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PUBBLICAZIONI D'ARTE 

GUIDO UCELLI 

LE NAVI DI NEMI 
Il volume, ampiamente documentato e denso di notizie storiche, è ormai, dopo 
la perdita delle navi per fatto bellico, l'unica testimonianza del complesso 

tecnico ed artistico rappresentato dalle « Navi di Nemi ». 

Seconda edizione aggiornata di XII- 476 pp. di testo, con 359 illustrazioni, di cui 
6 tavole a colori f . t. e IO tavole in nero f . t .; rilegato in t~,tta tela con impressioni 
e fregi in oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 

UGO MONNERET DE VILLARD 

LE PITTURE MUSULMANE 
AL SOFFITTO DELLA CAPPELLA 

PALATINA IN PALERMO 

L E PITTURE che decorano il soffitto della Cappella Palatina di Palermo costitui
scono il più importante assieme di decorazione figurata musulmana del Medio Evo 
giunto sino a noi. Malgrado questa sua grandissima importanza e gli sviluppi dello 

studio dell'arte orientale in questi ultimi cinquant'anni, il monumento era rimasto 
praticamente inedito in quanto non se ne possedevano se non disegni e litografie di una 
piccolissima parte. Oggi, superate le difficoltà economiche e tecniche per l'intervento di 
un gruppo di istituti archeologici americani ed inglesi, se ne è potuto fare la fotografia 
completa e mettere cosi questo impareggiabile monumento a disposizione di tutti gli 
studiosi. Una serie di n8 tavole, oltre ad alcune d 'assieme, riproducono tutta la super
ficie che ancora conserva l'antica decorazione: una sessantina d'altre tavole riproducono 

in formato maggiore i dettagli più caratteristici. 

L'A., competente studioso di archeologia orientale, dopo aver tracciata la storia della 
Cappella Palatina e della sua decorazione pittorica, analizza i dipinti non solo riguardo 
all' interessantissimo punto di vista dell' iconografia, ma, soprattutto, da quello della 

LA 

storia dell'arte illuminandone l'alto valore. 

Volume a grande formato, cm. 25 X 35, di circa 84 pp. di t . e I88 tavole I. t.; 
rilegato in tutta tela con impressioni in oro fi no . . . . . . . . L. 10.000 

LIBRERIA DELLO STATO 
ROMA - PIAZZA G. VERDI. lO - ROMA 
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FEDERICO HERMANIN 

PALAZZO VENEZIA 
A I 25 DI AGOSTO dell 'anno di guerra 1918 il Palazzo Venezia fu rivendicato all ' Italia 

e tolto all'Austria, che ino dal trattato di Campoformio, vi teneva i uoi ambasciatori. 
Non si sa chi ia stato l'a rchitetto della gran mole, che conserva ancora molto dei carat

teri delle antiche rocche baronali romane, sia pure ingentilite da squisite grazi e quattrocentesche. 
L'autore, che, nel 1916, ebbe l'incarico di restaurarIo e di crearvi un Museo del Medio evo e del 
Rinascimento, s tudia in ogni sua parte il palazzo, che, nel 1564, diventa da residenza papale, 
abitazione, prima degli ambasciatori della Repubblica di Venezia e dei cardinali del t itolo di 
S. Marco e poi degli ambasciatori austriaci e sempre più decade e soffre gravi manomissioni . 
Ricordati come furono da lui scoperti, nella Sala Regia e nella Sala del Mappamondo, ch e, 
tramezzate nel Settecento e nell' Ottocento, nulla pitl conservavano delle antiche decorazioni, i 
laceri avanzi degli affreschi mantegneschi e bramanteschi , l'autore parla dei suoi progett i di 
ricostruzione e del generale restauro, che, iniziatosi solo nell 'anno 1924, si potra se sino al 1935, 
comprendendo anche la costruzione della grande e magnifica nuova sala di Luigi Marangoni e 
descrive l'arredamento delle sale con mobili antichi di gran pregio e l'ordinamento in es e del Mu eo. 

L'autore esamina attentamente i vari problemi della costruzione della mole Paolina e le diverse 
ipote i sull 'architetto, che possa averne disegnato le possenti linee, ricordando i nomi di Leon 
Battista Alberti e di Bernardo Rossellino, che sono stat i fatti da valent i studiosi e si sofferma a 
lungo sulle decorazioni pittoriche della Sala del Mappamondo e della Sala Regia, nelle quali crede 
di ravvisare le caratteristiche dell'arte di Andrea Mantegna e di Donato Bramante. Di non minore 
interesse è, nel lib ro, la Storia del palazzo che v ide, nelle sue aIe, dopo Paolo II, Innocenzo VIII, 
AIe. sandro VI, Federi.co III Imperatore, Carlo VIII Re di Francia, Giulio II, Paolo III, i lanzi 
del Sacco di Roma, Domenico Grimani, Giuseppe II e Antonio Canova il quale, durante il regno 
italico, vi diresse un'accademia di belle arti. 

Completati i restauri e l'arredamento, le sale vennero arricchi te di collezioni d'arte prove
nienti da vecchi musei, come il Kircheriano, da mlU1ifici doni e da fortunati acquisti . Il volume 
contiene la descrizione di quest i cimeli , tra i quali la stupenda Nike di Paionio di Mende, numerose 
sculture lignee e marmoree del Medio evo, del Rinascimento e dell'età barocca, bronzi, avori, malti , 
preziose terracotte, pitture, specialmente di scuola veneta, maioliche, tappeti arazzi, porcellane, 
vetri e armi; tutto un assieme che offre gran.de diletto agli amatori d'arte e agli studiosi la rgo 
campo di investigazioni e ricerche. 

Volume a grande formato, cm. 29,7 X 42, stampato su carta a mano di Fabriano , di VIII-420 pp. 
di testo con numerose i llustrazioni fototipiche a nero e 6 tavole intercalari in fototipia policroma 

LA 

Edizione rilegata in piena tela con iscrizioni in oro fino, peso gr. 5.500 

L. 15.000 

LIBRERIA DELLO STATO 
ROMA - PIAZZA G. VERDI. lO - ROMA 
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ARA PACIS AUGUSTAE 
A CURA DI 

GIUSEPPE MORETTI 

L ARA PACIS AUGUSTAE decretata dal Senato per celebrare il ritorno vittorioso dell' Im
peratore dalla Spagna e dall~ Gallia fu consacra.ta il. 4 h:~glio .dell 'a!ln<;> ! 3 a. Cr., e~ eretta 
nel Campo Marzio e fu dedIcata con pompa dI cenmome e dI sacnfizi 11 30 gennaIO del 9· 
Di essa Augusto medesimo fece nel suo testamento politico breve menzione, che è pure la 

principale e quasi unica fonte letteraria : più scarsa e imprecisa è la documentazione figurata su 
monete neroniane, che ne dànno un prospetto sommario e inesatto. Dall'età romana al nostro Rina
scimento la sorte del Monumento è avvolta nel mistero. Difatti solamente nel 1568, facendosi le fon
dazioni del Palazzo Peretti, se ne rinvennero le prime tracce in vari grandiosi lastrolli con figure e 
ornati, sparsi poi tra Firenze e Roma, e nel 1859 in lavori di sotto fondazioni altre ancora simili se 
ne ricuperarono senza tuttavia che nè degli uni nè degli altri fosse attribuita all'Ara la pertinenza. 

Studi e ricerche di dotti italiani e stranieri riuscirono sulla fine del secolo scorso a ricono
scere l'unità dell 'imponente complesso di quelle sculture e a riferirlo all'Ara Pacis: ma soltanto 
nel 1902-1903 lo scavo disposto dal Ministero della Pubblica Istruzione e diretto da Angiolo 
Pasqui in Via in Lucina, intorno e sotto all'angolo del medesimo Palazzo, divenuto Fiano poi 
Almagià, condusse a scoprire e a delimitare il podio marmoreo e a ricuperare varie altre e preziosis
sime parti con figure e ornati . 

Purtroppo difficoltà tecniche e ragioni statiche imposero allora la sospensione di quelle scoperte, 
che le persone colte di tutto il mondo seguivano col più vivo interesse. Ma dopo oltre un trentennio, 
finalmente fu disposto che contro ogni ostacolo si facesse lo scavo definitivo dell' Ara Paci.~ per la 
sua ricostruzione . Dall'aprile 1937 al marzo 1938 con arditi accorgimenti tecnici quale un colos
sale cavalletto in cemento armato a sostegno dell'angolo dell'edificio soprastante e con mezzi nuovi 
e geniali quale il congelamento di una diga di terreno per contenere l'afflusso della falda idrica assai 
profonda e abbondante, i lavori di ricerche furono condotti a fondo . E si estrassero in un anno 
d i ricerche nelle fondazioni del Palazzo, tratto a tratto demolite e rifatte , tutte le parti ancora 
nascoste nella zona inesplorata, dalla prima, che fu il quadro dei Flamini, già famoso per essere 
stato veduto e di necessità lasciato sotto terra nel 1903, alla fiancata dell'altare, che è il più 
importante dei nuovi ricuperi. Tutto il monumento di marmo lunense è formato di un podio 
semplice e liscio, sopra il quale si eleva un recinto quasi quadrato a due fronti con porte (m . II,63) 
e a due lati continui (m. 10,625), che è diviso in due piani sontuosamente decorati: l' inferiore della 
più mirabile e vasta compo izione di motivi floreali di acanto, di tralci di vite e di alloro, di fiori 
e di frutti vari e variamente stilizzati; il superiore di figure in quadri distinti sulle fronti e in 
teorie continue sui fianchi. Entro il recinto si erge l'altare, che aveva più ordini di fregi, di cui due 
a figure nello zoccolo e nello spessore della mensa. Nel fregio esterno dei lati è istoriato il corteo 
imperiale, il quale aperto e guidato da Augusto fra i Consoli, si muove a compiere la cerimonia 
della consacrazione dell'A ra : sui quadri delle fronti sono scolpite con la maestria della grande arte, 
figurazioni a soggetto simbolico e leggendario relative alle origini di R oma; sulle due zone, che 
c ing-evano l'altare, erano dispiegate composizioni sacre e scene sacrificali. A ognuno di questi 
soggetti è adeguato uno stile e confeIi to un carattere plastico proprio, che armonizzano l'umano , 
il sacro, il divino in sintesi ideale a esprimere il culto delle ravvivate tradizioni e le acquisite aspi
razioni religiose, civili, politiche della Roma di Augusto. 

L'opera comprende un volume, stampato su cal'ta a mano di Fabriano, di 328 pa.gine di testo 
del formato di cm. 29.7 X 42 riccamente illustrato ed una cartella contenente 39 favole fuori 
testo delto stesso formato stampate in fototipia a dopPia tinta (peso complessivo hg. 8.200). 

Edizione numer ata di 500 esemplari : 

L. 30.000 

LIBRERIA DELLO STATO 
ROMA - PIAZZA G. VERDI. lO - ROMA 
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