e la cultura dei Vichinghi e la loro
influenza sull’Europa (in lingua inglese).

 
 



110




