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" TRIUMPH " 
Indiscutibilmente la migliore 

SENZA DIFETTI! PERFETTA 

COSTA MENO 
DELLE ALTRE 
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IGNAZIO CARLO GAVINI 

STORIA DELL' ARCHITETTURA 
IN ABRUZZO 

Opera in due volumi di Clrca 800 pagine, illustrata da 960 figure 

Da tempo si attendeva un lavoro illustrativo sulI'Architettura di questa regione tanto 
caratteristica e ricca di monumenti ed a questo provvede la nostra Casa Editrice pubbli
cando l'opera che l'architetto Ignazio Carlo Gavini ha composto dopo molti anni di rac
colta e di studio. Essa puo dirsi opera veramente fondamentale in tal genere perche 
tratta la materia in modo esauriente e con criterio scientifico, cioe valendosi, flnche e 

possibile, del raffronto tra i dati documentari e quelli stilistici. I due volumi illustrano 
i monumenti della regione abruzzese che vanno dal VI al XVI secolo e comprendono 
quindi tutta la storia del periodo piiI importante per l'arte. L'opera, pur mantenendo il 
suo carattere critico e polemico nei vari argomenti che riguardano la storia delI'Archi
tettura, servirit ai giovani studiosi come un rieeo repertorio di motivi e di modelli flnora 
in grande parte sconosciuti essendo fornita oltre che di numerose riproduzioni fotogra
fiche di molti rilievi grafici eseguiti dallo stesso autore. 

INDICE DEI CAPITOLI 

Parte I. - I secoli avanti al Mille. 
Parte 11. - II Secolo undecimo. 
Parte 111. - I monument i benedettini deZ secoZo duodecimo. 
Parte IV. - II Duecento. 
Parte V. - II Trecento. 
Parte VI. - II Quattrocento. 
Parte VII. - II Cinquecento. 
Parte VIII. - L' Architettura in Abruzzo. 

I due volumi Lire 350 

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

Piazza San Mareo - VENEZIA FIRENZE - PaI. dell'Arte deUa Lana 



MARIO SALMI 

L'ARCHITETTURA ROMANI CA 
IN TOSCANA 

E nota eome vuriela di espressioni architettoniche e, sopratullo, decorative 
da un centro all'altro della Toseana eostituiseano la maggiore earatte· 
risliea e la migliore attralliva dei monumenti romaniei di quella regione. 
Firenze ha un suo gusto ornamentale, riflesso nel ßaltistero, e nel San 
Miniato, ehe sembra preludere, per nobiltil di membrature e di propor· 
zioni, al Rinascimento deI Brllnellesehi, ed e totalmente diverso da quello 
deI Duomo e d'egli altri edHici di Pisa, ehe sono un geniale prodotto di 
influssi bizantini, arllJbi e lombardi. Lucca stessa mostra nel San Frediano, 
nel San MicheIe e nel Duomo un proprio sent'mento di sobrieta classi· 
eheggiante e una prevalenza di tradizioni lombarde rispetto all'arehitet· 
tura della vieina citta marinara con la quale ha in eomune spesso gli arte· 
fici e sempre la materia preziosa: iI marmo. Cosi Siena· nella Cattedrale· e 
Arezzo . nella Pieve • creano due eapolavori diversi dovuti a rieordi 01· 
tramonlani, ehe genialmente si fondollo eon elementi stilistici regionali. 
Ma tali differenze e l'espansione delle formepili vigorose appariseono 
meglio ehe nei maggiori e piu 1I0ti monumenti, atlraverso i minori edi· 
fici; i quali trovOllo in questo volume la parte ehe loro spella, sia ehe 
abbiano eontribuito a spiegare quelle eomplesse espressioni estetiehe, sia 
ehe ne abbiano ~eolto le risonanze; perehe dieono e pongono in ri· 

lievo, eon le loro sfumature, le varie earatteristiehe locali. 

L'argomento parve degnissimo di essere eornmentato da 320 tavole e da 
llO riproduzioni nel testo; ,dove un largo eampo e riservato ai partieolari 
arehitettoniiCo·deeorativi eorne portali, finestre, eapitelIi, pavimenti, ed 
anche alla suppeUettile dell'architettura religiosa, come amhoni, fonti bat. 

tesimali, ahari, eaneelli e plutei eorali. 

NeUe dense pagine ehe precedono le tavole e rifatta a gran tratti, da uno 
deipiu apprezzati studiosi dcll'arte romanica, anehe col sussidio di note 
esauriellti, ~a storia di questa architeltura eosi rieea e cosi varia, nelle eue 
Conti e nel suo svolgimcnto. Ne e risultato per cia un volume ehe e opera 

,di pratiea cOllsultazione e lIello stesso tempo utile strumento di studio. 

PREZZO DEL VOLUME RILEGATO IN TELA E ORO L. 300 

CASA EDITRICE D' ARTE BESTETTI E TlTMMINELLI 

VIALE PIAVE N. 20 • MILANO ROMA· VIA M. CAETANI N. 32 

Piazza San M'IIrco • VENEZIA FIRENZE· PaI. deU'Arte della Lana 
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Walter de Gruyter & Co. Berlin W 10, Genthiner Str. 38 
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REPERTORIUM 
FÜR 

KUN STWISS E N SCHAFT 
HERAUSGEGEBEN VON 

WILHELM WAETZOLDT 

Dal 460 volume in pOl esce nel vecchio formato ma in nuova veste con 

la migliore carta per illustrazioni, ed e tecnicamente assai accurato. 

Abbonamento annuale (6 numeri) L. 180 

11 volume 490 e di prossima pubblicazione 

SI SPEDISCONO GRATUIT AMENTE PROSPETTI ILLUSTRATI 
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Das Neue Kunsthandwerk :-

in Germania e in A ustria 

Opera tipica deli' arte tedesca 
applicata all'industria 
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-Il iI-
~ CORRADO RICCI ~ 
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- LE VI TE DEL V ASARI ~ 
~ iI-
~ NELL' EDIZIONE DEL MDL ~ 
~ . 
-li 
--d OPERA IN 4 VOLUMI 

.3 8 4 illustrazioni e molte tavole 
:lI fuori testo 
~ La forniamo (finora per M. 42) 

L'opera che Giorlilio Vasari compose 

e pubblico a Firenze nel 1550 e ri. 
stampata per appaqare un vivo deo 

siderio espresso ripetutamente_ daqli 

studiosi d'arte . - Edizione di lusso 

e limHata a sole 1000 copie. - Come 

e noto. tratta delle vite dei piu ec· 

cellenfi architetfi. piHori e scultori 

~ pu M. 28 
~ contro pagamento di M. 1 0 
~ e .3 rate mensili, ciascuna di M. 6 ~:-
~ ~ 

~ Indispensabile agli adisfi, adigiani, archifeffi cl' inferni ~ 
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PI~OSPETTI ILLUSTRATI GRATIS 
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di quell'epoca 

Prezzo dell'opera completa in 4 volumi L. 175 
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BESTETTI ~ TUMMINELLI 
MILANO (120) 
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Nuova Antologia 
Rivista Ji Lettere - Scienze eJ Arti 

Comitato di Direzione 

Tommaso Tittoni, PreJ'i{)ente - Maggiorino Ferraris, Vice 
plui{)ente - Carlo Calisse - Romeo Gallenga - Giovanni 
Gentile - Manfredo Gravina - Guglielmo Marconi - Gu
glielmo Mengarini - Ranieri Paolucci de' Calboli - Cor
rado Ricci - Vittorio Rossi - Margherita Sarfatti- Vit
torio Scialoia - Alberto Theodoli - Calogero Tumminelli 

Sodeta N uova Antologia 

Piaua di Spagna N um. 3 Rotna 
Casa Editrice d' Arte 

Bestetti e T umminelli 

(San Seba.tiano) Mil8no - Rom8 

Condizioni di Abbonamento 

Italia e Colonie L E.lero 

Abbonamento annuo Lire 120.- Lire 180.-

Un numero separato 6.- 8. -

Le .rotto.rcrizioni .ri riccvono P'UJ'O la 

Casa Editrice d'Arte Bestetti e T umminelli 

Roma (15) Via M. Caetani, 32 - Milano (20) Viale Piave, 20 

Vene:ia (23) Piazza San Marco - Firen:e (12) Palazzo dell' Arte della Lana 

e presso tutti i librai e le principali rivendite di giornali I 
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