
ISTITUTO GIOV ANNI TRECCANI 

ENCICLOPEDIA ITALIANA 
I I primo volllmc d e ll'ENcICLOPEllIA ITALI,\NA, pubhli

bli ca ta dall'Istituto Giovanni Trceeani, e useito 
lIet Mar~o 192\1, ill 4" grande, di piü ehe 1000 pa

~ille, (:011 t'reql1cnti e nitide iJJu:-ilra:doni ne l l e~ t o, e 
200 tavole fnori t"sto in nero 0 a colori. Da allora si 
e IHlhhlit~a to rcgolarmente lUl volll.me ogll;, tre me."L 
Poiehe l'opcra ",onoter" c1i :lG volumi, eioe di 36.000 pa
gi ne u 2 colonne, cssa sari. plIbLlieata in so li llÜve .. Jlni. 

L'E"CICLOPEOIA ITALIANA e interamenle origillalc lI e l 
te:-:; to e ne lle illllSlrazio ni . Essa e lutiversn le, conside rn 
(' ioe i falti , gli lIomini e le idee ,I'ogni tempo e d'ogni 
popolo. Solo I'ltalia, Ira' le grall.!i 11:I7.iolli, malleava 
di 411eolo agi l e c p crfe tlo eompcndio ,li tllltllnI uni
ven',,!e C otrllm e llto cli propaganda lIaziollill e, e do
ve"H I'i correre a EIH~ ielopedie straniere ~ le lnig]iori 
d ell e (JlIali dnv ltno I1n posto illade~lIalo a!la 1I08tl"a 
:-;IOJ"ia e nl Ilo~lro luill e nnario lavoro in ogni caulpo 
d ella eiviltiI . Adesso l'ENc.ICLOPJ;DIA lTALIANA, monD
rncnto della eu!tura it"lianu, purlen" in it"li;lII o agl; 
italiani di tutto il mondo. A quest .. illlpresa insign e, 
degll:.J delln risol'ta I~oseiellzn Ilazionale, hall110 lavo
""Ul c lavorano, ,otto la dire"ione del ,;cnatore Gio
vanni Gentile e d e l dot!. Calogero TUlllllliu elli , 2000 
.. olIuhoratori, divisi in S5 se7.ioni. Per I'ENCICLOPEDI.\ 
[TAI.IANA SOI.lO ~o rle a Milano lln'apposita tipografi n, 
"p(looiti impianti fOIOl1l ee"aniei e una legatoria, eon 
m:l .... hine rapide c pedette. La Direzione e la Segre
t ~riil "on 60 redattori e di segnatori hanno ,edc in 
ROlll" , in uno sto ri co pata7.zo, oggi propriela dell'Isti
tul O TI·eecani. L'!sLituto llOn lw ,<:opi di luno. Per 
que.to I'E"CIc'I.OPEllIA JTALUNA, oggi !a piu eOlllpiuta 
e mOilerllil ncl mOlldo, <:05ta m e no di qnalllllque a ltra 
g rande E II"idopcdia ;; LI'allicra , e le eOlHlizioni Il'ah
\'onalllcnto SO IlO .. datte alle horse piü modes te. 

S. M. IL RE, "Lto patrollo deU' ENCICLOPEDIA, 
h" moLla Loda(o La mngnifica oper" compiut". 

SUA SANTITA PIO Xl, ( in /lna Lettem di S. Em. ;L 
C"rdillflL" GfI.~p"rri, direWI aL Rev. Prulre T"cchi 

V'!Hlur;) dichiaJ"f/ di aver" al/!miral.O La riccl!czza 
ddl'erudiz;olle e La bont(1 dell'edizione deU'Ellci
doper/ia « Treccani» e fa vMi ch e La sapiellza cri
s/.;'I/1(1 COT/ fort.; dei Sl/.O Lu me superno /" f"tica e {" 
"ot.trilla tli opera cos/. import.rmle C pOII<!erosa. 

S. M. TL RE DEL BELGIO, (ill lIIUI lette,." 1/1 1I 0s /,ro 
;t mUflscifll,ore Mar~he .• e DlIrazzo), hll de/j,,,i,IO 'lue
st' opera: g rUluliosll, degllll deI SII'() PalrOfl.O, (l(d "';11.0 
promotore e di un" Naz;'o"e ,Li. "LI" cultura qUllte 
l'lt"ha. 

S. E. JllUSSOLINI, ha dichi"rato ehe qllestn grande 
impre$a onora il Regime e porta l'ludia, in wie 
calltpo, "L primo pasto I,r" luui i pacsi dei m ondo. 

IL PRESIDE1\;1'E DELL'ACCADEMIA D'l1'ALJA, 
S. E. Tillrllli, /w dichi"ra/o che .. i IraU" di opera SI/.

p"r/J" , ehe ol/ora [" !Vazione ncl lIt oIHLo . 

IL MINISl'RO JJELL' EDUCAZIONE NAZIONA
LF:, .s. K Halbillo Gil/.lillno [UI scriuo eile i primi 
volumi rlell'Enciciopedia J/a!iW\(/ u(/.~umo per ren
llersi COlll.O ehe di l/1l(!.st'o[Jera uni. [Jos,sh,mo (!.s.ije re 
~!'ni(J.'iflnl, cnte orgop,lios; pm" [" 1l0,.,tl"" c llÜnrfl C jJer 
il prest,,!;,,, deU' /tali". I: Ellcicl"l'cdia ,limos/ra 
come {/all'esperiellza l'm(ic" cli C/lI e .• ti. (/lIl1i , Z'.li"li" 
/"sf.'ista (ati/lg" !Ln piii intenso (l//lfJre d eUa cnllum 
f<rl /uw ,.inllovlIta clIpacit.rl di .,!,irill1ule disciplina. 

L' EX MINISTRO DELL' ISTRUZIONE, S. E. Bd· 
luzzo, /", aUennato ehe l'lt"lia /1(( or" il (/e~!II() 
1/1,0IlUII/(mto delta propria ~/III,lIru e /l e r"ccolI/l/lld" 
t'flcqnisto, nOn solo "llf< ",cLwLe, Tn" ullche alle .ist;
t!Lzioni ed alle l'am;'gLie, che tellgoTlo nrd dov l/.to 
CO/lC"UO [" cnltll/,(( cd il SII!",re. 

IL MINJSTRO DEGLJ ESTERI, S. E. (;/"fI/lrli, 1\11 
"Uenllai.o che l'Enciclopedia, delta "I/.ale gl'lt"lia/!; 
(lll'/~'s/'ero dCUOllO andllre orgogliosi, c{)s t.i{.1J.is c(~ l il! 

dire/tlJ legame sl'iri(II,,[e {./"(/ essi e ta 111"dre Pmria 
(jd iL suo po.\sesso il piu /I obiLe segno deli" [oro 
italianit,l. 

CoSIO t1i un vohllne fuori ubbonamenlo, L. 275 

SOliD s(ahiLit.i i segnenti abhol1flmntti .~peciali "eI ,./li prezzo e Compre.m La sperLiziooe dei voillmi, solidamente imballa1i, 
franehi cli porlo nel Regno e Colonie: 

l. PAGAME:-<TO ~I E:-<S ILE: L. 67 .. I ]., di ogni \li ese, 
I "o,to t!i 1(;( volullIc L. 20D, ill luogo t!i L. 275); 

!I. P ,\(;AMEN TO THI~1ESTHAt.E: L. 200 nl 1;, Febhraio, 
l:; Maggio, 1~ Ago,to, Li Novcmbrc di ogni anno, 
("os to cli 1111 ' voIIlJl\ ~ L. 200, iu 1110go di L. 2(5); 

1Il. PAGHIENTO SE "n:STH,\U:: L. 390 ( in Iuogo di 
L. 5:;0) (11 15 Fcbhraio e al 15 Agosto di oglli anno, 
(costo di un ,",'!um e L. 19.'» ; 

I V. PAGAMf.NTO ANNt:AJ.E : L. 760 (in luogo di L. 1100) 
all;; Febbraio (\i 0:;11 i allno (I"osto t!i lIn vo
lume L. 190); 

V. P.\GAME"TO IN THE AN'il:,\LI'i,\ CO,\SEcunVE: 
L. 19:;0 nl l.i Fd,hraio di o~lli nUll" (costn Lii 
1111 voluJI\ e L. 162); 

VI. PAGAMENTO IN (j:-<,~ SOL,\ \OLT.\: L. SSOO (ill ! IlC ~O 
di L. 9900) da pag'lr" i all ' nUo dd:a so ttoscri7.;onc 
per I'iccvc rc regolanil '_' utc j :~() VO!Ullri (t'o~to di OE 

volllm c 1. 1,i2) ; oppure L. (,OJO "o mpreso il Jl\O
bill', espre.w m cntc fab:, ri<- alo, in di ver s i s lili , p er 
(:o IlLcner c i :16 \'Ohfill~. 

Per r es te ro SO HO pll :'e s tnhi!!i; deg1j spedn1i ab. 
hOllalllen ti . 

ügni riehiestn va illdirizzaln aJI'AlunIini!'ilrnzione 

deU' ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI - Piazza Paganica, 1· - ROMA (115) 
ta fluale dara tutte le spiegazioni rl esid eratp., oppllrc a\la 

Casa Edih·. d'Arte BESTETTI E TUMMINELLI - MILANO(11I),ViaPalermoIO 
C()IH·t~s:o:ion rn Ll cs('Ju~ivi.1 per la vendita. 

% 



LIBRI DI STRENNA: 

Uscinl nel marzo 1980 il secondo ()olume deli' 

Atlante di Storia dell'Arte Italiana cli UCO OlETTI e LUICI DAMI 

VOLt:NtE 1.: Dalle origini dell'arte eri"tiana a[Ja fine d eI trecento, I SO pagin e e HO illn
strazioni. Rile f!alO L. 27,-

VOI. U'>I E 11.: Dal quattroce nto alla fine ilell'oltoren lo. Cirea 250 pagine e l700 iIluslra· 
3ioni. Rilegalo L. :~(),-- -

UGO OlETTI: La Pittura Italiana delI' 800 

Lo stlltlio ehe apre qu es to volume, e tra i primi sagg; d'nna storia organiea delln pillma 

italiana nell'HOll, nel ~ol1fronto an<:h e deHa nostra storia soeiale, politica, le tternria. UGO 

O.JETTI 10 accolllpagna r.on le biografie dei 1I0stri pittori piu importanti nello seorso seco lo. 

Le 22B tayole riprodueouo in rame tutti i dipinti rarcolti I'anno scorso ne lln Biennale 

Venczialla dal Comitato, prcsiclInto da Ugo Ojetti , per Ia mostra della pittura otlocellle,ca. 

PrCl<Zo deI volullle, nel formato di ("m. 25 X 34, legnto in tela e oro . L. ~O(),--

E. CIOIA: "A VOI bimbi" 
BcllissilllG lihro p<>r hamhiui: le l.ril:l"orni e. accur:ttissi mc, riprodu cono al vcro, L1a original i 

Ji EDOARllO (;101,\. animali. inseui. tim'i nel loro amhiente natnrale. Prezzo Il el volnlllc. 

formato 24· X ~::I, ron ZU tnvole ill Iri r. romia , riccamellte legato in tela L. 2;;,-

CARLO CECCHELLI: Il Vaticano 

Queseopera, fra tutte le pubblicazioni esistenti sullo stesso argomcnto e senza dnhhio f]u eUa 

ehe presenta la piiI importante, la pitl deglla e la pi!1 cOlllpl e ta illll strazion e della Basiliea 

di S. Pietro e dei Palazzi Vaticani. II testo e perfe ttamente aggiomato agli ultimi sludi. 

Le ilh,,;trazioni comprendono, oltre le vedute dei vari aspetti a8sunti attraverso i secoli I!alla 

Basiliea e dai SalTi Pala zz i, molti parLi col.ari di operc d'arte, ecc., eec. Prezzo deI \'011111)" 

in 8<>, di 120 pagine di tes to e 452 ilIustrazioni in rame, rilegato in mezza pell/" ('o n 

iInpl'ess ioni in oro . L. 450~~ 

M. TRIVULZIO DELLA SOMAGLIA: I Papi 

L'alllrice s i propon e di far conoscere, in modo breve ma sufficientemente completo, Ja figura 

e le azioni di tutti i pontefid da S. Pictro a Pio XI. - llll volume di 712 pagine di testo 

intercalate da 128 ilillstrazioni in rame, fOrInato 17 X 24,S. Rilcgato in tela con impre;;-

sioni in 01'0. Prezzo . L. 90,--

CASA EDITRICE D' ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
MILANO 

Via Palermo, 10 

ROMA 

Via M. Caetani, ~2 

FIRENZE 

Palazzo Arte lleU" Lann 

VENEZfA 

Piazza San Mareo 

_._ .. _--- - , 



E aperta l'associazione per l'anno 1930 a 

L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA 
RIVISTA JLLUSTRATA SETTIl'IiIANALE 

DIRETTA DA 

G. TREVES e C. TUMMINELLI 

E una delle piu grancli riviste illusLraLe d'ltalia. Fu fondata da Emilio Treves nel1873 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

Per un anno L. 150 (Estero L. 250) - Per 1I11 semestl'e L. 78 (Estero L. 130) 
Per un trimestre L. 40 (Estero L. 70). 
L'abbollamento puo avere inizio dal primo di qllalsiasi mese. Prezzo di oglli fasci
eolo (eeeetto i numeri doppi e slraordinari): L. 3,50 (Estero L. 5,50). 
Gli abbonati annuali rieeveranno in dono il Numero di Natale e Capodanno 
dedieato alla CITTÄ DEL VATICANO, ehe sara messo in vendita al prezzo di 
L. 4·0. Gli abbonati semestrali potranno avere il Numero di Natale aggiungendo 
L. 17; gli abbonati trimestrali aggillngendo L. 20. 

Il Nltmero di Natale e Capodallno e dedieato qllest'anno Cl IIn soggetto parti
eolarmente interessallte in questo momento in elli l'attenzione dei mondo e volta 
al reeente grandioso avvenimento storieo della Riconeiliazione tra lu Stato Italiano 
e la Santa Seele, e eioe a 

, 
LA CITTA DEL VATICANO 

e eostituira una eomplessa rassegna dei luoghi, delle persolle, degli Istitllti e eli 
quello ehe e l'attuale Stato Ponti6eio. La bellissima strenna, in rieca veste tipo
grafiea e ötampata su earta di gran lusso, eonterra ben venti trieromie, tra eui un 
ritratto a color i di S. S. Pio XI e secliei grandi tavole in rotocalco. 

Combinazione speciale: 

L'ILLUSTRAZIONE IT ALIANA e DEDALO, rassegna mensile d'arte: abbonamento annuo 
cllmulativo . . L. 285 Estero L. 435 

Dirigere commissioni e vaglia e chiedere schiarimentz: CU 

FRATELLI TREVES EDITORI - MILANO (111) 

V IA PALERMO, 12 
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CJJI PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

ALESSANDRO DELLA SET A 

IL NUDO NELL'ARTE 
E raccolta in questo libro la piu bella umanita ehe I'arte abbia creato, 
cioe quella le cui nude forme sono il segno espressivo di un'idea. 
V'e COS1 Pumanita, pagana della gioia e v'e quella cristiana dei dolore, 
vi e cioe Pumanita fiorente della palestra e dell'Olimpo e vi e quella 
straziata dei Calvario edel Giudizio universale; vi e Pumanita di Mi
rone e di Fidia e vi e quella di Donatello e di Michelangelo. E dell'ap
parizione di queste diverse forme deW uomo neWarte sono ricercate le 
ca use neHe concezioni religiose, nelle condizioni di vita sociale, neHe 
facolta crea triei deWartista. 
Intendimento del libro e di condurre alla contemplazione della mirabile 
struttura del corpo umano, quale essa si riflette nello specchio deWarte 
come immagine dello spirito. Percio ai capitoli ehe trattano deWuomo nel
Parte e premessa, accompagnata da tavole anatomiehe, una succinta ma 
chiara descrizione della forma del1'uomo nella natura. Passano poi 
dinanzi agli occhi del lettore neHe loro creazioni piu espressive, radu
nate in piu di quattrocento figure a piena pagina, il nudo deWarte 
egiziana, dell' arte babilonese-assira, del1' arte cretese-mieenea, del1' arte 
greca, dell' arte cristiana. 
L'originale trattazione deWargomento fara di questo libro una delle guide 
piu apprezzate per 10 studio dell'arte antica e moderna, a cui dovranno 
ricorrere egualmente archeologi, storid deli' arte e artisti, ma I' espo
sizione facile e attraente e la riechezza delle illustrazioni ne faranno 
il compa gno di tutti coloro ehe al desiderio della coltura uniscono il 
senso vivo ddla bellezza. 
L'opera si comporra di due volumi di circa lOOO pagine con 500 il
lustrazioni in finissima zincotipia, deI formato di cm. 24 X 32 circa. 
I vol umi saranno lega ti in tela. 

Pretto di sottoscrizione per ogni volume L. 200 pd due volumi L. 400 

Pretto di vendita . • • " "L. 250 " H L. 500 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 

MILANO - ROMA 

\ 
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,CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIETÄ ANONIMA 

CAPlTALE INTERAl\<IJ<:NTE VERSATO L. 16.000.000 

CARTE A MANO 
fi10granate, per cheques e per titoli industriali, per registri, da letlere, da disegno, 
per carte da giuoco e fotografia. 

SPECIALITA 
Carte· va]ori fi10granate per 10 Stato; carta fi10granata per tit01i e cheques; carLe 
a mano macchina per registri e da 1ettere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene 
vegetali bianche e colorate. Cartoni gros-grain e telati "Leonardo " ; quadrotte fi10· 
granate, gelatinate e tetate. Cartoncino Brist01 per fototipia, bic010re. 

CARTE A MAC CHINA 
fini per stampa, mezze fini e fini da scnvere, per disegno, fi10granaLe, ge1aLinate, 
per registri, assorbenti fini. 

MARCHE DEPOSITA TE " Larins MiLl - OLd Larins MilL - Labor Omnia Vincit. 

MODERNISSIMO IMPIANTO 

per la fabbricazione di Carte patinate per lllustrazione e Cromo. 

Le riviste "Dedalo " , "Architettura" e "Bollettino delta Pubblica Istruzione" 

sono stampate su Carta Solex Illustrazione 

SEDE IN 
Stabilimenti in Deposita in 

MASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LU GO VICENTINO (COMO) Via S. Gregorio, 34 - Tel. 66·126 



ALFREDO LENSI 
OIllI::TTOUE IlELI.'lIFFICIO D'AIITE DEI. CO~ILLN~ D[ F1UE~ZE 

PALAZZO VECCHIO 
NESSUNO poteva avere piiI competenza e piü diritto di scrivere questa 

storia documenta ta di Palazzo Vecchio, di Alfredo Lensi, il quale ha 

dedicato anni di prodigiosa attiviLa aHa restituzione di tante parLi di Firenze 

antica e del grandioso edificio dove la maravigliosa vita della citta ha, da 

sette secoli, il suo battito ardente. Il governo della borghesia produttiva, 

la dittatura della plebe, l'oligarchia capitalista, il potere assolnto e la mo

narchia costituzionale, tutti i partiti storiei, tutte le classi sociali, hanno 

affermato le loro dottrine e difeso i 101'0 ideali fra le mnra di questo palazzo 

formidabile ehe si inalza, guerriero e solenne, nel cuore slesso di Firenze. 

Prima d'essere terminato, Palazzo Vecchio udi la condanna di Dante; 

sostenne gli assalti dei Magnati ehe volevano incendiarlo e quelli de' Ciompi 

ehe volevano conservarne il possesso; fn carcere di Cosimo de' Medici 

« Pater Patriae», e vide 10 strazio di Girolamo Savona1'ola, quando ancora 

il Rinascimento adornava con faslo armonioso le sale in cui Niccolo Ma

chiavelli medito le pagine immortali della sua politica reale. 

Col volgere dei tempi dei bisogni e delle idee, aggiunte, abbellimenti 

e anche alterazioni ne turbarono la fiera semplicita di una volta; ma il ri

cordo delle lotte per cui fu creato gli rimane incancellabile, come 1'il1larra 

incancellabile il ricordo della sua gloria maggiore, quella di avere accolto il 

Prll1l0 Re e il Parlamento dell'Italia risorta a nazione, dopo quindici secoli 

di ul1liliazioni e di sanguinosi contrasti. 

Volume in-Ba di orca 390 pagme con 240 illustrazioni in fotoincisione 

Legato in tela - Prezzo di oendita: L. 100 

CASA EDITRICE U'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 

MILANO - ROMA 


