
Finalmente disponibile  

  

il primo volume sulla storia dell'esplorazione italiana 
della Dancalia! 

  

 
  

Cari amici, collaboratori e appassionati, dopo tanti anni di attesa e di rinvii, 
finalmente il primo grande volume "Dancalia, l'esplorazione dell'Afar, 
un'avventura italiana" prende vita. 
  
Sono felice di comunicare a tutti voi che il volume sarà presentato il 25 
Febbraio a Firenze, alle ore 16,00 nella sala conferenze "De Vecchi" nella sede 
storica dell'Istituto Geografico Militare di via C. Battisti n° 10.  
  

Con la presente siete invitati a partecipare alla presentazione. 
  
Sono previste successive presentazioni, indicativamente: 
  
- 5 marzo 2009 a Milano  
- 11 marzo 2009 a Pontedera (PI)  
- maggio a Torino al Salone del Libro 
  
  
  
  
 
 
 



IL VOLUME 
  
L’opera (1° volume), 704 pagine a colori, 28x24X6 cm, è stata realizzata in 
tiratura limitata di alcune centinaia di esemplari grazie alla collaborazione tra 
Istituto Geografico Militare di Firenze e Tagete Edizioni di Pontedera, con il 
fondamentale contributo finanziario dell’Ente Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze. Per volere e accordi del finanziatore, dei coeditori e dell’autore la 
maggior parte delle copie sono state sono destinate GRATUITAMENTE alle 
biblioteche delle università italiane, alle biblioteche delle scuole medie 
superiori della Toscana e per le ATTIVITÀ PROMOZIONALI dell’Ente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dell’Istituto Geografico Militare. 
  
  
  
  
COPIE CON COPERTINA CARTONATA: 
  
Sono anche state realizzate anche un limitato numero di copie in una versione 
più prestigiosa, cartonata e fuori commercio a disposizione dell’autore. 
  
Quest’ultimi esemplari, con la copertina cartonata, numerati 
progressivamente  e con firma autografa dell'autore, rappresentano la 
versione lussuosa del 1° volume.  

  
Un apposito cofanetto rigido, consegnato insieme all’acquisto del 
2° volume (stampa prevista entro la fine del 2009), funzionerà da 
raccoglitore per le versioni cartonate dei volumi. 
  
Queste particolari volumi cartonati saranno disponibili a 50,00 euro a volume + 
spese di spedizione a partire dai primi di marzo e acquistabili solamente previ 
accordi via email con lo stesso autore.  
  
  
NB: Per gli amici e gli appassionati che volessero una dedica 
dell'autore è necessario specificarlo sulla mail di conferma del 
pagamento. 
  
  
  
  
COSA FARE PER AQUISTARE IL VOLUME: 
  
1) PRENOTAZIONE  (email): è sufficiente scrivere "PRENOTO PER 
N° -- COPIE VOLUME 1 DANCALIA"  
2) INVIO DATI PAGAMENTO  
3) Invio volume con servizi postali a partire dalla prima settimana 
di marzo 2009 
 



Visto il numero limitato di copie a disposizione  per questa 
versione cartonata, per correttezza nei confronti di chi fino ad 
oggi ha atteso l'uscita del presente volume, l'autore esaudirà 
prima ed in ordine cronologico le richieste fino ad oggi a lui 
pervenute via email. 
  
  
  
  
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE: 
  
Il volume del peso di circa 3,5 kg sarà imballato in una apposita scatola di 
cartone rigido. Per aquisti da 1 a 5 volumi si effettua la spedizione 
con Paccocelere 3, consegnato entro 3 giorni lavorativi, oltre quello di 
accettazione, sabato e festivi esclusi. In 33 piccole località la 
consegna avviene entro 4-5 giorni lavorativi successivi a quello 
della spedizione.  ( costo 10,00 euro) 
  
La spedizione è tracciabile e  consultando online il servizio dovequando  (Cerca 
spedizioni, Dovequando - monitoraggio spedizioni) è possibile informarsi 
sullo stato delle spedizioni, fino all'arrivo a destinazione, completo dell'ora 
di consegna. Se l'invio risulta "in consegna" è possibile chiedere online di 
ricevere, senza costi aggiuntivi, la conferma dell'avvenuta consegna per 
e-mail. 
  
  
  
  
FORME DI PAGAMENTO: 
  
  
CONTO CORRENTE BANCARIO 
  
C/C  n. 20058111 intestato a Lupi Luca Andrea c/o  
BANCA POPOLARE DI LAJATICO - FIL. PONTEDERA   -  PONTEDERA   (202)  
Piazza Martiri della Libertà, 56025 Pontedera 
IBAN: IT93R0523271131000020058111 
BBAN: R0523271131000020058111 
ABI/CAB: 5232 / 71131 
  
Causale: "aquisto volume 1 Dancalia" 
  
  
RICARICA POSTE PAY 
  
Numero della carta: 4636 7577 
Intestata a: Luca Andrea Lupi 
 


