
SOCIETÀ 
MARMIFERA· LIGURE 

. PER. IL COMMERCIO E LA 
LAVORAZIONE DEL MARJ\r\O- CARRARA 

CODE sU! EDITION A.B.C. HAMEL'S AUTOCODE . 'BENTIEY'S. - C.f .C. 
INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARMLIGUR - CARRARA- TELEFONO , 56 
A RICHIESTA SI FORNISCONO PREVENTM PROGETTI SCHIARIMENTI E REFERENZE 

Cave proprie) Segllerie) 

Laboratori) Studio artistico per Scultura e 

-Architettura. Materiali per Mosa~co: Cubetti e G ranulati. Preparazione 

di Mosaici applicati su carta pronti per la messa m 

opera. U jj~cio tecnico per progetti) 

Disegni et Preventivi. 



Il . 

l', IIL_ GIARD1NO'TFALIANO: 
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Il 

MDltì , libl1i,~lSpecie " stranier-i, " SDno. "stati ,pubbl,ich1i l 'su ', qU-e StD argDme!l1o,:- ma , c'; , 

SDnD ,peI! lo. ~più :, c,ompila;z~OiiiJ i di mttiuh eÈ-che,c": cbe r i'lpetDI):D' 'senza-"" cO'lltrollo le'..:.' ".,c 

stessc"tradiziDItali nDtizie~ ;' ~', dprDducDnD : CDn pDche,'l v-arianti ,le EDHt e:- 'CiDnD'~ '-,~. 

sciutrssim:e,- D:pere-,_., , 
Luigi ' D~ini, ';s.tudia'ndo. _ex.nDvo.",FargDine9tD,ha _, compDsto.. un ' vDlume', cb e'_ in ,,_ 

gran .parte,c, h-ll ' ill S'ap-Dre .e ,FattrattÌ-va ' .J'ell'ineditD: 
Egli h~' ,tra,eciato"iunanzi ' t1iltto. :una acutR"e -, c:omp-endi_esa-StDria' s·tilisticb' ~deL I ' ', ' 
giardino. 'italianD,ineIla 'qua,le~ i :_caratteri, xli , questD.l sDnD , n.ettamente definiti,l '. 
CDme- fin qtii. D'DIi era stato. fatto. , ,ed , ~ -i,ndicata 'eDn preci?iDne ,la: ,sue'cessiDne,' 

stDricà ' delle . fo.rme-:'-e' _dei- mDnumentL ,,' _ 

Essa è "cDllegaia "2o.n cDntinui! 'rimandi- a,l ':N .dtiziariD "_.e ', alle 't·a1VDle: ilhlstrative;- ': ,,_ 
Nel '~ Notizi'ariD'~ FautDre 'iha ,raò.-unato 'quellq , cb,e ' dei' giardiiri ., it aliani Id Iun """ 
qualche-:InDme: si sa :' 0. _può interessare: autDri, ,etào,. parti~D-Jari' -- éD81ruttiv:i ; l'i·' -

facimenti ' subiti,_ ;ec_c, I,,;' 

Una -i<icchissima o H Bibliografia" è , CDm plemento ind-ispe,nsabile del testo. -e 
del " ~N,Dtiiial1iD ,". _ Essa ; è- raggrup_pata , ,per r.egiDni . e ,per rponumenti" ce" dà ' CI,' 

l'indica,zione"sisremat.a di què1l{j chie d'e,sse'nziale ,:è statD , scritto. TsuI~ giard!nD 'l ;,' ':' 
italianD.,l·- " 

Indici' padipDl-aregginti_f :acilitanD ' le ri cerch'e ~deUe lmater.Ì:e .- "._ 
Infine_tT_ecentt:lcinquanta.. grandi, -tJaV:Dle riprDducDnD i monuHl_enti,. in 'lmma·( 1: 

gini pitidissinie.: La ', metà €l:i,ìcesseè:_ tratta d'a "stampe, .sFessa;, autiche "e rare, • 
CDn piant:e, :panD~'ami,; pJ:o.speui,:_eec. Esse 'sanD ' in molti c-asi pre_ziDse ~' 'P-erc~è> :; ',_,_ 
fan rivivere ai,,,,nD-stri Dcchio- Dpere ,DJJmai distrutte, l'e, ,.-di quellq )l ari:cDl1!a esi· .-:-'. 
stenti, ma ___ quasi j ,sempre', qltel'a,te : e rifatte , et presentano. ·j,"llspetta originario.. _. _ 

s O M,M:A~R: I O ~~ " 

I. PRDEOSI'EQ , l'ICSECOLJ, ,:X;UI,XIWEPRIMIDEL XV-l; IIIfI L "QUATTRO~ --'" 

CENT-Od ~l'IV. IL. "CINQUECENTO" : V'. LA' ''TONALl'ofÀY,BAR0.CCA. YL IF_~ 
"SETTEGENIT'OA C1VU. LA :FINE UEL.a:IAiRDINOìTALIaNO '- ND1'IZIARIO . ,, ;
BlBLILOGRAFIA .--_, INDICElDEI·, LUOGHI .. nE:GLI JARTISTI~ E eDE:LLE ::COSE'.,i','':: 

Trecéhto:cinquanta-._ tavole "in zincottpw -' 
Prezzo del volume rilegato.,~in .tela e:.<oro L :-350, --< ,-

TUMM:JNEVLL ~ CASA, :" EDitRTCE .D-'ARTE -BESTE-TTL & 
: I M I LA N,Ol '~ ~_ROMA', -_ 

Il 
l 

I 
I 

c:::jlt::::========================================================= '-1- ::." 



CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 

UGO OJETTI LUIGI DAMI 

ATLANTE 
DI STORIA DELL'ARTE ITALIANA 

VOLUME I: DALLE ORIGINI DELL' ARTE CRISTIAN A ALLA FJNE 

DEL TRECENTO 

VOLUME II: DAL QUATTROCENTO ALLA FJNE DELL'OTTOCENTO 

(in preparazione) 

L 'insegnamento della Storia dell'arte nelle scuole secondarie non potrà essere frut· 

tuoso se l'insegnante non avrà a sua disposizione un libro di testo moderno, 

chiarissimo e agile nella disposizione della materia, ricco d'informazioni sicure e sobria· 

mente sistemate, e di numerose e impeccabili riproduzioni delle opere. 

Tale è l'Atlante composto dai due noti scrittori d'arte, secondo il programma 
ministeriale. 

Esso non è il solito libro di testo, arido se vuoI esser breve, dannosamente verboso 

se vuoI dilungarsi, ma IIn Atlallte ileI quale la abbondante informazione grafica è colle· 

gata in un indissolubile sistema COli la concisa informazione scritta. 

Rapide indicazioni inquaùrallo per le varie epoche le vicende della storia dell'Arte 

in quelle della storia generale della Civiltà. A ogni periodo d'arte, gruppo di monu· 

menti, o grande figura d'artista è dedicato un breve e sostanziale cenno che ne in· 

dica i canltteri, le derivazioni e le connesilioni. Segue una sagace scelta di riprodu. 

zioni delle opere, in modo che la hsionomia del periodo, dell'artista, della scuola ap· 

paia nei suoi linearnenti essenziali. Compendiose diciture illustrano ciascuna · riprodu. 

zione e mettono in cviden..:a le particolarità più importanti, completando così il quadro 

dato dal cenno generale. 

Ma il nostro libro non servirà pelo le scuole soltanto. Nessuna persona colta, nel rin· 

novato interessamento per la nostra grande arte, potrà fare a meno di questo sommario 

di Storia dell' Arte Italiana, di un tipo così nuovo e così saggiamente pratico. 

Il 10 volume elegantemente rilegato, in 40
, di ctrca pa· 

gine 150 e 725 illustrazioni L. 28.-

Il 20 volume di circa pago 250 e cIrca 1000 illustrazioni 

(in preparazione) L. 38.-



DELLA MISERICORDIA 
E DELLA LUCE 

XXIV LEGGENDE SANTE 

DISEGNI DI GABRIELLA FABBRICOTTI 

COMMENTI DI GABRIELLA F ABBRICOTTI 

E DI FEDERICO V ALERIO RATTI 

Pubblicazione edita dalla Casa Editrice d'Arte Bestetti & Tumminelli in 

soli 500 esemplari numerali, su carta Fabriano di gran lusso, con 7 tricromie e 

/8 gra1Jures, a beneficio dell' 

OPERA DI ASSISTENZA ALL'ITALIA REDENTA 
/ 

sotto l'alto patronato di S . A. R . la Duchessa Elena d'Aosta 

Prezzo di ogni volume Lire 250 

Le prenotazioni si ricevono presso: 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI & TUMMINELLI 

MILANO (20) • Viale Piave, 20 (già Mon· VENEZIA (23) • Piazza S. Marco Tele!. 1.16 
forte) . . . . Tele!. 20·900 FIRENZE (2) . Palazzo dell'Arte del· 

"ROMA. (15)·ViaM. Caetani, 32 la Lana . . . . .. 43·06 
(Palazzo Mallei) 37·97 NAPOLI (4) . . Via D. Morelli, 14·16 


