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CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIETÄ ANONIMA 

CAPITALF. INTERAMENTE VEHSATO L. lli,OOO,OOO 

CARTE A MANO 
filogranate, per cheques e per titoli industriali, per registri, da lettere, da disegno, 

per carte da giuoco e fotografia. 

SPECIALITA 
Carte·valori fllogranate per 10 Stato; carta filogranata per tito1i e cheques; earte 

a mano macchina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene 

vegetali bianehe e colorate. Cartoni gros·grain e telati "Leonardo"; CJuadrotte 610' 
granate, ge1atinate e telate. Cartoncino Bristol per fototipia, bieolore. 

CARTE A MACCHINA 
fini per stampa, mezze fini e fini da scrivere, per disegno, filogranate, gelatinate, 

per registri, assorbenti 6ni. 

MARCH/;; DF.POSITATF.: ',arins Mill - Olrl !,raias ,vfill - I,abor Omnia Vincit. 

MODERNISSIMO IMPIANTO 

per la fahbrieazione eli earte patinate per Illustrazione e Croll1o. 

J,e riviste "Dedalo ", "Architettllra" e "Bollettino della Pubblica. Jstruzione" 

sono stampate Sll Carta Solex lllllstrazione 

SEDE IN 
Stabilimenti in Deposito in 

MASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LU GO VIGENTINO (COMO) Via S, Gl'egorio, 34 . Tel. 66·126 
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Esecu%ionc perfetta ed artistica di ogni Iavoro graflco di propagancla e reclame 
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FRATELLI TREVES EDITORI inLANO \ ~-

IL FlORE DEI MUSEI 
EDEl MONUMENTI D'ITALIA 

COLLEZlüNE AHTISTICA DIHDTA DA 

ETTORE MODIGLIANI 

1." IL FORO ROMANO E IL PALATINO, a cura di Allonso Bartoli. Con 62 illn· 

strazioni e 2 piallte. Testo italiano, testo fnmcese, testo inglese, testo tedesco. 

CiascIIIl volull1c 1. 8. 

2." LE GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA, a cura di Gilw Fogolari. Cun 
56 illustrazioni. Testo italiano, testo francese, testo inglese, testo tedesco. 

Ciascun volume 1. 8. 

3.° IL MUSEO NAZIONALE ROMANO ALLE TERME DI DIOCLEZIANO, CI 

cura di Roberto Paribeni. Con 56 illllstrazioni. Testo italiano, testo francese, testo in· 

glese, testo tedeseo. Ciasclln vollime 1. 8. 

4." LA CERTOSA DI PAVIA, CI eura di Mario Salmi. Con 60 illustrazioni e una pianta. 

Testo italiano, testo francese, testo inglese, testo tedesco. Ciaseun vollime 1. 8. 

5." LA GALLERIA DI PARMA E LA CAMERA DI S. PAOLO, a euru di Corrado 
Ricci. Con 55 illustrazioni. Testo italiano. 1. 8. 

6.° LA GALLERIA PITTI A FIRENZE, a clIra eli Matteo Marangoni. Con 62 illllstra· 

zioni. Testo italiano, testo fran cese, te ·to ingle;;e, testo tedesco. Ciasclln volume 1. 8. 

7.° IL "CENACOLO" DI LEONARDO DA VINCI E LA CHIESA DELLE GRA
ZIE A MILANO, a eura di Marlo Salmi. Con 57 illustrazioni e una pianta. Testo ita· 

liano, tes to francese, te.sto inglese, testo teeleseo. Ciaseun volume 1. 8. 

S." IL PALAZZO DU(:ALE DI VENEZIA, a cllra di Gino Fogolari. Con 125 illllstra· 

ZiOlli e tre piante. Testo italiano. 1. 10. 

9." LA GALLERIA INTERNAZIONALE D'ARTE MODERNA A VENEZIA, a cura 

di Nino Barvanlini. Con 64 illustrazioni. Testo italiano. L. 8. 

JO." LA VILLA ADRIANA A TIVOLI, a cura cli Roherto Paribeni. Con 61 ilillstrazioni 

e 2 piante. Testo italiano. L. 8. 

1l." LA GALLERL,,\ DEGLI UFFIZI A FIRENZE, a eura di Nello Tarchiani. Con S4 
illustrazioui. Testo italiano. 1. 8. 

12." IL DUOl\'IO E IL CHIOSTRO DI MONREALE, u eura di l~.;nrico Mallceri. Con 

58 illllstrazioni e una pianta. Testu italiano. 1. 8. 



MERLETTI E RICAMI 
DELL'AEMILIA ARS 

L'arte squisitamente femminife dei pizzi e dei rica11li cbe ndfa 
spedafe forma def punto a reticeffo s'era presso cbe spento piü 
di due secofi or sono, risorta e rinnovatasi feficemente in ßofogna 
per opera di un'accofta di gentifdonne, di artisti e di artigiani, 
cefe&ra ora fa sua storia e i slloi fasti in questo spfendido Vofllll:e 
adorno di 10 0 tavofe riproducenti if fiore dei suoi piü incan-

tevofi favori. 
Precede un'Introduzione dovuta a una grande autoritd in mate
ria, Efisa Ried cbe ne espone f'origine, fe vicende e fe no&Hissi
me ispirazioni. I disegni originafi sconosduti (cbe furono pu&&fi
cati nef 1591 in un vofume di cui rimangono sofo due co pie) def 
piUore &ofognese Arcangefo Passerotti, tengono if primo posto, e 
sono riprodotti tutti fino aff'uftimo e iffustrati singofarmente con 
dotte e graziose notizie su ogni dama a cui queff' artista Ci voffe de
dieare. Ancbe fe aftre tavofe sono corredate di utifi informazioni. 
If vofume am&isce di essere ornamento e fregio dei safotti di ogni 
signora clbe onora fa &effezza e fe ingegnose meravigfie di taft 

opere gentifi. 

VOLUME IN SO CON 100 TA VOLE IN fOTOINCISIONE E 35 PAGINE DI TESTO 

RILEGA TO IN TUTT A TELA A MANO PREZZO L. 250 

CASA EDITRICE D' ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
Via(e Piave N. 20 - MILANO - ROMA - Via M. Caetani, 32 

FIRENZE . VENEZIA 
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CARLO CECCHELLI 

IL VATICANO 
LA llASILfCA . I PALAZZI . I GIARDINI . LE IvlURA 

VO/lUne in 8" di circa 4S0 lavu{,e in jotuincisioni 

l'itoli delle lal'u[e in "I lin{;lle 

Questa grande opera · pu<'> ritenersi sellZ' altro la pit't importante e 

piü dcgna illustrazione deUa Basilica di San Pietro e di lutto il 

complesso di edifici ehe trovansi attorno al massimo sacrario della 

Cristianita. La magnificenza delle sue tavole supera quanto si c fatto 

fino ad ora. Molte opere ed ambienti S0110 riprodotti per la prima 

volta, con consenso della prefettura dei SS. PP. Apostolici edella 

Direzione dei Musei. 

Il testo e ottimamente aggiornato ai piu recenti s tudi storic i, 

arlistiei, archeologici e costituisce UD uüle sussidio hibliografil:o. 

Precede una originale introduzione in cui si discutono questioni 

f"ondamenLali sulle ongall e il carattere deI PapaLo. 

RilegalufIl in mezUl pelle con fregi in oro 

LIRE 450.-

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI & TUMMINELLI S. A. 
MILANO • ROMA 



VITTORIO SPINAZZOLA 

LE ARTI DECORATIVE IN 

POMPEI 
E NEL MUSEO NAZIONALE 

DI NAPOLI 
Circa. 300 ta.vole in gru<.:ure COlt ricco les/,o 

Questo libro mentre offre agli studiosi lllI ricco materiale seelto eOll cu ra e 
illustrato con rigore scientifico di quelle arti, mira sopratutto ad aprire al 
pubblico quel grande scrigno di oggetti preziosi, prodotti sn perbi delle 
arti applicate che c il Museo di Napoli cui e toccata la fortuna di acco
glierc i tesori artistici di Casa Farnese c quclli di Pompei, Ercolano, 

Stabia edella circostante Magna Grecia. 
Una breve ma essenziale introdnzione traccia con mano sicUl'a le linee 
dircttive di una storia dell'arte decorativa greca e greco-romana dai piu 

antichi tempi al primo secolo dopo Cristo. 
Indici, delucidazioni, e continui riferimenti alle tavole permettollo di distin
guere i prodotti delle diverse arti nei diversi periodi. Le tavole, infine, met
tono in evidenza opere di incomparabile bellezza, inedite, rare, 0 ehe pare
vano perdute 0 mal conoscinte: alcune sono veri repcrtori di forme e di 

motivi artistici. 

Prezzo di vendita L. 300 

SOMMARIO: I. Introduzione, - 11. Decorazionc architettonica c swllurnlc - TCl'recotte policl'omc 
c cli rivcstimcnto . cornicioni . (regi. capitelli. Rilicvi figura ti per decoraziollc di parcli. cli colon· 
nati, cli giarclini. Tavoli, conchc, vasi, calHlebhri, manuetti per fontane, ccc. - 111. Decol'azione 
piuoriea. Pilturc deeorative, dccorazioni cl'intern i. Pitture parietali. Viuoric, IIIcnacli, satiri, amo
rini, eee. - IV. Mosaici: gcometrici, cli genere, ritratti, pavimcllti. - V. Decornzione di va si e 
motivi ornamcntali. - VI. Avorii: a rilievo ecl incisi. Terrecotte invetriate: vasi da bcre c da ver· 
sare. Vclri di ogni genere. - VII. Ori e gioielli, Argcnti: seechic, sciphoi, coppe: fu si 0 ccsellati, 
a sbalzo cli arte greeo·roman". - VIII. Gemme: Camme; e pietre incise. - IX, Piccoli bronzi 

rad e cl ell'uso. 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETfl E TUMMJNELlI 
MILANO - ROMA 


