
Libri su Aprilia presenti nel Fondo Locale 

della Biblioteca 
TITOLO AUTORE CODICE NOTE 

DESCRITTIVE 

    

Situazione 
Economica e 
prospettive per 
l’occupazione e lo 
sviluppo nella 
provincia di Latina. 
VOLUME 1 e 
VOLUME 2 

Amministrazione 
Provinciale di Latina 

331.1 
AMMPL 

Testo utile in materie 
di economia e 
sviluppo. 
Descrizione per lo 
più in campo 
provinciale e 
pontino, 
coinvolgendo molte 
città del territorio. 
VOLUME 1 
(PAG.23-58) 
(PAG.155-176) 
VOLUME 2 (PAG.7-
53) 

Continuità e 
mutamento, classi, 
economie, culture a 
Roma e nel Lazio 
1930-1980 

Brezzi, Casula, 
Parisella 

330.9456209 
BREZC 

Scritto utile per le 
materie di storia, 
economia, cultura 
del territorio. 
Descrizioni di 
trasformazioni 
economiche, sociali 
e di classi sul 
territorio provinciale 
con sguardi su 
Aprilia. (PAG.15-48) 

Nido d’aquile - storia 
dell’aeronautica 
dell’agro pontino 

Rossi 945.623 
ROSSE 

Testo interessante 
dal punto di vista 
storico - bellico. I 
racconti delle basi 
aeree dell’agro 
pontino prima della 
bonifica e durante la 
guerra. 
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Littoria, storia di una 
provincia 

Folchi 945.623 
FOLCA 

Libro interessante 
dal punto di vista 
storico. Tratta 
molteplici punti: 
economia, politica, il 
turismo, la bonifica, 
l’idea stessa di 
provincia. Va però 
trattando dell’intera 
nostra provincia. Ci 
sono poche 
citazione di Aprilia, 
ed è trattato 
maggiormente l’agro 
pontino in generale. 
(CAPITOLO 2 - 
PARAGRAFO 2.5 - 
APRILIA) 

La palude cancellata Subiaco, Incardona 945.623 
INCAP 

Opera utile in chiave 
storica dell’agro 
pontino e sulle città 
di fondazione tra cui 
Aprilia. Ci sono solo 
cenni su Aprilia: 
viene descritto più il 
paesaggio di 
contorno, dalla 
palude, alla bonifica, 
infine alle città 
nuove. 
(PAG.51-63) 

Aprilia: la scuola 
civica di musica 

Bonacci, Ciacciarelli, 
d’Ovidio, Staccioli, 
Adolfi, Polese, 
Martin 

780.71 
BONMR 

Volume utile in 
chiave storica, 
culturale e 
soprattutto dal punto 
di vista dello 
spettacolo e delle 
arti. 

Aprilia, il borgo, la 
città (le opinioni e i 
comportamenti 
religiosi) 

 301.36 
APRBC 

Testo utile in chiave 
storica, 
precisamente sul 
piano sociologico-
culturale- 
religioso. 



Aprilia, il borgo, la 
città (statistiche 
sociali) 

 301.36 
APRBC 

Libro utile in ambito 
statistico-sociale, 
mirato soprattutto 
alla sfera lavorativa, 
economica, sanitaria 
e dell’istruzione. 

Il diritto alla non 
emarginazione dei 
bambini 
Handicappati 

Di Chiara Capirci 371.9 
AMPRL 

Opera utile per la 
scienza sociologica, 
sulla condizione 
culturale e sociale 
del territorio pontino 
e in provincia con 
riferimenti ad Aprilia 
(PAG.38-83) (PAG-
159-175) 

Processo di 
Apprendimento, 
formazione di base e 
addestramento 
professionale  

 373.246 
ASIFP 

Scritto utile dal punto 
di vista della 
formazione sociale, 
scienze sociali, 
storia, scienze della 
formazione del 
Territorio. 
(PAG.19-134) 

Gli anni della 
ricostruzione del sud 
pontino 1944-1948 

Casale 945.092.623 
CASAP 

Volume che può 
essere utile in chiave 
storica e sociale 
della zona di bonifica 
pontina. Non ci sono 
capitoli o paragrafi 
su Aprilia, ma il tutto 
è generico dell’area 
pontina. 



Raccolta degli usi 
vigenti in provincia di 
Latina 

Camera di 
commercio industria 
artigianato e 
agricoltura <Latina> 

380.1 
CCIAA 

Manuale di usi 
riguardo 
allevamento, 
agricoltura, 
commercio, settore 
artigianale, tessile, in 
cui si affrontano il 
tema dei contratti, 
pagamenti, 
spedizione, in molte 
città della provincia 
tra cui Aprilia. (citati 
gli usi cittadini in 
molteplici paragrafi) 

Comunità pontine 
all’estero 

Bove 304.809 
BOVEG 

Testo utile per storia 
e politica migratoria, 
geopolitica. Presenti 
molte statistiche 
sull’emigrazione nei 
vari decenni 
dall’agro pontino 
(anche da Aprilia) 
(PAG.39) 

Indagine scientifico 
conoscitiva in ordine 
al consumo e alla 
diffusione delle 
sostanze psicotrope 
e stupefacenti in 
provincia di Latina 

Gruppo di studio per 
le autonomie locali 

363.45 
GSIAL 

Volume utile per 
statistiche sociali, 
culturali, sociologia e 
scienze 
comportamentali. 
Incentrato sul 
territorio provinciale. 

Scuola pontina e 
società industriale 
verso gli anni 70 

Luchetti 373 
LUCHM 

Opera utile dal punto 
di vista provinciale, 
non parla 
specificatamente di 
Aprilia, ma è molto 
interessante lo 
sguardo 
sull’educazione, 
sull’istruzione, e 
sulla cultura degli 
anni ‘70 del territorio 
provinciale. 



Frammenti di Aprilia 
sparita 

Nencini 945.623 
NENCP 

Opera storica 
descrittiva di 
Aprilia,incentrato 
molto sulla storicità e 
sulla descrizione 
sociale e culturale 
della città. 

Aprilia, i giorni della 
guerra...e gli occhi di 
un bambino 

Nuti 945.623 
NUTIP 

Libro storico 
autobiografico, utile 
per apprendere fatti 
storici descritti in 
maniera precisa, la 
dimensione sociale e 
culturale dell’epoca, 
dalla fondazione agli 
anni ‘50. 

L’impresa Papi 945.62 
PAPIG 

Ottimo scritto di 
cronaca storica. 
(PAG.111-149) 

 

Nella terra 
dell’airone 

Perotto 945.623 
PEROP 

Due scritti storico-
culturali e sociali, 
che spiegano 
storicamente le 
origini Bosniache e 
Trentine di diverse 
famiglie Apriliane e 
dell’Agro Pontino. 

Radici pontine Perotto 945.623 
PEROP 

Provincia Pontina Gente; Millozza 945.623 
GENTA 

Testo geografico-
storico del territorio 
(PAG.39-46) 

Aprilia, alla ricerca 
delle radici 

studenti A.Meucci 945.623 
LSAME 

Interessante 
documento dal punto 
di vista storico 
soprattutto, ma 
anche da una buona 
descrizione del 
contesto socio-
politico, culturale e 
artistico. 



Aprilia città del futuro Izzo 945.623 
IZZOG 

Opera molto utile, 
compresa di diverse 
immagini, dal punto 
di vista storico e 
soprattutto 
urbanistico-
architettonico e 
culturale. 

Strade regionali del 
Lazio 

Astral 914.562 
ZACCL 

Volume utile per 
osservare la storia, 
l’arte e i monumenti 
regionali, provinciali 
e anche di Aprilia. 
(PAG.383-385) 

Città pontine  Accasto 710 
AAVV 

Volume utile per 
studi di architettura e 
urbanistica dell’agro 
pontino e di Aprilia. 
(PAG.1-41) 
(PAG.58-65) 

Metafisica Costruita: 
le città di fondazione 
degli anni trenta 
dall’italia 
all’oltremare 

Besana, Carli, De 
Voti, Prisco 

720.9 
BESAR 

Libro utile in storia e 
architettura; tutto il 
manuale, ma in 
particolare Aprilia 
(PAG.121-127). 

Scopriamo Aprilia- 
Viaggio dal Centro 
alla periferia balla 
ricerca del passato 

Comune di Aprilia 945.623 
COMAP 

Comune di Aprilia 
1991 ( PAG.34 ) 

CARDL - i giorni di 
Latina 

Cardarelli, Ferrarese 945.623 
CARDL 

Aprilia 1944 
(PAG.146) 

Canti d’Amore - il 
nuovo cenacolo 
della Poesia di 
Aprilia 

 851 
CENPO 

(PAG.111) Poesia 
dedicata ai caduti di 
Aprilia dell’ultima 
guerra. 



Agro Pontino, storia 
di un territorio 

Consorzio di 
Bonifica dell’Agro 
Pontino 

945.623 
COBAP 

Testo di utilità 
storica e con 
riferimenti 
urbanistici-
architettonici 
dell’intero Agro 
Pontino, con 
riferimenti ad Aprilia 
nel Capitolo delle 
città nuove 
(PAG.162) 
Urbanistica Aprilia. 

Latium Vetus - città 
di fondazione 

Assessorato alla 
cultura comune di 
Aprilia 

727.9 
COMAP 

Opera di stampo 
descrittivo storico e 
culturale della città di 
Aprilia. 

Contro la violenza 
Fascista in Agro 
Pontino 

 335.4 
CONVF 

 
 
Volume storico che 
racconta fatti della 
guerra nel territorio 
Pontino in generale. 

L’agricoltura in 
provincia di Latina 

De Angelis, Calzolari 630.2 
DEANL 

Libro utile in chiave 
socio-culturale e 
storico. Spiega il 
tema dell’agricoltura 
in tutta la zona 
provinciale con 
piccoli riferimenti alle 
varie città 

Camminare Insieme 
- indagine socio 
religiosa 

Diocesi di Albano 262.4 
DIOAL 

Volume utile in 
chiave di studi 
sociologici dal punto 
di vista della 
religione sul territorio 
pontino e oltre in 
maniera generale. 

 

La Colonia Italo-
Romena di Aprilia 

Spallacci 945.623 
FIOSM 

Libro di utilità storica 
e racconta le diverse 
realtà socio-culturali 
della città. 



Quale crisi? 
Economia e società 
locale dopo gli anni 
‘70 

Fiumara 330.5 
FIUME 

Testo molto utile dal 
punto di vista 
economico-sociale 
del territorio pontino, 
che va a toccare 
diverse città 
dell’agro e della 
provincia. 

Attività economiche 
in Provincia 

Malaria e uomini 
delle paludi Pontine, 
1870-1946 

Folchi 945.623091   
FOLCA 

Scritto storico che 
racconta la dura 
realtà sociale 
dell’agro pontino 
prima del 900 fino al 
dopoguerra. 

La tragedia della 
guerra nel Lazio 

Ghigi 940.5421563  
GHIGB 

Opera di carattere 
storico che narra la 
guerra nella nostra 
regione. Molto utile 
da consultare in 
chiave generica 
della regione. 

Salti nella storia Campagna 853.92 
TRSNS 

(PAG.226) sono 
presenti racconti, 
aneddoti e cultura 
della provincia di 
Latina. 

Ti racconto di 
noi...c’era una volta 
Aprilia 

Leva 945.623 
TIRON 

Testo utile in chiave 
storica che racconta 
Aprilia in molteplici 
punti, socio-
economici-culturali. 

L’industrializzazione 
della provincia di 
Latina 

Svimez 338.6 
SVIME 

Scritto utile dal punto 
di vista economico e 
sviluppo di tutta la 
provincia di Latina. 

Le lotte contadine 
nell’Agro Pontino 

Tasciotti 321.3222 
TASCG 

Volume che 
racconta le lotte 
storiche dei 
contadini pontini. 
Utile in chiave 
storica e sociale, ma 
anche culturale. 



Umberto Mastroianni Comune di Aprilia 709.2 
STAFC 

Scritto utile in chiave 
artistico-
architettonico, che 
racconta la vita e le 
opere del maestro 

Centri antichi e nuovi 
della provincia di 
Latina 

Sottoriva 914.5623 
SOTPG 

Libro utile in storia e 
cultura provinciale 
che descrive diversi 
città dell’agro. 

Dalle paludi una 
provincia 

Stabile 945.623 
STABT 

Libro storico, che 
narra le 
trasformazioni 
storiche del territorio 
pontino dalla palude 
alla bonifica. 

Arti e tradizioni 
popolari nel territorio 
pontino - Aprilia 

Scuola elementare 
monte grappa 

709.45623 
SESMS 

Testo di utilità 
sociologica e 
culturale nell’ambito 
della provincia con 
sguardi sulla città di 
Aprilia e alle sue 
tradizioni. 

Poeti italiani 
contemporanei 

Premio Città di 
Aprilia 

851.914 
PRPCA 

(PAG.82 e PAG.127) 
Poesie su Aprilia. 

Aprilia, paesaggio e 
territorio 

Associazione 
culturale Radici 
con le ali 

945.623 
RADAL 

Opera che descrive 
Aprilia sotto vari 
aspetti: demografico, 
storico, geografico, 
industriale ed 
economico. 

Mafie nel Lazio Osservatorio 
tecnico-scientifico 
per la sicurezza e la 
Legalità della 
Regione Lazio 

364.106045 
REGLA 

(PAG.187-202) 
descrive il fenomeno 
della mafia in 
particolare tra Latina 
ed Aprilia. 

L’Europa nel Lazio  338.94562 
REGLA 

(PAG.18-21) si 
descrivono 
progetti,opere e 
interventi nella 
regione e in 
particolare anche 
dell’Ecocentro di 
Aprilia. 



Diario di Guerra Anna Ridolfi 904 
COTTC 

Libro sulle vicende 
storiche di guerra 
nell’agro pontino. 

I Ferraresi nella 
colonizzazione 
dell’agro pontino 

Rossetti 325 
ROSSC 

Testo storico che 
racconta il fenomeno 
dell’emigrazione 
verso il territorio 
pontino di famiglie 
del nord. 

 


