
PUBBLICAZIONI D'A R T E 

MARIANO BORGATTI 

CASTEL SANT'ANGELO 
IN ROMA 

E un nuovo esame della storia di Castel Sant'Angelo dai tempi di Adriano ai 
nostri giorni, compiuto con singolare competenza. Esso aggiorna tutte le prece
denti pubblicazioni sull' argomento. Un' ampia raccolta illustrativa documenta i 
vari aspetti del Castello e 287 illustrazioni ne commentano il testo di 624 pagine. 

Edizione di 600 esemplari numerati su carta speciale di Maslianico 
rilegati in tela e pergamena con iscrizioni in oro . Prezzo L. 2JO 

LA LIBRERIA DELLO 5 TA TO 

PUBBLICAZIONI DJA. RTE 

GIUSEPPE GALASSI 

ROMA O BISANZIO 
ROMA O BISANZIO? Questo è il libro delle origini dell'arte nostra. Per 

' la prima volta sono in esso di proposito esaminate tutte le principali que
stioni attinenti alla formazione della civiltà artistica italiana: questioni che 1'au
tore ha polarizzate intorno all'analisi, specialmente, dei musaici di Ravenna. 

Il volume del Galassi reca la completa documentazione iconografica dei 
musaici di Ravenna e del territorio dominato artisticamente da essa, oltre a 
presentare una ricca esemplificazione illustrativa dei principali monumenti 
d'Occidente e d'Oriente, dall'autore comparati con quelli ravennati. 

L'opera è stampata su carta speciale di Maslianico, del formato di 
cm. 22,5 x 29, consta di XVI-336 pagine di testo, con 165 illustrazioni interca
late nel testo stesso, 147 tavole in nero fuori testo e I I tavole in tricromia. 

Edizione di 7 JO coPie numerate, su carta speciale. Prezzo L. 200. 

LA LIBRERIA DELLO ST'ATO 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



PUBBLICAZIONI 

PUBBLICAZIONI DELL' UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE 

"INSCRIPTIONES ITALIAE" 
Per iniziativa dell'Unione Accademica Nazionale è stata intrapresa 

la pubblicazione di una raccolta di fascicoli in cui verranno riunite e 
ordinate secondo un unico e grande disegno, tutte le iscrizioni latine 
dei Municipi e delle Colonie d'Italia, quelle delle Colonie e dei Muni
cipi fondati dai Romani nelle altre parti del mondo, nonchè le iscri
zioni greche che abbiano qualche attinenza con la dominazione di 
Roma. I singoli fascicoli, che contengono anche utilissimi indici, ver
ranno poi raggruppati in volumi che, distinti dal nome delle Regioni 
in cui Augusto divise l'Italia o dal nome delle varie Provincie 
dell'Impero, comprenderanno tutta la materia riguardante una data 
Regione od una data Provincia. 

I volumi saranno corredati da indici regionali. 

Fascicoli pubblicati: 

V olurne XI - Regione XI 

I. - AUGUSTA PRAETORIA - Curavit PIERO BAROCELLI L. 60 

II. - EPOREDIA - Curavit ]OSEPHUS CORRADI . • . . • • . L. 30 

DJimminente pubblicaZione: 

p ARENTIUM - Curavi t ATILIUS D EGRASSI 

In preparazione: 

TIBUR - Curavit ]OACHIM MANCINI 

LA LIBRERIA DELLO 5 TA TO 
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PUBBLICAZIONI 

REALE ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 

OPERE 
Serie di fascicoli del formato di cm. 34 x 49. 

FASCICOLO PRIMO 

L'EFEBO DI SELINUNTE 
12 pagine di testo e 9 tavole fuori testo, a cura di PIRRO MARCON I . • . • • • L. 50 

FASCICOLO SECONDO 

IL DIOMEDE DI CUMA 
18 pagine di testo e 8 tavole in fototipia, a cura di AMEDEO MAIORI • . . . . . L. 100 

FASCICOLO TERZO 

IL BOZZETTO DI G. B. TIEPOLO PER IL 
SOFFITTO DELLA SALA DELLA GUARDIA 
NEL PALAZZO REALE DI MADRID 
9 pagine di testo e 6 tavole in fototipia, a cura di SILVIA DE VITO BATTAGLIA • • L. 80 

FASCICOLO QUARTO 

L'AGRIPPA DI BUTRINTO 
I2 pagine di testo e 6 tavole in fototipia, a cura di LUIGI M . U GOLINI. .., L. 5 o 

In preparazione: 

BUSTO BRONZEO DEL IV SECOLO di R. PARIBENI. 
TRE ESEMPI DELLA PLASTICA CIRENAICA di C. ANTI. 
LA DEPOSIZIONE LIGNEA DI TIVOLI di F. HERMANIN. 

LA LIBRERIA DELLO 5 TA TO 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



PUBBLICAZIONI DJ A R T E 

PAOLINO MINGAZZINI 

CATALOGO DEI VASI DELLA 
COLLEZIONE CASTELLANI 

Il catalogo delle serie arcaiche dei vasi della collezione Augusto 
Castellani edito dalla Libreria dello Stato per cura del Dr. Paolino 
Mingazzini, ispettore agli Scavi presso la R. Soprintendenza della 
Cam pania, com prende la descrizione di oltre seicento pezzi prove
nienti quasi tutti dalla necropoli di Cerveteri. Il testo non si 
limita a semplici descrizioni, ma di ogni singolo vaso è discussa 
la datazione, di molti enumera le repliche o almeno gli esemplari 
noti che più gli si avvicinano, per forma, decorazione e tipo. 
Ad ogni singolo gruppo e sottogruppo è premesso un capitoletto 
introduttivo, nel quale è data sull'argomento la bibliografia ragionata, 
che rappresenta spesso un vero e proprio contributo scientifico. 

XII-379 pp. di testo ed una cartella contenente IOO tavole 

in fototIpia del formato di cm. 22 x 2!), legato. Prezzo L. 400. 

LA LIBRERIA DELLO 5 TA TO 
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