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~ IL CODICE MEDICEO DI VIRGILIO $ 
~ DELLA BrnLIOTECA LAURENZIANA DI FIRENZE ~ 
~ CON NOTE DI ENRICO ROSTAGNO $ 
~ È uno dei più preziosi cimeli d'Italia. La scrittura, in capitale rustica, è attribuita alla fine del ~ 
~ secolo IV. Il Codice consta di 440 pagine di 29 righe ciascuna e contiene le Egloghe, dal verso 48 della ~ 
~ VI, le Georgiche e l'Eneide. Proviene dal Monastero di S. Colombano a Bobbio e forse fece parte della ~ 
~ Biblioteca di Cassiodoro . Francesco I de' Medici lo ebbe dagli eredi del cardinale Rodolfo Pio di Carpi {fJ 
"" morto nel 1577. Insieme al Palatino della Vaticana fu trasportato da Napoleone I a Parigi (1799), ~ 
~ donde ritornò nel 181 5. \.C' 
~ Riproduzione in fototipia policroma ed in perfetto facsimile. Contiene anche il foglio 157 0, ~ 
~ mancante nel Codice Laurenziano ed inserito nel Codice Vaticano Lateranense 3225, riprodotto e ~ 
~ rimesso al suo posto, in questo fac-simile, per benigno consentimento di S. S. Pio XI. ~ 

~ Volume di 442 pagine, formato cm. 16,6 X 21 ,6. Edizione comune di 500 ~ 
~ esemplari numerati su carta speciale di Maslianico, rilegati entro cartelle di ~ 
~ pergamena e intrecciatura in cuoio, gr. 2.580 (Ediz. 1931). Ogni esemplare L. 30.000 ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ @ 
~ ~ ! L'ORAZIO LAURENZIANO ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
@'J 

GIA APPARTENUTO A FRANCESCO PETRARCA 
CON NOTE DI ENRICO ROSTAGNO 

Fra gli insigni cimeli di cui sono ricche le nostre Biblioteche uno dei più rimarchevoli è certa
mente il Codice di Orazio (Phtt., XXXIV, I) che si conserva nella Laurenziana di Firenze, il più 
antico, dopo l'Ambrosiano, O. 136 sup. (del sec. IX-X), dei Codici Oraziani che si trovano in Italia. 
Scritto nel X secolo, non solo contiene tutte le opere di Orazio, ma reca nei margini ed interlinear
mente annotazioni, postille, glosse, ecc. sovratutto trascritte da quello che va col nome di commento 
allo pseudo Acrone. Detto Codice già di per sè pregevole, sia pel testo che per le annotazioni, ha acqui
stato specialissimo valore pel fatto che fu posseduto dal Petrarca, il quale, comé fece per altri suoi 
li bri, non si trattenne dall'inserire, qua e là, alcune sue note. 

Riproduzione in fototipia policroma a perfetto fac-simile. 
Il volume stampato su carta speciale è rilegato come il Codice originale su tavolette di legno intera

m ente ricoperte di cuoio con impressioni e fregi a secco stile antico, con otto cantonali in ottone, due 
bo~chie in ottone al cent'ro del piano superiore e di quello inferiore della legatura e due fermagli di 
ChlUsura, pure essi in ottone, colla impressione a sbalzo su tutti, dello stemma Mediceo uguale perfetta
mente a quello del Codice originale. 

Volume di 288 pagine nel formato di cm. 18 X 26. Edizione di 500 esemplari 
numerati, gr. 3.340 (Ediz . 1933). Ogni esemplare . . . . . . . . . . . L. 4,0.000 
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GUIDO UCELLI 

LE NAVI DI NEMI 
A CURA D ELL' ISTIT UTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA 

E STORIA D ELL'ARTE 

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)l. 

Seconda edizione aggiornata di XII-476 pp. di testo, con 359 i llustrazioni, di cui 
6 tavole a colori f. t. e IO tavole in nero f . t.; rilegato in tutta tela con impressioni 
e fregi in oro, gr. 2.000 (Ed. I 950) . . . . . . . . . . . . . . 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. 

V olume a grande formato, cm . 25 X 35, di circa 84 pp. di t . e I88 tavole f. t .; 
rilegato in tutta tela con impressioni in oro fino, gr. 2.050 (Ed. I 950) L. 10.000 
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PUBBLICAZIONI D'ARTE 

GIOVANNI BECATTI 

OREFICERIE 
ANTICHE 

DALLE MINOICHE ALLE BARBARICHE 

I L VOLUME raccoglie ed illustra più di 550 gioielli antichi, scelti fra gli esempi 
più significativi per tipo e per stile delle varie epoche e delle varie civiltà artistiche, 
conservati nei musei italiani e stranieri, con una ricca serie di fotografie in gran parte 

nuove e con particolari ingrandimenti che permettono di leggere i dettagli delle figu'razioni 
e delle tecniche. 

Tutti i pezzi sono così illustrati in , 169 t avole riunite in fondo al ' volume, oltre a 
sei tavole intercalate nel testo e a due tavole a colori; sono descritti nel catalogo con la 
relativa bibliografia e commentati in un Saggio storico-stilistico, che cerca di inquadrarli 
nel vasto panorama dell'arte dell'oreficeria antica dal periodo cretese- miceneo ,fino a 
quello barbarico. 

È un'ampia rassegna di , questo interessante aspetto artistico della civiltà del mondo 
antico , che va tenuto presente nella ricostruzione della storia dell'arte classica, e se questo 
studio è centrato specialmente sul mondo greco- romano, quale fondamento della nostra 
stessa civiltà, segue tuttavia l'irradiare di questa corrente artistica classica nel più largo 
quadro dell'arte barbarica e provinciale, la varia recezione e rielaborazione dell' influsso 
ellenico nei diversi ambienti periferici , e gli aspetti particolari che l'oreficeria trovò in 
alcuni popoli che amarono concretare ' nell' oro il fasto 'e 'il gusto' della loro 'visione artistica, 
come gli Sciti, gli Iberi, -le tribù nordiche, hallstattiane, galliche. 

Numerose note bibliografiche permettono al lettore di approfondire la ricerca sui vari 
problemi accennati nel testo, e per un più largo ed immediato orientamento è aggiunta 
una bibliografia generale comprendente tutti gli studi più importanti pubblicati fino ad oggi 
sull ' oreficeria antica. 

Ciascun oggetto è contraddistinto da un sol numero nel catalogo, nel saggio e nelle 
tavole, mentre indici per musei, per provenienze e per soggetti facilitano il riscontro per 
ogni pezzo preso in esame. 

LA 

Volume in 4°, formato cm. 22,5 X 29 di pp. 260 di testo con I75 tavole 
in nero e 2 a colori, rilegato in tutta tela, gr, 2 .250 (Ediz. I955) 

LIRE 10.000 
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