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R edattore responsabile: 
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* 
La rivista, ormai giunta al ventunesimo 
anno, si è distinta in special modo per la 
rapidità di aggiornamento e la precisione 
delle notizie riguardanti tutti gli avve
nimenti importanti nel campo delle arti 
figurative considerati da un punto di vista 
storico-critico. Inoltre tiene al corrente 
delle nuove ricerche, scoperte, scavi, ac
quisti, dedica una cura particolare alle 
relazioni di convegni e mostre interna
zionali ed alle recensioni di pubblicazioni 
in merito. Ogni fascicolo contiene un 
calendario delle esposizioni e una biblio
grafia dei relativi cataloghi; si pubblica 
annualmente un elenco delle tesi di laurea 
- sia in corso di preparazione sia già 
redatte - in Austria, Germania, Inghil-

terra e Svizzera 

* 
Prezzo di abbonamento: DM 6 
per trimestre (più spese postali) 

Fascicolo singolo . . DM 2.50 
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OSTERREICHISCHE .. 
ZEITSCHRIFT FUR KUNST 

UND DENKM ALPFLEGE 
Pubblicata dal Bundesdenfe.malamt, Hofburg, Séiulenstiege 

IOIO WIEN 

Quale continuazione delle "Mitteilungen der k. k. Central-Com
mission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-und historischen 

Denkmale ", la rivista viene pubblicata dal 1947 in 4 fascicoli l'anno, 
e dall'annata XXj1g66 con un fascicolo straordinario contenente la 
bibliografia dell'anno relativa alla storia dell'arte austriaca. 

Ogni annata ha, in media, senza il fascicolo straordinario, 170 
pagine a stampa con 190 illustrazioni. . . . . 

La "OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR KUNST UND 
DENKMALPFLEGE, comprende articoli di storia dell'arte e notizie 

di attualità relative alla tutela del patrimonio artistico (restauri, 

conservazione dei centri storici, ripristini). In entrambi i campi sono 
pubblicati anche scritti di autori stranieri. Nelle annate finora com

parse sono notevoli soprattutto le numerose pubblicazioni d.i opere 
d'arte inedite. 

UN FASCICOLO 
PRO HEFT 

. . . . . . . . . o. S. 25 

ABBONAMENTO ANNUO (5 fascicoli) . . o. S. 120 
]AHRESABONNEMENT (5 Hefte) 

La rivista è pubblicata dalla Casa editrice Anton Schroll & Co., Spenger
gasse 37, A roso Wien e può essere acquistata presso tutte le librerie oppure 
direttamente presso la Casa editrice. 

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




