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New Books 2021-2022

Classical Studies
Archaeology

Göktepe Marbles
White, Black and Two Tone
Donato Attanasio, Matthias Bruno,
Walter Prochaska

2021

The Göktepe marbles, white, black and two-toned, corroborated
by archaeological studies and evidences and by scientific archaeometrical studies have been published in several previous paper on
the most renowned international journals, but the idea to publish
a monographic volume is based on the suggestion that this kind of
publication can emphasize the importance of the Goektepe marble, in fact, the new Roman imperial sculptural marble. The large
and intensive field research changed completely our knowledge
about Roman marble quarries in ancient Asia Minor, due to the
unexpected discovery of more than 30 exploitation sites of roman
times. The importance of these quarries consists in the fact that
the produced marbles were all intended to be export marbles to
be destined not only to other foreign cities of the Roman Empire,
but mainly to Rome.

Bibliotheca Archaeologica, 71
ISSN 2240-8347
ISBN 9788891319906
Languages: English
Hardcover, 21,5 x 28 cm,
p. 316
€ 220,00
Individui
€ 90,00
E-ISBN 9788891319920
PDF
€ 176,00
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New Books 2021-2022

Medieval and
Renaissance
Studies - Philology

Forthcoming 2021
Studia Philologica, 23
ISSN 0081-6817
ISBN 9788891319838
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 300
€ 210,00
E-ISBN 9788891319852
PDF
€ 168,00
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Esilio e umanesimo in Andrea Alciato
Fonti, tradizione, filologia
Luca Tonin
Il presente studio è dedicato all’ incontro della prima generazione di giuristi-umanisti (inizi del XVI secolo) con la
tradizione medievale in tema di bando-esilio. Oggetto d’
indagine è l’ opera di Andrea Alciato (1492-1550), principale rappresentante di quella generazione. Da qui la ricerca
viene estesa a Guillaume Budé (1468-1540) e a Ulrich Zasius (1461-1535), con l’ intento di dar voce a un dialogo
fra i membri del cosiddetto Triumvirato umanistico. Dal
confronto fra i tre emerge un quadro culturale europeo comune e diffuso, al cui interno la continuità della dottrina
umanistica rispetto alla tradizione medievale sul bando si
arricchisce degli apporti nuovi del sapere pluridisciplinare
storico-filologico e giuridico. Nel corso della ricerca, questa continuità si giova dell’ esame filologico delle fonti e si
profila come l’ aspetto più significativo per un contributo
nuovo agli studi sulle dottrine di ius commune sul bando.
The present work is a study of the first generation of juristhumanists’ (early 16th century) clash with the medieval tradition of banning-exile. Focusing on the works of Andrea Alciato
(1492-1550), the main representative of that generation, the
research then is extended to Guillaume Budé (1468-1540)
and Ulrich Zasius (1461-1535), with the intention of giving voice to a dialogue between the members of the so-called
Humanistic Triumvirate. From the comparison between the
three, a common and widespread European cultural framework emerges, within which the continuity of the humanistic doctrine with respect to the medieval tradition of the
banning is enriched by the new contributions of multidisciplinary knowledge, particularly philological-historical and legal,
which is characteristic of the culture of the new intellectuals.
In the course of the research, this continuity benefits from the
philological examination of the sources and emerges as the
most significant aspect for a new contribution to studies on the
doctrines of “ius” commune on the call.
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New Books 2021-2022

Classical Studies

Sopravvivere al Principe
Tito Livio e Ovidio
Marco Presutti
Il volume, concepito come un omaggio a conclusione del bimillenario della morte di Livio e Ovidio, esplora il rapporto
di questi straordinari autori con il potere augusteo, indagando attraverso un approccio pluridisciplinare le differenti e
complesse dinamiche di adesione, conformismo, lontananza,
dissenso, contrapposizione che sono ora esplicite, ora evocate nei loro testi e nelle loro vicende personali. L’apertura alla
dimensione diacronica, che caratterizza i contributi, permette
di verificare l’eco di questa prospettiva nella duratura fortuna
delle opere di Ovidio e di Livio sino ai giorni nostri. I contributi, originariamente proposti al convegno omonimo tenutosi a Pescara il 16 e il 17 ottobre del 2018, sono stati rivisti e
rielaborati dai loro autori.

Forthcoming 2022
Problemi e ricerche
di Storia antica, 33
ISSN 2283-1789
ISBN 9788891320162
Languages: Italian
Paperback, 14 x 21,5 cm
E-ISBN 9788891320193
PDF

Catalogue 2022

The volume is conceived as a tribute to the conclusion of the bimillennium of the death of Livy and Ovid. It explores the relationship of these extraordinary authors with the Augustan power,
investigating through a multidisciplinary approach the different
and complex dynamics of adhesion, conformism, distance, dissent, opposition that are now explicit, now evoked in their texts
and in their personal life-events. The openness to the diachronic
dimension, which characterizes the contributions, makes it possible to verify the echo of this perspective in the lasting fortune of
the works of Ovid and Livy up to the present day. The contributions, originally proposed at the conference of the same name held
in Pescara on 16 and 17 October 2018, have been revised and
reworked by their authors.
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New Books 2021-2022

Classical Studies,
History

Forthcoming 2022
Problemi e ricerche
di Storia antica, 35

Pericle e il femminile nella storia
Umberto Bultrighini
Questo libro mette in evidenza il ruolo delle donne che
hanno avuto, a vari livelli e in varie modalità, rapporto con
Pericle. Ad una lettura approfondita e disincantata delle
fonti, si rileva un grado di condizionamento sulle scelte
politiche di Pericle, da parte di personaggi come Elpinice
e Aspasia, che negli studi è stata rimarcato solo in misura
scarsa, e solo attraverso la lente deformante di una visione pregiudiziale del ruolo della donna nella società greca.
La forte attenzione periclea per l’universo femminile ha,
peraltro, fornito un potente strumento di denigrazione a
critici ed oppositori a lui contemporanei. Ma proprio il
pregiudizio di fondo nei confronti della donna, che nelle
fonti ostili informa la lettura distorta dell’attività politica
di Pericle, una volta ben focalizzato, consente di proporre
una ricostruzione stimolante dell’intreccio tra vita privata e
impegno pubblico del grande statista ateniese.

ISSN 2283-1789
ISBN 9788891322715
Languages: Italian
Paperback, 14 x 21,5 cm
E-ISBN 9788891322753
PDF
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New Books 2021-2022

Classical Studies,
History

Adrianòs Pontos
Terzo supplemento a Grecità adriatica
Lorenzo Braccesi
Questo terzo supplemento a Grecità adriatica ospita pagine disperse in più sedi e nate in questi ultimi anni che,
emendate da ripetizioni moleste, raggruppate insieme e talora rese più scorrevoli, possono offrire al lettore una panoramica di temi adriatici, spesso trascurati o non focalizzati
con la dovuta attenzione. Temi esaminati su un lunghissimo arco cronologico, che viene a interessare, di necessità,
anche taluni problemi del delta del Po e di Ravenna in età
romana.

2021
Hesperìa 38
Studi sulla grecità
di occidente

This third supplement to “Grecità adriatica” contains pages
written in recent years and scattered in several places here
grouped together and sometimes made more fluent. Such an
array can offer the reader an overview of Adriatic themes, often neglected or not focused on with due attention. Themes
examined over a very long chronological span, which also involves, of necessity, some problems of the Po Delta and Ravenna in the Roman age.

ISSN 1126-7658
ISBN 9788891321466
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 128
€ 100,00
E-ISBN 9788891321497
PDF
€ 80,00
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New Books 2021-2022

Archaeology
etruscan Studies

Etruscan Mirrors
West Coast Collections
Helen Nagy, Evelyn E. Bell
Drawings by Barbara Forbes

2021
Corpus Speculorum
Etruscorum. USA, 5
ISSN 2612-467X
ISBN 9788891321855
Languages: English
Hardcover with Dustjacket,
23 x 32 cm,
p. 182, 71 ill. b/n, 92 tav.
€ 300,00
E-ISBN 9788891321770
PDF
€ 240,00
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This fascicle of the Corpus Speculorum Etruscorum, which
has been long in the making, is a collaborative effort between colleagues and friends: Evelyn Bell and Helen Nagy.
Evelyn Bell contributed the catalogue entries on the mirrors in the Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology at
the University of California, Berkeley, and the Frank V. de
Bellis Collection at San Francisco State University. Helen
Nagy was responsible for the catalogue entries on the mirrors at the Los Angeles County Museum of Art; the J. Paul
Getty Museum; the Santa Barbara Museum of Art; the Art
Museum at the University of California, Santa Barbara;
and the Seattle Art Museum.
Analysis of the chemical composition of the mirrors is an invaluable tool to help scholars determine where the mirrors
were manufactured and whether or not they are Etruscan,
Roman, or even authentic works of art. Six of the mirrors
in Berkeley were analyzed, while the remaining twelve were
unfortunately either too fragile or corroded to allow for
sampling. The mirrors in the Los Angeles County Museum
of Art, the J. Paul Getty Museum, the Santa Barbara Museum of Art, the University of California, Santa Barbara,
and the Seattle Art Museum were tested, the one at San
Francisco State University was not. Jesse Obert, a scholar
and doctoral candidate at the University of California,
Berkeley, has ably summarized the results of these analyses.
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New Books 2021-2022

ARTS AND ART
HISToRy
ARCHITECTuRE

La Villa Wolkonsky di Roma
Storia di un tesoro nascosto
John Shepherd

2021
LErmArte, 28

Villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell’ambasciatore
britannico alla Repubblica Italiana, è oggetto di numerosi miti e storielle ma pochi studi. Le rovine dell’acquedotto neroniano dominante suo parco dimostrano
che risale alla Roma imperiale. Nell’ottocento la principessa russa, Zenaïde Wolkonsky, vi costruì un casino,
circondato da giardini, accogliendoci ospiti del mondo
culturale europeo. In fine secolo la famiglia vi costruì un
villino imponente ma nel 1922 vendè l’intera proprietà al governo tedesco che ingrandì il villino nel 1940..
Nel dopoguerra il governo britannico aquistò la Villa
dal governo italiano, per uso ambasciatoriale. L’autore,
ex-ambasciatore, dopo ricerche esaurienti, presenta la
prima storia comprensiva di questo tesoro romano nascosto.

ISSN 2612-4718
ISBN 9788891321794
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 420
€ 200,00
E-ISBN 9788891321848
PDF
€ 160,00
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New Books 2021-2022

socio-Political
Science

Soft Power
Per un Multilateralismo efficace nel mondo post
Covid - An effective Multilateralism in the post
Covid World
Francesco Rutelli (ed.)
con la collaborazione di / with the collaboration of
Elena Giacomin
Il Soft Power Club è un’associazione fondata da Francesco
Rutelli che riunisce 15 personalità internazionali dei mondi della cultura, delle industrie, delle istituzioni. Nel 2020
si è riunito a Venezia per la sua prima Conferenza pubblica.
L’iniziativa intende rilanciare il Soft Power, per la collaborazione efficace tra le nazioni, promuovendo un dialogo
creativo tra società, imprese, cittadini.

2021
ISBN 9788891322265
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 152
€ 70,00
Individui
€ 28,00
E-ISBN 9788891322296
PDF
€ 56,00
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Con contributi di
Francesco Rutelli, Introduction - Introduzione; Stefano
Stefanini, Soft Power: what’s next? - Soft Power alla prossima tappa; Luigi Gianniti, A new concept of Soft Power:
beauty, co-operation, multilateralism - Un nuovo concetto di
Soft Power: bellezza, cooperazione, multilateralismo; First
Part - Prima Parte: H.H. Prince El Hassan Bin Al Talal,
A Goal we all share - Un obiettivo che tutti condividiamo;
Irina Bokova, Is a humanistic approach to globalization still
a valid proposition? If not, which are the alternatives? - Un
approccio umanistico alla globalizzazione è tutt’ora valido?
In caso contrario, quali alternative abbiamo?; Lord John
Browne, Repurposing what we have, to build a more resilient
future - Ridare un significato a quel che abbiamo, per costruire un futuro più resiliente; Yuan Ding, The Cornerstone of
Rebuilding Global Trust - Il pilastro per ricostruire la fiducia
globale; Philippe Donnet, A Soft Power-based approach to
Sustainability - Un approccio alla sostenibilità fondato sul
Soft Power; Amitabh Kant, With everyone, for everyone’s development - Con tutti, per lo sviluppo di tutti; Ana Luiza
Massot Thompson-Flores, Would a new Soft Power, based
on inclusion reliability and trustworthiness, be able to provide
guidance to international choices by the private sector? - Un
nuovo Soft Power, basato sull’inclusione, l’attendibilità e l’affidabilità, può servire [...].
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New Books 2021-2022

Gemmology

Dante. Le gemme nella Divina Commedia Gems in the Divine Comedy
Considerazioni gemmologiche Gemmological Considerations
Enrico Butini e Flavio Butini

2021
ISBN 9788891322074
Languages: Italian, English
Hardback, 22 x 24,5 cm,
p. 80
€ 65,00
E-ISBN 9788891322296
PDF
€ 52,00

Catalogue 2022

Le pietre preziose citate da Dante nella divina Commedia
ci stimolano ad intraprendere un viaggio lungo un itinerario archeo-gemmologico mai esplorato fino ad ora. Il
Poeta, infatti, usa lo splendore dei colori delle gemme ed
il fascino emanato dalle loro strutture cristalline, per incastonarli negli anfratti delle sue terzine e renderle ancora
più preziose. E’ compito del gemmologo indagare su quale fosse il rapporto tra il Poeta e questo mondo tanto affascinante e quali conoscenze avesse potuto attingere, per
descriverle tra metafore e similitudini. E’ con questo spirito che gli autori si immergono in un percorso, all’interno
delle pietre, esaltandone le caratteristiche peculiari, fatte
di micro minerali, bolle gassose associate ad altri cristalli
entro cavità, mondi zoomorfi e vegetali racchiusi in scrigni
preziosi di ambre. Un viaggio che tenta di avvicinare sempre più gli appassionati, i curiosi, i collezionisti e i futuri
gemmologi, alla magia ed al fascino di un mondo fatato
come quello delle gemme
The precious stones mentioned by Dante in the Divine Comedy, stimulate us to embark on an archaeogemmological
journey that has never been taken before. Dante sets the gems
in the lines of his tercets by using the splendour of their colours
and the innate fascination of their crystalline structures, rendering them even more precious. It is a gemmologist’s job to
investigate the Poet’s relationship with this fascinating world,
and to ascertain where he got his knowledge to describe the
gems in his metaphors and similes. With this in mind, the authors embark on a journey through the gemstones, enhancing
their distinctive characteristics, which include micro minerals,
gaseous bubbles within the cavities of other crystals, and zoomorphic and plant worlds enclosed in precious amber treasure
chests. A journey that attempts to introduce enthusiasts, collectors, future gemmologists, and anyone else who is curious, to
the magical, fascinating and enchanting world of gems.
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®
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New Books 2021-2022

Classical
Archaeology

Il monumento funerario della sacerdotessa
Mamia a Pompei
Concetta Masseria, Lucio Fiorini (eds.)
Introduzione
Massimo Osanna

2021
ISBN 9788891321817
Languages: Italian
Hardback, 17 x 24 cm,
p. 138
€ 95,00

1: Il monumento funerario di Mamia a Pompei, Lucio
Fiorini
2: L’élite romana nell’antica Pompei: benefattori privati e
gratitudine pubblica, Mario Torelli
3: Artisti a Pompei. Visioni dell’Antico fra XVIII e XIX
secolo, Luigi Gallo
4: Relazione idrologico-idraulica, Corrado Corradini, Renato Morbidelli, Carla Saltalippi, Alessia
Flammini
5: Relazione botanica ambientale, Marco Fornaciari Da
Passano, Luigia Ruga
6: Relazione strutturale, Filippo Ubertini, Federico
Cluni
7: Relazione geotecnica, Diana Salciarini, Federica
Ronchi, Evelina Volpe, Claudio Tamagnin
8: Relazione chimica agraria, Giovanni Gigliotti, Aldo
Ranfa, Daniela Pezzolla, Anna Ricci, Mirko Cucina
9: E per concludere…, Concetta Masseria

E-ISBN 9788891321831
PDF
€ 35,00
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New Books 2021-2022

Archaeology

Ricerche e scoperte a Pompei
In ricordo di Enzo Lippolis
Massimo Osanna
Introduzione, M. Osanna
Saluti, G. Manfredi
In ricordo di Enzo Lippolis, M. Osanna
I. Scavi e ricerche

2021
Studi e Ricerche del Parco
Archeologico di Pompei, 45
ISSN 2612-4750
ISBN 9788891321145
Languages: Italian; German
Paperback, 24 x 27 cm,
p. XIV-426
€ 390,00
E-ISBN 9788891321176
PDF
€ 312,00

Catalogue 2022

Nuove indagini nel Foro e nel Santuario di Apollo, M.
Osanna, C. Rescigno; Nuovi scavi dall’area del Foro
Triangolare di Pompei: note preliminari, M. Osanna,
G.M. Gerogiannis, F. Giletti; Il Santuario di Venere.
Scavi 2017-2019, I. Battiloro, M. Mogetta; Il Santuario di Iside a Pompe i: nuovi dati archeologici sui rituali
per la dea egiziana, L. D’Esposito, C. Comegna, C. Corbino, A. Russo, L. Toscano; Le fortificazioni di Pompei.
Nuove indagini in prossimità della Torre XI detta di Mercurio, M. Fabbri, V. Ducatelli, F. Zabotti; La Schola Armaturarum: 100 anni di storia tra scavi e valorizzazione, A.
Martellone, P. Buondonno; Gli scavi nell’insula 3 della
Regio IX: messa in sicurezza e ricerca archeologica, L. D’Esposito, A. Martellone con M. Rega; L’approccio geoarcheologico per la ricostruzione crono-stratigrafica del sottosuolo di Pompei: l’esempio dei saggi di scavo all’Insula dei
Casti Amanti, Vincenzo Amato; Nuovi dati per la conoscenza dell’area dell’Anfiteatro, M. Iadanza, T. Virtuoso;
Si ritorna a scavare a Pompei: le nuove ricerche della Regio
V, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo, M. Osanna, F. Muscolino; Nuove ricerche
nella Casa di Obellio Firmo (IX 14, 2-4), E. Giorgi, M.
Silani; Lo scavo in località Civita a Pompei, M. Osanna,
G. Stefani, V. Amoretti, C. Corbino, G. di Maio, R.
Martinelli, S. Scala [...].
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New Books 2021-2022

Philosophy

La scienza antica come filosofia:
Pierre-Maxime Schuhl
Francesco Crapanzano

2021
ISBN 9788891321749
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 120
€ 80,00
E-ISBN 9788891321763
PDF
€ 64,00

– 12 –

Se consideriamo – non senza buone ragioni – la scienza
come un prodotto peculiare della modernità potremmo
meglio comprendere, forse, le caratteristiche della scienza
contemporanea, ma resterebbe in ombra il fecondo potenziale del rapporto con la filosofia; perché, se il pensiero occidentale – inteso come riflessione razionale sulla reale – è nato nell’antica Grecia, comunità spirituale
prima che territoriale, le radici del pensiero scientifico
affondano nella stessa humus. Studiarle, per questo motivo, permette di cogliere quel nesso inscindibile che fa
della filosofia delle origini e della scienza un’unità. L’indagine di Pierre-Maxime Schuhl va in tale direzione e
risulta quantomai suggestiva tanto sul piano della ricostruzione storica quanto su quello metodologico, avvalendosi sapientemente di quelle scienze ausiliarie che
sono strumenti indispensabili per qualunque storico di
professione.
If we consider (not without good reasons) science as a peculiar product of modernity, perhaps we could better understand the characteristics of contemporary science. However, its fruitful potential of the relationship with philosophy
would remain in the shade; because, if western thought (intended as rational reflection on the real) was born in ancient
Greece, a spiritual community before than territorial, the
roots of scientific thought sink in the same humus. For this
reason studying these roots, allows us to grasp that inseparable link that makes the philosophy of the origins and science
a unity. The investigation of Pierre-Maxime Schuhl goes in
this direction and is very suggestive both on the level of historical reconstruction and on the methodological one, making wise use of those auxiliary sciences that are indispensable
tools for any professional historian.
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Architecture

Le chiese di Corneto nel XII e XIII secolo
Tra autonomia innesti e scambi di culture
architettoniche
Luca Creti

2021
LErmArte, 29
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891321954
Languages: Italian
Paperback, 21,5 x 28,5
cm, p. 114
€ 390,00
E-ISBN 9788891322012
PDF
€ 64,00

Catalogue 2022

Nel XII e XIII secolo le chiese di Corneto, l’attuale Tarquinia, sono caratterizzate da uno spiccato spe-rimentalismo e
da una notevole autonomia: ciò è dovuto alla presenza di
un tessuto sociale straordinariamente aperto verso l’esterno
e ai numerosi legami economici e politici della città, che,
favoriti dalla sua vicinanza con importanti tracciati stradali
e, soprattutto, dalla presenza di un fiorente scalo marittimo, generano intensi contatti con aree geografiche anche
molto distanti. Questi rapporti, ai quali si deve l’indipendenza e la prosperità economica di Corneto nel Medioevo,
provocano continui scambi di esperienze, che a loro volta
conducono allo sviluppo di un’architettura religiosa estremamente originale, ricca di innesti e di contaminazioni e
nella quale trovano una perfetta sintesi tematiche progettuali e prassi operative tra loro anche molto differenti, in
cui si riconoscono, tra le altre, influenze lombarde, francesi,
pisane e arabe.
In the twelfth and thirteenth century the churches of Corneto, the present Tarquinia, are characterized by a strong spiritualism and by a remarkable autonomy: this is due to the
presence of a social fabric extraordinarily open to the outside
and to the numerous economic and political ties of the city,
which, favored by its proximity to important roadways and,
above all, by the presence of a flourishing seaport, generate
intense contacts with geographical areas even very distant.
These relations, to which we owe the independence and the
economic prosperity of Corneto in the Middle Ages, provoked
continuous exchanges of experiences, which in turn led to the
development of an extremely original religious architecture,
rich in grafts and contaminations and in which there is a
perfect synthesis of design themes and operative practices that
are also very different from each other, in which we recognize,
among others, Lombard, French, Pisan and Arab influences.
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Archaeology,
Ceramics

Attic Red-Figure Pelikai of the 4th Century
BC from Panticapeum, Part I
Corpus Vasorum Antiquorum Russia - Fasc. XXII.
The State Hermitage Museum. St. Petersburg
- Fasc. XIII
Dmitrij Vasko

2021

This volume continues the publication of Greek painted pottery in the State Hermitage museum. This book is the first
fascicule devoted to Attic red-figure pelikai of the 4th century BC. It catalogues 40 vessels, mostly from the archaeological excavations of the Panticapaeum necropolis, undertaken in the 19 th – early 20 th centuries. In addition to the
well-known masterpieces, the book also describes the pelikai
known from short mentions and brief descriptions. The book
contains photographs and drawings (profiles and some paintings) of each pelike.

Corpus Vasorum Antiquorum
Russia, 22
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891321800
Languages: English
Hardback, 23 x 32
cm, p. 180
€ 400,00
E-ISBN 9788891321879
PDF
€ 320,00
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Archaeology,
Cultural Heritage

Virtually Reconstructing the Past
Estimating Labour Costs through Digital
Technologies
Jerrad Lancaster

2021
Studia Archaeologica, 247
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891322043
Languages: English
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 124
€ 85,00

Any building can be perceived as the summation of specific
actions surrounding the gathering and construction of a precise volume and variety of materials. By working backwards
and quantifying its individual aspects, a structure can be
estimated in terms of labour costs spent in construction. This
methodology, traditionally called architectural energetics,
is becoming more common in historical and archaeological
analyses and can provide new avenues through which to interpret past societies via structures. Three-dimensional (3D)
technologies are continually being applied to historical research in new and exciting ways. One such application comes
in 3D reconstructions of past buildings. In this project, a
residential structure at Kasmenai, Archaic period southeast
Sicily, was reconstructed based on archaeological evidence
and historical comparanda. From the volume calculations
provided by Blender, volumetric analyses can be completed to
aid in estimating labour costs for constructing the building.
This project compares the traditional, mathematical format
of architectural energetics to that aided by 3D design. The
advantages of the latter demonstrate clearly the benefit of
incorporating digital technologies into historical research.

E-ISBN 9788891322067
PDF
€ 68,00
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New Books 2021-2022

Classical
Archaeology

Béziers I
La Prèmiere Rhòde d’Occident
Hommage à Christian Olive
Daniela Ugolini; Élian Gómez

2021
Studia Archaeologica, 245
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891321244
Languages: French
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 352
€ 295,00
E-ISBN 9788891321275
PDF
€ 236,00
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La phase grecque de Béziers, que nous identifions avec la
Rhòde archaïque d’Occident des sources textuelles, était
inconnue jusqu’aux premières fouilles préventives (19841986). Puis, de petites et grandes opérations ont collecté
une riche information. Le début de l’occupation est actuellement fixé vers 625, ou au plus tard dans le dernier quart
du VIIe s., et l’abandon autour de 300 a.C. Précédée par
une dynamique précoloniale assez nette, cette ville grecque
ignorée encore il n’y a pas si longtemps a imposé la révision
d’anciens concepts et notions historiques car son nom et
d’autres aspects mettent en avant la priorité des Rhodiens/
Doriens dans la colonisa-tion du Nord-Ouest méditerranéen, comme le rapportent les sources, peut-être organisée
depuis la Sicile et anté-rieure à celle des Phocéens. Elle a
connu un fort développement (jusqu’à 35-40 ha de superficie urbaine) et est devenue une véritable pòlis, vraisemblablement la seule de cette côte regroupant concrètement
les critères utiles à la définir. Elle a eu des interactions avec
les indigènes de sa région, les Phocéo-Massaliotes, l’hinterland continental celtique et sans doute aussi avec les
Puniques et les Ibères ; a fondé d’autres villes (Agde I, peutêtre Rhòde d’Ibérie et Pyrène/Collioure); a produit, entre
autres, énormément de céramiques, comme le prouvent les
ateliers mis au jour dont le nombre est sans comparaison le
long de cette côte, et occupé de ses commerces et influence
l’espace occidental.

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER® order@lerma.it - www.lerma.it

Catalogue 2022

New Books 2021-2022

Classical
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Gli scavi del 1861 lungo la Via Prenestina
Il sepolcreto e Villa Gordiani
Marco Erpetti

2021
Bibliotheca Archaeologica, 70
ISSN 2240-8347
ISBN 9788891322029
Languages: Italian
Paperback, 21,5 x 28 cm,
p. 236
€ 200,00
E-ISBN 9788891322050
PDF
€ 160,00

Catalogue 2022

Attraverso un approccio metodologico che combina l’archeologia, la topografia, l’epigrafia con la ricerca archivistica
e antiquaria, il volume presenta per la prima volta l’edizione
completa degli scavi effettuati nel 1861 da Lorenzo Fortunati al III miglio della via Prenestina, nel corso dei quali fu
riportato alla luce un tratto di necropoli lungo la strada e
furono indagati alcuni ambienti pertinenti alla cosiddetta
villa dei Gordiani. Il recupero delle fonti, costituite in primo luogo dai rapporti settimanali inviati dallo scavatore al
Ministero dei Lavori Pubblici, Industria, Agricoltura, Commercio, e Belle Arti, consente di fare chiarezza sulle tappe
delle esplorazioni e di individuare i contesti di provenienza
dei reperti epigrafici, la maggior parte dei quali si trova oggi
ai Musei Vaticani. L’analisi dei materiali archeologici, accompagnata dallo studio dei documenti d’archivio e delle
documentazioni grafiche coeve allo scavo, consente di dettagliare il quadro topografico del sito [...]
Through a methodological approach that combines archaeology, topography, epigraphy with archival and antiquarian
research, the volume presents for the first time the complete
edition of the excavations carried out in 1861 by Lorenzo
Fortunati at the III mile of via Prenestina, during which a
stretch of necropolis along the road was brought to light and
some rooms pertinent to the so-called villa of the Gordiani
were investigated. The recovery of the sources, consisting primarily of weekly reports sent by the excavator to the Ministry
of Public Works, Industry, Agriculture, Commerce, and Fine
Arts, allows us to shed light on the stages of exploration and to
identify the contexts of origin of the epigraphic finds, most of
which are now in the Vatican Museums. The analysis of the
archaeological materials, accompanied by the study of archival
and graphic documents contemporary to the excavation, allows us to detail the topographical picture of the site [...].

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®

order@lerma.it - www.lerma.it

– 17 –
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Arts and Art
History

Villae Leonardo e l’antico
Convegno di studi - sintesi introduttiva
Andrea Bruciati (ed.)

2021
ISBN 9788891321602
Languages: Italian; English
Paperback, 14 x 24 cm,
p. 82
€ 110,00
E-ISBN 9788891321626
PDF
€ 52,00
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La pubblicazione si inserisce nell’ambito delle iniziative celebrative per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo
da Vinci e, attraverso un approccio interdisciplinare coerente con il genius vinciano, intende promuovere la conoscenza della visita che, agli inizi del Cinquecento, egli fece
presso la Villa dell’Imperatore Adriano, all’epoca detta “Tivoli vecchio”, considerato che la sua grandezza e maestosità la faceva ritenere quale sede originaria dell’antica città
tiburtina. Mentre nel volume si delineano alcuni aspetti
della visita vinciana, storicamente documentata da appunti
e schizzi, si approfondisce inevitabilmente l’influenza che
quel viaggio ebbe sulla formazione e genesi creativa di Leonardo, naturalmente inclinato ad un costante dialogo con
l’antico e i classici.
This publication is part of the celebrative initiatives for the
500th anniversary of Leonardo da Vinci’s death. With an interdisciplinary approach consistent with the genius of Leonardo, it intends to promote the knowledge of his visit at the
beginning of the 16th century to Emperor Hadrian’s Villa,
which was called at the time called “Old Tivoli”, given that its
size and majesty made it considered as the original seat of the
ancient Tiburtine city. While the book outlines some aspects of
Leonardo’s visit, historically documented by notes and sketches,
it inevitably deepens the influence that this trip had on the
formation and creative genesis of Leonardo, naturally inclined
to a constant dialogue with the ancient and the classics.
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Zungri
Archeologia di un villaggio rupestre medievale
Santino Alessandro Cugno, Rosalba Piserà

2021
Studia Archaeologica, 245
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891321619
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 118
€ 85,00
E-ISBN 9788891321640
PDF
€ 68,00
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L’area del Monte Poro, in provincia di Vibo Valentia, custodisce una delle più alte concentrazioni di testimonianze rupestri
medievali dell’intera Calabria: l’esempio più ragguardevole è
sicuramente costituito dalle Grotte degli “Sbariati” di Zungri.
L’etimologia del toponimo Zungri sembrerebbe essere di derivazione neo-greca (dal cretese τσουγκρί, cioè “aspra rupe”,
“colle”) e la più antica testimonianza scritta risale alle “Rationes decimarum” del 1310. È situato nel versante sud-orientale
del colle, dove sorge il moderno centro urbano, su un ampio
costone roccioso in una località denominata Fossi. L’area insediativa occupa una superficie di circa 3000 mq composta
da circa 40 unità ad uno o più vani, di diverse dimensioni
e forma. Esse comprendono abitazioni prevalentemente monolocali (alcune a più piani), impianti produttivi (palmenti,
apiari, calcare, ecc), ambienti destinati all’allevamento degli
animali, depositi e/o magazzini, sistemi di vasche e canalizzazioni per l’approvvigionamento idrico. I nuovi studi hanno
permesso di censire e analizzare in dettaglio 28 unità rupestri,
che mostrano chiaramente le tracce di un continuo reimpiego
nel corso del tempo, che ha alterato profondamente la loro
fisionomia originaria e ha distrutto i depositi stratigrafici più
antichi, mediante la pulitura costante dei piani di calpestio.
Monte Poro is a geographical area in the district of Vibo Valentia in
Calabria, which holds one of the highest concentrations of medieval
rupestrian settlement remains in the whole region; the “Sbariati”
Caves of Zungri are the most relevant example of this communities.
The etymology of the geographical name Zungri appears to be of neoGreek derivation (from the Cretan τσουγκρί, meaning “steep cliff”,
“hill”) and the oldest written record dates back to the “Rationes decimarum” of 1310. It is located on the southeastern slope of the hill
on a large rocky ridge in an area called Fossi, near by the modern
urban village. The settlement is spread over an area of about 3000
square meters. They include mainly one-chamber dwellings (others
spread on more than one floor), production plants (millstones, apiaries, limestone, etc.), animal sheds and stables, warehouses, systems
of water tanks and ducts for water supply. The new studies have
given us the opportunity to accurately survey and investigate twentyeight units, which clearly show the traces of an on-going reconversion
during the past centuries, which has deeply altered their original
physiognomy and destroyed the most ancient stratigraphic deposits,
through constant cleaning of the walking surfaces.
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Architecture
Archaeology

La scoperta dell’antico in Campania
tra settecento e ottocento
L’archeologia come fondamento scientifico
dell’architettura moderna
Fabio Mangone (ed.)

2021
HERMES, 2
ISBN 9788891321671
Languages: Italian
Paperback, 21 x 26 cm,
p. 140
€ 90,00
E-ISBN 9788891321725
PDF
€ 72,00
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Questo secondo volume della collana della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e Paesaggio dell’Ateneo
Federico II di Napoli raccoglie studi, iniziative, progetti
didattici e scientifici sul tema dell’archeologia campana in
connessione con il dibattito architettonico europeo e sul
tema della stagione neoclassica nei suoi intrecci fra architettura e archeologia.
L’Autore cita in questo volume scambi culturali, studi e
progetti scientifici di numerosi studiosi tra cui vanno ricordati, tra gli altri: Gabriella Cianciolo, Paola D’Alconzo,
Salvatore Di Liello, Luigi Gallo, Paolo Giulierini, Andrea
Maglio, Paolo Mascilli Migliorini, Andrea Milanese, Massimo Osanna, Andrea Pane,Renata Picone, Federico Rausa, Giorgio Rocco, Valentina Russo, Massimiliano Savorra,
Gabriel Zuchtriegel.
This second volume of the series of the School of Specialization
in Architectural and Landscape Heritage of the University Federico II of Naples collects studies, initiatives, educational and
scholarly projects on the theme of archeology in Campania in
connection with the European architectural debate and on the
theme of the neoclassical period in its intertwining of architecture and archeology.
The author mentions in this volume cultural exchanges, studies and academic projects of numerous scholars among whom
should be mentioned: Gabriella Cianciolo, Paola D’Alconzo,
Salvatore Di Liello, Luigi Gallo, Paolo Giulierini, Andrea
Maglio, Paolo Mascilli Migliorini, Andrea Milanese, Massimo Osanna, Andrea Pane, Renata Picone, Federico Rausa,
Giorgio Rocco, Valentina Russo, Massimiliano Savorra, and
Gabriel Zuchtriegel.
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Luigi Poletti
Gli orientamenti del restauro
nella prima metà dell’Ottocento
Stile, filologia, storia
Yuri Strozzieri

2021
LermArte, 24
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891319203
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 150
€ 105,00
E-ISBN 9788891319227
PDF
€ 84,00
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Il XIX secolo è stato cruciale per lo sviluppo del restauro architettonico. Il modenese Luigi Poletti (1792-1869) fu una
delle figure di spicco della scena romana: architetto, ingegnere e accademico, fu allievo di alcuni dei più influenti maestri del suo tempo come Antonio Canova e Raffaele Stern.
Noto soprattutto per il suo contributo alla ricostruzione
della Basilica di San Paolo fuori le Mura, fu responsabile di
molti altri interventi su edifici e rovine di Roma e del suo
entroterra. Il volume offre un’analisi dell’approccio di Poletti
al restauro architettonico e allo stesso tempo fornisce una panoramica più ampia del contesto teorico e operativo di quel
periodo, realizzata attraverso questo significativo caso di studio. La relativa ricerca ha tratto grande beneficio dall’archivio privato dell’architetto, tuttora conservato a Modena. Ciò
ha permesso di studiare l’attività di Poletti nel suo complesso
in tutta la sua complessità, compreso il più ampio quadro
culturale e il suo personale contributo.
The nineteenth century has been crucial for the development
of architectural restoration. Luigi Poletti from Modena (17921869) was one of the leading figures of the Roman scene: as an
architect, an engineer and an academic, he was pupil of some of
the most influential masters of his time such as Antonio Canova
and Raffaele Stern. Mainly known for his contribution to the
reconstruction of the Basilica of St. Paul Outside the Walls, he
was in charge of many other interventions on buildings and ruins in Rome and in its hinterland as well. This volume offers an
analysis of Poletti’s approach to architectural restoration and at
the same time provides a broader overview of the theoretical and
operative context of that period, carried out through this significant case study. The relevant research highly benefited from
the architect’s private archive, still preserved in Modena. This
allowed for a throughout study of Poletti’s activity as a whole in
all of its complexity, including the wider cultural framework as
well as his personal contributions.
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Archaeology
Mosaics; Religious
Studies

Hermes-Thoth e Dioniso redentore
Dall’Egitto dei Tolemei al tardo-antico:Studi sul
mosaico della Casa di Aion a Nea Paphos
Eugenio La Rocca

2021
Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di
Roma. Supplementi, 28
ISSN 2037-8548
ISBN 9788891321503
Languages: Italian
Hardback with Dust-Jacket,
21 x 28 cm, p. 174.
€ 160,00
E-ISBN 9788891321534
PDF
€ 128,00
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I tre saggi raccolti in questo volume esaminano l’ormai celebre mosaico dall’ambiente tricliniare della Casa di Aion a
Nea Paphos sotto differenti punti di vista. Il mosaico è eccezionale non solo per la sua qualità artistica, ma anche per le
informazioni che offre sulla religione pagana in un momento nevralgico della storia del Mediterraneo antico: la diffusione del cristianesimo promossa dall’imperatore Costantino
dopo la vittoria del ponte Milvio su Massenzio (312 d.C.).
Come in uno scavo stratigrafico, si è cercato di estrapolare
dal mosaico, e specialmente dal pannello nel quale Hermes
seduto presenta ieraticamente ai fedeli Dioniso fanciullo, i
significati nascosti dietro le immagini nell’ottica della cultura
della prima metà del IV secolo d.C. Molti esegeti hanno voluto vedere nel mosaico una reazione pagana al cristianesimo
che si stava affermando nell’impero romano come religione
dominante, più probabilmente esso risponde in maniera del
tutto coerente alla mentalità della società pagana dell’epoca.
The three essays collected in this volume examine the now famous mosaic from the tricliniar environment of the House of
Aion at Nea Paphos from different points of view. The mosaic
is exceptional not only for its artistic quality, but also for the
information it offers about pagan religion at a crucial moment in the history of the ancient Mediterranean: the spread
of Christianity promoted by the emperor Constantine after the
victory of the Milvian Bridge over Maxentius (312 A.D.).
As in a stratigraphic excavation, we have tried to extrapolate
from the mosaic, and especially from the panel in which the
seated Hermes hieratically presents the child Dionysus to the
faithful - undoubtedly the most indicative for the history of
pagan religion in late antiquity - the meanings hidden behind
the images from the point of view of the culture of the first half
of the fourth century A.D., in its transition from polytheism
to a substantial henotheism of neo-platonic origin. Many exegetes have wanted to see in the mosaic a pagan reaction to the
Christianity that was asserting itself in the Roman empire as
the dominant religion, more probably it responds in a coherent
way to the mentality of the pagan society of the time.

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER® order@lerma.it - www.lerma.it

Catalogue 2022

New Books 2021-2022

Arts and Art
History; Cultural
Heritage

A Second Mona Lisa?
Challenges of attribution and authentication and
various possibilities for evaluating a work of art
Salvatore Lorusso, Andrea Natali (ed.)

2021
L’ErmArte, 27
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891321541
Languages: English
Hardback, 21,5 x 28,5 cm,
p. 146
€ 125,00
E-ISBN 9788891321572
PDF
€ 100,00
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The topic of attribution and authentication of art works
is a well-known one and is currently the subject of heated
debate. To arrive at a univocal scientific truth, however,
it is necessary to integrate historical- humanistic and technical-experimental skills with a subjective and objective
evaluation. The first part of the volume deals with experimentation relating to three valuable artifacts of different
material composition: a painting, a sculpture, a codex.
The second part of the research regards the emblematic
case of the Mona Lisa and its uniqueness. The question
connected to this study is: “Is there a second Mona Lisa?” Is
the Isleworth Mona Lisa, also known as the Earlier Mona
Lisa, a second version of the Louvre Mona Lisa painted
by the Renaissance genius Leonardo da Vinci? In order to
provide an answer regarding attribution, a methodological path was applied to the painting on canvas “Mona
Lisa with columns” (St. Petersburg), establishing that it
was a copy, albeit a well-executed one. Numerous versions
and copies of the Mona Lisa were also studied, basing
their examination on the in-depth archival-bibliographic
research of the many paintings on the same subject. The
findings highlighted the distinction between two authentic versions by Leonardo, i.e. the Louvre Mona Lisa and
the Isleworth Mona Lisa and two copies, i.e. the Prado
and the Reynolds Mona Lisas. The latter two, considered
to be the most complete and qualitatively better that many
others are, in fact, either copies of previous Mona Lisas
or of the two authentic versions. The final considerations
are dedicated to the chronological sequence of historical
sources, stylistic and aesthetic analyses, artistic techniques
and experimental investigations to prove the authentication of the Isleworth Mona Lisa by Leonardo.
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Ceramics

Milano - Civico Museo Archeologico II
Ceramica attica a figure nere
Corpus Vasorum Antiquorum. Italia. fascicolo
LXXXV
Alessandro Pace

2021
Corpus Vasorum Antiquorum
Italia, 85
ISSN 1724-4560
ISBN 9788891321015
Languages: Italian
Hardback, 23 x 32 cm,
p. 128
€ 210,00
E-ISBN 9788891321053
PDF
€ 168,00
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Il presente lavoro fa parte di un più ampio progetto volto a dare
la giusta visibilità scientifica alle raccolte Civico Museo Archeologico di Milano a ormai sessant’anni dall’edizione del primo, e
sinora unico, fascicolo del Corpus Vasorum Antiquorum. A differenza di quanto fatto da Gianguido Belloni, si è abbandonato
l’approccio “miscellaneo”, ma si è deciso di pubblicare dei materiali omogenei dal punto di vista crono-tipologico e produttivo,
in questo caso la ceramica attica a figure nere. Gli oggetti in catalogo coprono un arco temporale che si estende dall’ultimo trentennio del VI sec. a.C. sino alla metà circa del secolo successivo,
e offrono un panorama variegato, sulle produzioni attiche del periodo in esame, comprendendo crateri anfore, hydriai, lekythoi,
kyathoi, coppe e skyphoi. I vasi provengono da diverse raccolte
private, poi assorbite nelle collezioni Civico Museo Archeologico
di Milano mediante acquisto o donazione; si tratta delle collezioni Emilio Seletti, Pompeo Castelfranco, Luigi Fusier, Giuseppe
Carlo Riquier. I materiali facenti parte della collezione Cima Pesciotti sono invece stati acquistati dallo Stato con l’esercizio del
diritto di prelazione e successivamente depositati presso il Civico
Museo Archeologico.
The present work is part of a wider project aimed at giving the right
scholarly approach to the collections of the “Civico Museo Archeologico di Milano” sixty years after the edition of the first, and thus
far the only, volume of the Corpus Vasorum Antiquorum. Unlike
what Gianguido Belloni did for the volume published in 1959, we
abandoned a “miscellaneous” approach and decided to publish homogeneous materials from a chronological-typological and productive
point of view, in this case black-figure Attic ceramics. The objects in
the catalog cover a period of time that extends from the last thirty years of the 6 th century B.C. to about the middle of the following century, and offer a varied panorama, from a morphological point of view,
of the Attic productions of the period under examination, including
amphorae kraters, hydriai, lekythoi, kyathoi, cups and skyphoi. The
vases come from various private collections, then absorbed into the
collections of the Civico Museo Archeologico di Milano through purchase or donation. These are the collections of Emilio Seletti, Pompeo
Castelfranco, Luigi Fusier, Giuseppe Carlo Riquier. The materials
belonging to the Cima Pesciotti collection, on the other hand, were
purchased by the State through the exercise of the right of first refusal
and subsequently deposited at the Civico Museo Archeologico.
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Quadriremi vs. Vesuvio
L’operazione navale di soccorso condotta da Plinio
nel 79 D.C.
Domenico Carro

2021
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Paperback, 17 x 24 cm,
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PDF
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Nel corso della catastrofica eruzione vesuviana del 79, Plinio
il Vecchio prese il mare da Miseno con le quadriremi della
sua flotta per soccorrere le popolazioni costiere minacciate dal
vulcano. La conoscenza del suo intervento umanitario è stata
ampiamente oscurata dalla morte dello stesso ammiraglio, poiché su tale evento si è focalizzato il racconto del nipote, Plinio
il Giovane, la principale nostra fonte. Tuttavia, i pur limitati
e frammentari elementi di cui disponiamo hanno consentito
di procedere ad una cauta ricostruzione storica di questa missione di soccorso, correlando le testimonianze letterarie con le
evidenze archeologiche e vulcanologiche lungo l’intera costa
vesuviana, con il concorso di molte altre discipline pertinenti,
incluse la storia marittima romana, la psicologia, la nautica,
la meteorologia, l’oceanografia e l’arte del comando navale.
Ne è scaturita una compiuta raffigurazione, a grandi linee, di
questa prima grande operazione navale di protezione civile
della storia, effettuata dalle quadriremi romane in presenza di
un cataclisma terrificante, con un coraggio sovrumano e con
una tale determinazione da conseguire dei risultati di sicuro
rilievo, visto anche il considerevole contenimento del numero
delle vittime sul popoloso litorale colpito dall’eruzione.
During the catastrophic Vesuvian eruption in 79 ad, Pliny the
Elder set sail from Misenum with the quadriremes of his fleet
to rescue the coastal populations threatened by the volcano. The
knowledge of his humanitarian efforts was largely obscured by the
death of the admiral himself, since such an event was the focus
of the story written by his nephew, Pliny the Younger, our main
source. However, the limited and fragmentary elements available
allowed a cautious historical reconstruction of this rescue expedition, by linking the literary witnesses with the archaeological and
volcanological evidence along the entire Vesuvian coast, with the
concurrence of many other relevant disciplines, including Roman
maritime history, psychology, nautical science, meteorology, oceanography and the art of naval command. The result is a complete
representation, in broad outline, of this first major civil protection operation in history, carried out by the Roman ships within
a terrifying cataclysm, with superhuman courage and with such
determination to achieve results of great importance, taking into
account the remarkable containment of the number of victims in
the populous area buried by the eruption.
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Il Campidoglio dalle origini alla fine
dell’antichità
Tomo II
Paola Mazzei
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Roma. Supplementi, 28
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Il tomo secondo di quest’opera è diviso in due parti: nella
prima, prosegue e si conclude la presentazione delle schede documentarie della nuova carta archeologica del colle
capitolino, cui era già dedicato il tomo primo; le schede
di questo secondo volume sono pertinenti tutte alla seconda macrofase cronologica (dalla tarda repubblica alla fine
dell’antichità). Nella seconda parte si presentano invece
alcuni capitoli tematici, dedicati a questioni interpretative,
con un taglio monografico e più o meno estesi a seconda
dell’oggetto cui si riferiscono. Molte parti del secondo volume sono dedicate a una critica delle fonti storiografiche,
essenziale a leggere in prospettiva storica l’oggetto archeologico. Ad integrazione di ogni capitolo tematico saranno
inoltre presenti gli aggiornamenti critici relativi alle novità
bibliografiche del decennio intercorso tra la conclusione di
questa ricerca e l’anno di edizione: vengono pertanto presi
in esame tutti quei contributi i cui contenuti, tanto di ricerca sul campo, quanto di riflessione teorica, abbiano apportato novità documentarie o nuovi spunti interpretativi.
The second volume of this work is divided into two parts: in
the first, the presentation of the documentary datasheets of the
new archaeological map of the Capitoline Hill, to which the
first volume was already dedicated, continues and concludes;
the datasheets of this second volume are all relevant to the second chronological macrophase (from the late Republic to the
end of antiquity). In the second part there are instead some
thematic chapters, dedicated to questions of interpretation,
with a monographic cut and more or less extended according
to the object to which they refer. Many parts of the second
volume will be dedicated to a critique of historiographical
sources, essential to read the archaeological object in a historical perspective. The volume brings critical updates on the
bibliographical novelties of the decade between the conclusion
of this research and the year of edition: therefore, all contributions whose contents, both of field research and theoretical
reflection, have brought documentary novelties or new interpretative cues will be examined.
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via Ardeatina (Basilica Marci) a Roma
Campagne di scavo 1993-1996
Vincenzo Fiocchi Nicolai, Lucrezia Spera (eds.)
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Il volume costituisce l’edizione integrale delle campagne
di scavo condotte, dal 1993 al 1996, nella basilica a deambulatorio’ della via Ardeatina a Roma, scoperta nel 1992
e identificata con la chiesa fatta realizzare da papa Marco,
nel 336, al secondo miglio della strada, dove il pontefice
venne sepolto. Si presenta in modo completo la complessa sequenza stratigrafica, che si sviluppa dalle preesistenze
della primissima età imperiale all’ età moderna, sequenza
che permette di ricostruire dettagliatamente le fasi di impianto e utilizzo della basilica funeraria fino al VII secolo,
la continuità di frequentazione e i tempi della spoliazione
e dell’ abbandono dell’ edificio. L’ edizione è completa di
tutti i materiali (monete, iscrizioni, manufatti in marmo,
laterizi, oggetti di uso personale, ceramica, vetri), divisi per
tipologie, a firma di vari autori; il gruppo di contributi sui
reperti ceramici e sui vetri costituisce una sezione omogenea, corredata di tabelle e di tavole.
The volume conveys the throughout results of the excavation
campaigns carried out, from 1993 to 1996, in the ambulatory basilica of Via Ardeatina in Rome, which was discovered in 1992 and identified with the church built by Pope
Mark in 336 at the second mile of the road, where the pontiff was buried. The stratigraphic sequence, which develops
from the early imperial age to the modern age, is complete
and allows to reconstruct in detail the phases of installation
and use of the funerary basilica until the seventh century,
the continuity of attendance and the times of the plundering
and abandonment of the building. The edition is complete
with all the materials (coins, inscriptions, marble, bricks,
objects for personal use, ceramics, glass), divided by type. The
contributions about ceramics and glass findings are included
with proper by data tables and in text plates.
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Lucerne di Leptis Magna
Dall’età ellenistica all’età tardo-antica
Silvia Forti
Il volume offre, attraverso il catalogo di più di 2000 esemplari,
un panorama di eccezionale rilevanza relativo alle lucerne di
Leptis Magna, un corpus unico sia per lo stato di conservazione delle lucerne sia per la varietà delle tipologie sia per la ricchezza degli apparati iconografici ed epigrafici sia per l’ampio
arco cronologico interessato, che va dall’età ellenistica all’età tardo-antica. Al suo interno viene tratteggiato un ampio
quadro di carattere socio-economico sulle importazioni, sulle
produzioni locali, sulla distribuzione e sulla circolazione di
questa classe di materiali in ambito africano e, più in generale,
mediterraneo. Le lucerne sono presentate per tipi disposti in
ordine cronologico e secondo l’area di produzione, al fine di
favorire la comprensione della loro articolazione tipologica e
cronologica. Vengono studiati i corpi ceramici e gli elementi
epigrafici presenti sulle lucerne, che permette di individuare con certezza i diversi ateliers cui appartenevano le lucerne
importate e di identificare le officine locali, ricostruendone
dinamiche di produzione, sviluppo e distribuzione.
The volume offers, through the catalogue of more than 2000
examples, a panorama of exceptional importance concerning
the clay lamps of Leptis Magna, a unique corpus both for the
state of conservation of the lamps and for the variety of the typologies and for the richness of the iconographic and epigraphic
apparatuses as well as for the wide chronological range involved,
which goes from the Hellenistic age to the late antique age. The
text portrays a broad socio-economic picture on imports, local
production, distribution and circulation of this class of materials in Africa and, more generally, in the Mediterranean area.
The oil lamps are presented by types arranged in chronological
order and according to the area of production, in order to facilitate the understanding of their typological and chronological
articulation. The volume offers an analysis of the clay bodies
and epigraphic elements present on the oil lamps, which makes it possible to identify with certainty the different ateliers to
which the imported oil lamps belonged and to identify the local
workshops, reconstructing their production, development and
distribution dynamics.
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Tombe dipinte della Bulgaria
Tra l’età classica e la prima età ellenistica
Consuelo Manetta

Forthcoming 2022
Studia Archaeologica
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Approccio contestuale, metodi di indagine tradizionali e restituzioni grafiche tridimensionali sono gli ingredienti di questo
studio sulla pittura funeraria che getta nuova luce sulle tradizioni artistiche, sociali e religiose delle élites tracie tra il V e
il III sec. a.C. Il volume raccoglie, per la prima volta, tutti i
documenti pittorici fino ad oggi noti nelle tombe a tumulo
che marcano il paesaggio dell’attuale Bulgaria. Colorato paradigma della ricchezza e dei valori aristocratici degli antichi
proprietari, la pittura consente di indagare le complesse interazioni tra comunità greche e tracie e di misurare l’impatto
che l’arte greca ha esercitato sulla storia culturale tracia ben
prima della koiné ellenistica. Se è vero che metodi artistici e
convenzioni iconografiche greche penetrarono le ultime dimore dell’élite tracia, è altrettanto vero che identità e tradizioni locali continuarono ad essere fieramente difese.
The Painted Tombs of Bulgaria from the Classical to the Early
Hellenistic Period
This contextual study of funerary painting sheds new light on
artistic, social, and religious traditions of the Thracian elite, and
3D technologies reveal some of the faded imagery. This is the first
analysis of all pictorial documents discovered so far in 5th-3rd
century BC tumular stone cist graves and chamber tombs in today’s Bulgaria. As new studies detect similar patterns in other
arts, painting reveals the complex interaction between Greek and
Thracian communities, and confirms the impact of Greek art
on Thracian’s cultural history, far before the Hellenistic koine.
Whether artistic methods and conventional Greek iconography
penetrated the final resting places of the Thracian elite, local traditions and identity continued to be fiercely defended.
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The book is an anthology of essays on the bas-relief sculpture on
Trajan’s Column, with original observations, collected during
the restoration of 1981-1988 by closely examining the decorated frieze, all together, as never before. This work is edited by
Cinzia Conti, restorer and archaeologist, who also took part in
the direction of the restoration, in the program of the Law 23
March 1981 no. 92 “Urgent measures for the protection of the
archaeological heritage of Rome”. The work was directed by
the Architect Giangiacomo Martines, with the Scientific Direction of the Central Institute of Restoration, led by Giovanni
Urbani and represented by Alessandra Melucco Vaccaro. The
splendour of the surface and the legibility of the sculptures prove the effectiveness of that restoration tested by time.
Il libro è un’antologia di saggi sul lavoro di scultura del
bassorilievo, con osservazioni originali, raccolte durante il
restauro del 1981-1988 esaminando in modo ravvicinato il
fregio istoriato, tutto insieme, come mai precedentemente.
Curatore dell’opera è Cinzia Conti, restauratrice e archeologa, che prese parte anche alla direzione del restauro, nel
programma della Legge 23 marzo 1981 no. 92 “Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma”. Il lavoro fu diretto dall’Architetto Giangiacomo Martines, con la Direzione scientifica dell’Istituto
Centrale del Restauro, condotto da Giovanni Urbani e
rappresentato da Alessandra Melucco Vaccaro. Lo splendore della superficie e la leggibilità delle sculture provano
l’efficacia di quel restauro collaudato dal tempo.
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La basilica dei santi Giovanni e Paolo
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Il volume, terzo della collana Palinsesti Romani, prosegue il
lavoro e il metodo interdisciplinare di studio e ricerca del secondo volume, dedicato alle case romane sottostanti la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (Caelius II, 1) da cui non può
essere scisso, costituendo la pars superior dello stesso sito. Il
testo offre un ampio resoconto degli studi sulla basilica, interpretata nelle sue complesse fasi edilizie e figurative a cui
si aggiunge un’inedita ipotesi interpretativa sull’impianto e la
struttura del vicino tempio di Claudio.
Gli studi a cui hanno partecipato, ognuno con la sua specificità, archeologi, architetti, storici dell’arte e restauratori, sono
stati affiancati da fonti antiquarie e di archivio e illustrate da
una capillare documentazione grafica e fotografica, che illustra anche i lavori di restauro effettuati dalle Soprintendenze
di Stato tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo.
The third volume of the Palinsesti Romani series, continues the
work and interdisciplinary study and research method of the second volume, dedicated to the Roman houses below the Basilica of
Saints John and Paul (Caelius II, 1). It cannot be separeted, representing the pars superior of the same site. The text offers a broad
account of the studies on the basilica, and its complex building
and figurative phases. To the text is added an interpretative hypothesis on the plant, elevation and structure of the nearby temple
of Claudio. The specific studies by archaeologists, architects, art
historians and restorers have been enriched by antiquarian and
archive sources and illustrated by a widespread graphic and photographic documentation, which also illustrates the restoration
works carried out by the Soprintendenze di Stato between the
end of the 20 th and the beginning of the 21st century.
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Il libro ripercorre la descrizione straboniana del lato orientale dell’Italia, da Nord a Sud, dalle terre degli Istri e dei
Veneti fino alle coste apule: per ciascuna regione il Geografo opera un approccio specifico, volto a raffigurare il
presente in connessione inscindibile con le eredità del passato, spesso contraddistinto sia dalla sopravvivenza delle
originarie identità comunitarie, etniche o cittadine, sia dal
persistere di memorie greche: ogni tratto di questo versante
peninsulare, con il suo corrispondente entroterra, si manifesta così come un prezioso palinsesto storico e culturale.Il
libro ripercorre la descrizione straboniana del lato orientale
dell’Italia, da Nord a Sud, dalle terre degli Istri e dei Veneti fino alle coste apule: per ciascuna regione il Geografo
opera un approccio specifico, volto a raffigurare il presente
in connessione inscindibile con le eredità del passato, spesso contraddistinto sia dalla sopravvivenza delle originarie
identità comunitarie, etniche o cittadine, sia dal persistere
di memorie greche (o risemantizzate come tali): ogni tratto
di questo versante peninsulare, con il suo corrispondente
entroterra, si manifesta così come un prezioso palinsesto
storico e culturale.
The book retraces Strabo’s description of the eastern side of Italy,
from North to South, from the lands of the Histri and Venetians to the Apulian coast. For each region the Geographer takes a specific approach, aimed at depicting his present inseparably connected with the legacy of the past, often marked both
by the survival of the original community, ethnic or city identities, and by the persistence of Greek memories. Each stretch
of this peninsular side, with its corresponding hinterland, is
manifested as a valuable historical and cultural palimpsest.
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Porti medioadriatici
Politiche marittime, infrastrutture e traffici in età
romana (Ancona, Rimini, Ravenna)
Valentina Sapone

Forthcoming 2021
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ISBN 9788891320209
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PDF
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Ancona, Ariminum e Ravenna, tre città portuali romane affacciate su un comune orizzonte adriatico: tra strategie politiche e
commerciali, stili di vita e traffici, l’analisi della loro dimensione
marittima attraverso cinque secoli di storia, dal III secolo a.C. al
II secolo d.C. La monografia fornisce una lettura degli indirizzi
in termini di portualità attuati da Roma sul Medioadriatico. Essa
si basa sull’analisi delle fonti nonché su un confronto serrato, a
più livelli, condotto tra i tre impianti, le tre città e tra questi e altri
comprensori portuali coevi della Penisola. Efficienza, funzionalità, rapporto con ambiente e infrastrutture sono solo alcuni dei
parametri utilizzati per il confronto, mentre alla città portuale si
guarda come a un luogo capace di recepire la dimensione marittima - nelle caratteristiche urbanistiche, nella sfera di culti attestati, in peculiarità che possano rivelarsi segno di un legame degli
abitanti con il mare, nella mobilità di individui e nelle attività
da essi praticate, al fine di delineare una lettura “contestuale” del
network costiero medioadriatico di cinque secoli che concorra a
una ricostruzione storica globale.
Ancona, Ariminum and Ravenna, three Roman port cities overlooking a common Adriatic horizon: between political and commercial strategies, lifestyles and traffic, the analysis of their maritime dimension through five centuries of history, from the third
century BC to the second century AD. The monograph provides a
reading of the directions taken by Rome on the Middle-Adriatic
in terms of ports. It is based on the analysis of the sources as well
as on a close comparison, at several levels, conducted between the
three facilities, the three cities and between these and other contemporary port areas of the Peninsula. Efficiency, functionality,
relationship with the environment and infrastructures are only
some of the parameters used for the comparison, while the port
city is looked at as a place capable of incorporating the maritime
dimension - in the urban characteristics, in the sphere of cults
attested, in peculiarities that may prove to be a sign of a link between the inhabitants and the sea, in the mobility of individuals
and in the activities practiced by them - in order to delineate a
“contextual” reading of the coastal network of the Middle-Adriatic
five centuries that contributes to a global historical reconstruction.
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L’ultima volontà
Giovanni Boccaccio, il “Decameron”
e il codice Hamilton 90
Teresa Nocita

Forthcoming 2022
Filologia Classica e
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PDF
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Attraverso la riflessione sulle caratteristiche materiali del
celebre ms. Hamilton 90, la copia autografa del Decameron
di Giovanni Bocaccio, i saggi di questo libro ricostruiscono
un percorso guidato all’ intelligenza del racconto. L’ analisi
della mise en page del manoscritto consente di enucleare
precisi riferimenti per il lettore, relativi alla paragrafatura
del testo e alla performance dell’ opera. L’ enucleazione di
sequenze tematiche di novelle permette di scoprire un messaggio, che progettualmente si risolve nella fondazione di
nuovo habitus comportamentale all’interno di una dimensione storica reale. Un moderno regime d’interrelazione,
concepito come inveramento di una metamorfosi terrena,
appare innescato nel Decameron dal rinnovamento della
società, prodottosi dopo il flagello della peste. È questo
il viatico che Giovanni Boccaccio ci lascia in eredità: una
nuova etica sociale.
Through reflection on the material characteristics of the famous ms. Hamilton 90, the autograph copy of Giovanni
Bocaccio’s Decameron, the essays in this book reconstruct a
guided path to the intelligence of the story. The analysis of
the mise en page of the manuscript allows enucleating precise references for the reader, related to the nosing of the text
and the performance of the work. Enucleating of thematic
sequences of novellas allows discovering a message, which
is resolved in the foundation of a new behavioural habitus within a real historical dimension. A modern regime of
interrelation, conceived as an inversion of an earthly metamorphosis, appears triggered in the Decameron by the renewal of society, produced after the scourge of the plague. This
is the viaticum that Giovanni Boccaccio bequeathed to us: a
new social ethics.
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Architettura templare italica in epoca
ellenistica
Dimosthenis Kosmopoulos

Vincitore del XIX Premio L’Erma per l’Archeologia
Winner of the 19th L’Erma Prize for Archeology

Forthcoming 2021
Studia Archaeologica, 250
ISSN: 0081-6299
ISBN 9788891322760
Languages: Italian
Paperback,17 x 24 cm,
p. 550, ill b/n
€ 385,00

Il presente lavoro si concentra sulle dinamiche principali
di una sezione fondamentale dell’architettura romana, l’architettura templare. La ricerca ha come obiettivo una visione globale dell’architettura templare nella penisola italica,
attraverso un’analisi dettagliata delle soluzioni planimetriche e della decorazione architettonica dell’edificio sacro.
Sono analizzate le dinamiche relative agli schemi tipologici
costruttivi al fine di comprendere il fenomeno della ricezione dei modelli ellenistici. Pertanto, l’obiettivo è lo studio approfondito dei rapporti tra l’architettura sacra italica
e le contaminazioni imposte dal mondo greco-ellenistico.
This work focuses on the main dynamics of a fundamental
section of Republican Roman architecture, the temple architecture. The purpose of this study is thus to reach a global
vision of the architecture of temples in the Italic peninsula,
through a detailed analysis of both the layout plans and the
architectural decoration. The dynamics related to the typological construction schemes are analyzed in depth, in order
to understand the phenomenon of the reception of Hellenistic models. Therefore, the aim is to examine in depth the
relationship between the Italic sacred architecture and the
contaminations imposed by the Greek-Hellenistic world.

E-ISBN 9788891322784
PDF
€ 308,00

Vincitore del XIX Premio L’Erma per l’Archeologia /
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Forthcoming 2022
Acta Flaviana, 4
ISSN 2612-470X
ISBN 9788891304742
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 384
€ 250,00
E-ISBN 9788891304971
PDF
€ 200,00
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Fontes Antiqui Sabinorum
Elena Tassi Scandone, Laura Maria Michetti, Daniele
F. Maras, C.H. Smith (eds.)
La conoscenza della Sabina antica, nei suoi diversi aspetti,
territoriale, istituzionale, culturale e socio-economico, accanto a novità emerse grazie al recente incremento delle ricerche archeologiche, si fonda a tutt’oggi soprattutto sulle
testimonianze degli autori greci e latini, che ci forniscono
preziose informazioni su questo antico popolo, la cui storia
si intreccia con quella di Roma, sin dalle origini. L’opera
“Fontes Antiqui Sabinorum. Repertorio delle fonti greche
e latine per la storia dei Sabini” rappresenta uno strumento
di ricerca nuovo e di facile consultazione, che consente,
a tutti coloro che abbiano interesse a conoscere la storia
e l’organizzazione sociale dei Sabini, di accedere in modo
semplice e immediato ad una mole notevole di dati di diverso valore, ma strettamente correlati tra loro.
Fontes Antiqui Sabinorum: Repertory of Greek and Latin sources for the history of the Sabines

The knowledge of ancient Sabina, in its various aspects, territorial, institutional, cultural and socio-economic, along
with news that have emerged thanks to the recent increase in
archaeological research, is still based mainly on the testimony
of Greek and Latin authors. Their extant works provide us
with valuable information about this ancient people, whose
history is intertwined with that of Rome, since its origins.
The volume “Fontes Antiqui Sabinorum. Repertorio delle
fonti greche e latine per la storia dei Sabini “ represents a
new and easy-to-consult tool that allows for better research
on the history and social organization of the Sabines.
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Giardini e parchi storici, elementi ‘portanti’
del paesaggio culturale
Pluralità di aspetti e connotazioni
Maria Letizia Accorsi, Giada Lepri,
Massimo de Vico Fallani (eds.)

2021
Nuovi Strumenti, 4
ISSN 2612-4734
ISBN 9788891319104
Languages: Italian
Paperback, 24,5 x 24 cm,
p. 176
€ 140,00
E-ISBN 9788891319135
PDF
€ 112,00

Catalogue 2022

Il restauro dei giardini e parchi storici, oggetto di un corso
attivato presso la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio a partire dal 2013, rappresenta un
tema estremamente attuale nell’ambito della conservazione
e tutela del patrimonio architettonico e storico-artistico. Nel
volume, si è voluto dar conto dell’approccio multidisciplinare necessario per definire correttamente l’iter progettuale
della pratica restaurativa. Tra i principali temi affrontati vi
sono materie più teoriche come la teoria del restauro applicata ai giardini e parchi storici, la storia dell’architettura, la
ricerca storica e la tutela del paesaggio, oltre gli aspetti più
pratici come il rilievo e la cartografia, lo studio della statica
degli alberi, la botanica e la fitofisiologia, senza dimenticare
esempi di interventi realizzati in giardini e parchi storici
quali Boboli, i giardini del Quirinale, il roseto dell’Orto
Botanico di Roma e gli spazi verdi lungo le Mura Aureliane
tra porta S. Giovanni e l’Anfiteatro Castrense.
Restoration of historical gardens and parks, subject of a postgraduate course within the Scuola di Specializzazione in Beni
architettonici e del paesaggio at the University of Rome La
Sapienza, is the main theme of this collection of essays. The
topic will be analysed from different perspectives representing
the variety of fields related to it. The major subjects introduced
in this volume are mainly theoretical studies such as the theory
of restoration based on the analysis of examples, like the garden
of Boboli in Florence or Quirinale in Rome. Other objects of
interest are history of gardens and landscape as well as more
pratical aspects like surveying and cartography, static of trees,
botany and phytophisiology. It has been chosen to include a
variety of perspectives in order to demonstrate that a multidisciplinary approach is necessary when it comes to the analysis of
sensible and important practice such as restoration of historical
gardens.
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Il territorio come patrimonio culturale
Letture comparate e integrate nella conca dell’ ’alto
reatino’
Maria Piera Sette

Forthcoming 2022
Nuovi Strumenti, 5

L’area oggetto di studio, collocata nel settore centrale della
catena appenninica, sul margine nord-orientale della Regione, compreso fra i comuni di Amatrice e di Accumoli, fa
registrare un paesaggio tipicamente rurale ad insediamento
diffuso, che non soltanto testimonia lontane origini, ma si
qualifica come ambito di rilevante valore antropico, naturalistico e ambientale. Facendo appello alla storia, la ricerca indaga l’attuale spazio-ambiente rivolgendo attenzione
al riconoscimento delle peculiarità del‘sistema’- delineato
da strutturazione naturale e attività antropica - il quale,
seppur formato, da componenti diverse, determina un
unicum strutturale; inoltre, concentrando l’attenzione sui
piccoli insediamenti, approfondisce la lettura dell’edilizia
storica, dei suoi caratteri costruttivi e dello stato di danno
post-sisma.

ISSN 2612-4734
ISBN 9788891322777
Languages: Italian
Paperback, 24,5 x 24 cm
E-ISBN 9788891322807
PDF

– 38 –

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER® order@lerma.it - www.lerma.it

Catalogue 2022

New Books 2021-2022

Cultural Heritage
Conservation and
Management

Cities: The future of the Past
Architecture, Urban Planning and Restoration in
Iran and Italy
Michele Asciutti, Romano Cerro, Eleonora Scopinaro

Forthcoming 2022

The opportunities of exchange among scholars at an international level in the field of architecture open up to a dialogue, also from a multidisciplinary point of view, proposing
contents and methods to be shared, in order to activate a
profitable comparison on research proposals, study paths, experiences, results.
The collection proposed here of many contributions presented
at the first International Conference on Architecture, Urban
Planning and Restoration wants to represent examples of reading, interpretation and intervention on art, architecture,
historical fabric, in the belief that understanding the past is
the best foundation for building the future.

Nuovi Strumenti, 6
ISSN 2612-4734
ISBN 9788891322869
Languages: English
Paperback, 24,5 x 24 cm
E-ISBN 9788891322883
PDF
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Lo stucco e il marmo
Ricerche sulle cappelle gentilizie romane 1570-1620
Fabrizio Di Marco, Augusto Roca De Amicis
Premessa

Forthcoming 2022
Nuovi Strumenti, 7
ISSN 2612-4734
ISBN 9788891322869
Languages: Italian
Paperback, 24,5 x 24 cm,
€ 125,00

Augusto Roca De Amicis, Lo studio delle cappelle gentilizie tra singolarità e omogeneità; Fabrizio Di Marco, Un
corso di studi, la sua storia e i suoi metodi.
Serafina Cariglino, La Cappella Madruzzo in Sant’Onofrio; Susana Lopez Verdu, La Cappella della Pietà in
San Pietro in Montorio; Livia Colopardi, La Cappella
dell’Assunzione in Santo Spirito in Sassia; Claudia Lattanzi, La Cappella della Trinità in Santo Spirito in Sassia;
Francesca Gardino, La Cappella del Santissimo Crocifisso in San Giovanni dei Fiorentini; Roberto Ragione,
La Cappella di San Filippo Benizi in San Giovanni dei Fiorentini; Elisabetta Romano, La Cappella della Madonna
della Misericordia in San Giovanni dei Fiorentini.
Apparati:
Indice dei nomi; Bibliografia citata; Referenze fotografiche

E-ISBN 9788891322883
PDF
€ 100,00
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The city-states of the Jawf at the dawn of the
Ancient South Arabian history. Vol. I
From cities to kingdoms
Mounir Arbach
At the dawn of the Ancient South Arabian civilization, at
the beginning of the first millennium BCE, cities and tribes
were autonomous and had a leader, probably a king. Starting from the VIII century BCE, the inscriptions multiply
and attest to the names of the rulers of the cities and the states
of southern Arabia. Under the impulse of the kings of Sabaʾ,
the small political entities will gradually be integrated into
larger kingdoms. The case of the city-states of the Jawf region
of Yemen, which will be absorbed for the most part by the
kingdoms of Maʿīn and Sabaʾ since the 6th century BCE, is
emblematic of this historical process.

Forthcoming 2022
Arabia Antica Archaeological and
Philological Series, 16
ISSN 2612-372X
ISBN 9788891322906
Languages: English
Paperback, 14 x 21 cm,
p. 196
€ 150,00
E-ISBN 9788891322920
PDF
€ 120,00
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The city-states of the Jawf at the dawn of the
Ancient South Arabian history. Vol. II
The epigraphic corpus (6th-8th cent. BCE)
Irene Rossi

Forthcoming 2022

From the Jawf region of Yemen come the earliest Ancient
South Arabian epigraphs, dating back since the 8th century
BCE. Expression of the five city-states of Nashshān, Kamna,
Haram, Maʿīn and Inabbaʾ, and of their fluctuating relations with Sabaʾ, they attest to a well-defined writing and
artistic tradition which characterized this region until the
expansion of the kingdom of Maʿīn at the beginning of the
6th century BCE. This volume collects in a unitary philological edition the nearly three hundred inscriptions composing
this archaic corpus. Mainly written in the Minaic language
and partly in Sabaic, those texts are pivotal sources for the
historical, cultural, and linguistic reconstruction of the earliest phase of the Ancient South Arabian history.

Arabia Antica Archaeological and
Philological Series, 17
ISSN 2612-372X
ISBN 9788891322944
Languages: English
Paperback, 14 x 21 cm,
p. 196
€ 150,00
E-ISBN 9788891322968
PDF
€ 120,00
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The city-states of the Jawf at the dawn of the
Ancient South Arabian history. Vol. III
Glossary and onomasticon from the inscriptions
Mounir Arbach, Irene Rossi
About three hundred inscriptions have come down to us from
the earliest historical period of the Jawf region of Yemen, the
written legacy of the five city-states which flourished in this
northernmost area of Ancient South Arabia between the 8th
and the early 6th century BCE. Apart from few inscriptions
in Sabaic, due to the political relations with Sabaʾ, those
texts are mainly written in the local Minaic language. The
glossary of this epigraphic corpus, consisting of a lexicon of
attested words and a list of the proper names with culturalhistorical commentary, provides a comprehensive overview of
the Minaic language in its earliest phase.

Forthcoming 2022
Arabia Antica Archaeological and
Philological Series, 18
ISSN 2612-372X
ISBN 9788891322982
Languages: English
Paperback, 14 x 21 cm,
p. 196
€ 150,00
E-ISBN 9788891323002
PDF
€ 120,00
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Corpus Vasorum Antiquorum Italia 86
Trieste. Fasc. 3
Museo d’Antichità di J. J. Winckelmann
Ceramica Lucana, Campana, Pestana e Siceliota
Figure Rosse
Ludovico Rebaudo
I vasi apuli a figure rosse conservati nel Museo d’Antichità
di Trieste sono in totale 151, fra i quali spicca l’anfora pseudo-panatenaica con Caccia al cinghiale calidonio e Amazzonomachia attribuita al pittore di Licurgo (inv. S.380),
uno dei capisaldi per la definizione della personalità del
pittore, spesso esposta in mostre temporanee. Significativi
sono anche i due grandi crateri a mascheroni con edicola e
statua del defunto, riconducibili alla cerchia dei Pittori di
Dario e dell’Oltretomba (inv. 7598, S 383).

Forthcoming 2022
Corpus Vasorum
Antiquorum Italia, 86
ISSN 1724-4560
ISBN 9788891322791
Languages: Italian
Hardback, 23 x 32 cm

There are a total of 151 red-figure vases conserved in the
Museum of Antiquities in Trieste, including the pseudo-panatenaic amphora with Calidonian wild boar hunting and
Amazon Makkahia attributed to the painter from Licurgo
(inv. S.380), one of the cornerstones for the definition of the
painter’s personality, often displayed in temporary exhibitions. Also significant are the two large masked craters with
aedicula and statue of the deceased, which can be traced back
to the circle of the Painters of Darius and the Underworld
(cat. 7598, S 383).

E-ISBN 9788891322838
PDF
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Corpus Vasorum Antiquorum Italia 87
Ruvo di Puglia Fasc. 4
Carmela Roscino
Dei numerosissimi vasi apuli della fase tarda custoditi nel
Museo Nazionale “Jatta” di Ruvo di Puglia restano da pubblicare nei volumi del Corpus Vasorum Antiquorum Italia
circa 250 esemplari. Tra questi, saranno oggetto della prossima pubblicazione 45 vasi, che costituiscono un gruppo
stilisticamente omogeneo, comprendente anche esemplari
di notevoli dimensioni dipinti con complesse ed elaborate
scene mitologiche, ascrivibile a grandi maestri tardo-apuli
ed ai loro più vicini collaboratori.

Forthcoming 2022
Corpus Vasorum
Antiquorum Italia, 87
ISSN 1724-4560
ISBN 9788891322876
Languages: Italian
Hardback, 23 x 32 cm

Of the very numerous vases of the late phase kept in the National Museum “Jatta” in Ruvo di Puglia, about 250 examples remain to be published in the volumes of the Corpus
Vasorum Antiquorum Italia. Among these, 45 vases will be
the subject of the this publication, which make up a stylistically homogeneous group, including examples of considerable
size painted with complex and elaborate mythological scenes,
attributable to great late-Apulian masters and their closest
collaborators.

E-ISBN 9788891322913
PDF

Catalogue 2022

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®

order@lerma.it - www.lerma.it

– 45 –

New Books 2021-2022

Cultural Heritage
Conservation and
Management

From Pen to Pixel
Studies of the The Roman Forum
and Digital Future of World Heritage
Patrizia Fortini, Krupali Krusche

2021
Bibliotheca Archaeologica, 66
ISSN 2240-8347
ISBN 9788891319456
Languages: English
Paperback, 21,5 x 28 cm,
p. 358
€ 240,00
E-ISBN 9788891319487
PDF
€ 192,00
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Efforts to build, rebuild and maintain the Forum Romanum, Rome’s historic urban epicenter, are likely as old as
the place it self – some 2800 years. As a result the historic
significance and archaeological richness of the Forum cannot
be overestimated. Despite its many changes the Forum Romanum’s survival today represents an outstanding example
of cultural heritage continuity. Its highest possible protection
status among monuments conservation agencies in Italy and
its early listing on UNESCO’s World Heritage List in 1980
are testaments to this.
Due to its remarkable physical survival, the Forum Romanum has been the object of extensive research, documentation, restoration and preservation efforts over the past two
centuries especially. The sophistication of these measures
evolved to include a wide range of expertise. Lay interest
among antiquarians and architects in Rome’s past from the
Renaissance through the eighteenth century was supplanted
by the emerging new disciplines of archaeology, architectural
restoration and museology. From the late nineteenth century
corresponding advancements in archaeological method and
conservation theory and science were increasingly applied.
From this time on as well, expectations for preserving and
presenting the Forum Romanum were high, the famous site
being a matter of intense Roman pride, political interest,
and serving as a ‘must see’ destination for visitors to Rome.
Leading historians, archaeologists and conservators have
been central to the story of the Forum’s survival and interpretation. While numerous noted antiquarians and historians
preceded him the architect and archaeologist Giocomo Boni
(1859-1925) was unusual, even prescient, in his approach
and treatment of the place during his tenure as director of
excavations of the Forum Romanum from 1898 until 1925.
His combined talents as an architect, archaeologist and conservator set a standard at the time for careful research, thorough documentation, and responsible conservation measures.
The sponsors of the DHARMA [...].
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Édouard Jaguer
«Phases» e l’Italia
Giuseppe Di Natale
L’ edizione di un consistente corpus di lettere inedite fa da
supporto a un’indagine allargata che illumina sul sistema
dell’arte fra Italia, Francia ed Europa centrale, attraverso
lo specchio della vitalissima personalità di Edouard Jaguer,
poeta, critico d’arte e fondatore nel 1953 della rivista e del
movimento Phases. Basandosi sulla storia e sulle relazioni
internazionali finora poco indagate, o disattese dalla critica
– ma anche sul ruolo giocato dalla politica nell’immediato
secondo dopoguerra – questo studio intende mostrare da
una prospettiva inedita il ruolo cruciale che Jaguer giocò
nella promozione degli artisti di ambito surrealista, astratto-lirico ed informali.

Forthcoming 2022
LermArte, 25
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891318824
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 376
€ 260,00

This volume presents the results of the edition of a substantial
corpus of unpublished letters of Edouard Jaguer, poet, art
critic and founder in 1953 of the magazine and the Phases
movement. This research sheds light on the art system between Italy, France and Central Europe, through Jaguer’s
vibrant personality. This study aims to show from an unprecedented perspective the crucial role that Jaguer played in the
promotion of surrealist, abstract-lyric and informal artists in
the immediate post-war period.

E-ISBN 9788891318848
PDF
€ 208,00
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La Pontificia Basilica di Sant’Antonio
in Padova
Archeologia Storia Arte Musica. (3 tomi)
girolamo Zampieri, Luciano Bertazzo (eds.)

Forthcoming 2021
Chiese Monumentali
Padovane, 6
ISBN 9788891320100
Languages: Italian
Hardback, 16 x 23 cm
3 tomi - 3 volumes
(2.400 pp. totali),
ill. col. e b/n.
€ 840,00
E-ISBN 9788891320124
PDF
€ 672,00
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Si tratta di un progetto molto ambizioso, scientificamente
aggiornato che intende far conoscere l’ immenso patrimonio artistico conservato nella Basilica, nota in tutto il mondo. All’ uopo, è stata costituita una commissione scientifica
cui fanno parte professori dell’ Ateneo patavino, il Direttore del Centro Studi Antoniani e l’ ex Direttore del Museo
Archeologico di Padova. Hanno aderito studiosi di altissimo livello, specialisti nelle diverse discipline scientifiche
in cui si articolano i tre volumi, introdotti da Prefazioni
scritte dai responsabili cultuali e laici della Basilica (Rettore, Delegato Pontificio, Ministro Provinciale, Presidente
dell’ Arca di S. Antonio e, per la parte scientifica, Salvatore
Settis) e soprattutto dal Santo Padre, Papa Francesco.
This is a very ambitious, scholarly updated project that aims
to make known the immense artistic heritage preserved in
this world famous Basilica. Therefore a scientific commission
has been set up which includes professors from the University
of Padua, the Director of the Centro Studi Antoniani and
the former Director of the Archaeological Museum of Padua.
The three volumes are introduced by a Preface written by the
cultural and lay leaders of the Basilica: Rector, Pontifical
Delegate, Provincial Minister, and President of the Ark of
St. Anthony and, for the scientific part, Salvatore Settis; and
above all by the Holy Father Pope Francis.

Opera in tre tomi - works in three volumes
Tomo I 808 pagine
Tomo II 800 pagine
Tomo III 800 pagine
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L’oroscopo di Agostino Chigi
Peruzzi, Sebastiano, Raffaello
nella Loggia della Galatea
Costanza Barbieri

Forthcoming 2022
LermArte, 27
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891319845
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm
E-ISBN 9788891319876
PDF
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Il committente Agostino Chigi, il ricchissimo banchiere senese
al servizio del papa, aveva riservato alla Loggia della Galatea
una funzione particolarissima, superiore agli altri ambienti della sua villa trasteverina: quella di rappresentare il suo destino
e le sue ambizioni attraverso un’autobiografia per immagini
che alludesse non solo al suo oroscopo, ma anche all’allegoria
dell’esistenza terrena, soggetta alle passioni e ai capricci della
fortuna. L’evocazione del mito antico e dei temi ovidiani, metamitologie piegate a rappresentare i pronostici sul futuro casato
Chigi, culminava nella rappresentazione di Galatea, vera e propria incarnazione delle virtù di Amore in chiave neoplatonica,
intesa come innalzamento dell’anima e conquista della virtù. Il
volume offre una lettura inedita ed esaustiva dell’insieme del
ciclo di affreschi, finora mai tentata, individuando la relazione
fra le immagini dei pianeti e delle costellazioni extra-zodiacali
raffigurate nella volta e i miti dell’aria dipinti nelle lunette.
L’unità d’impianto fra i vari registri della Loggia, rimasta incompresa fino a oggi, consente di far emergere il ruolo centrale
del dipinto di Raffaello all’interno del congegno astrologico e
autobiografico del committente.
Agostino Chigi, the patron and wealthy Sienese banker in the service of the Pope, had reserved for the Loggia della Galatea a very
special function, superior to the other rooms of his villa across the
Tiber: that of representing his destiny and ambitions through an
autobiography in images that alluded not only to his horoscope,
but also to the allegory of earthly existence, subject to the passions
and whims of fortune. The evocation of ancient myth and Ovid’s
themes, meta-mythologies bent to represent the predictions on the
future Chigi family, culminated in the representation of Galatea,
a true incarnation of the virtues of Love in a neo-platonic key,
understood as the elevation of the soul and the conquest of virtue.
The volume offers a new and exhaustive interpretation of the cycle
of frescoes, never attempted before, identifying the relationship
between the images of the planets and extra-zodiacal constellations depicted in the vault and the myths of the air painted in the
lunettes. The unity of the plant among the various registers of the
Loggia, remained incomprehended until today, allows bringing
up the central role of the painting of Raphael inside the astrological and autobiographical device of the patron.
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Prefetti di pietra
Studi sull’epigrafia dei prefetti del pretorio
(IV-VI secolo)
Pierfrancesco Porena

Forthcoming 2022
Saggi di Storia Antica, 43
ISSN 2612-3762
ISBN 9788891323194
Languages: Italian
Hardback, 13,5 x 20 cm
E-ISBN 9788891323255
PDF
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La prefettura del pretorio tardoantica costituì per quasi tre
secoli, dal IV al VI d.C., il vertice dell’amministrazione
civile dell’Impero romano. Il saggio mira a illustrare e a
mettere in relazione serie di documenti epigrafici realizzati
da prefetti del pretorio o dedicati a prefetti del pretorio,
viventi e defunti, la cui lettura e interpretazione permette
di restituire i testi, i loro autori e i loro destinatari al contesto storico, cioè politico, amministrativo, sociale e culturale, nel quale agirono. Nei dettagli epigrafici si nasconde
la soluzione di problematiche più ampie. Esse illuminano
i ritmi di sviluppo della carica prefettizia nel contesto del
tardo impero romano, ai livelli più alti della società e nel
quadro delle più delicate dinamiche di governo. Il volume è parte del Projet PPRET “Les Préfets du prétoire de
l’Empire tardif: une élite face à la crise” diretto dall’autore
presso l’uMR 7044 “Archimède” dell’università di Strasbourg (France), e vincitore del finanziamento competitivo
“Chaire gutenberg 2019”.
The late antique praetorian prefecture was for nearly three
centuries, from the 4th to the 6th century AD, the highest
level of civil administration in the Roman Empire. The essay aims to illustrate and relate series of epigraphic documents made by praetorian prefects or dedicated to praetorian prefects, living and dead, whose correct reading and
interpretation allows to return the texts, their authors and
their addressees to the historical context, i.e. political, administrative, social and cultural, in which they acted. This
volume is part of the Projet PPRET “Les Préfets du prétoire de l’Empire tardif: une élite face à la crise” directed by
the author at UMR 7044 “Archimède” of the University of
Strasbourg (France), and winner of the competitive funding
“Chaire Gutenberg 2019”.
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Le stanze di Ferenc
Carte da parati e nuova progettualità Wall Papers and New Project
Andrea Bruciati, Davide Bertolini (eds.)
Il volume presenta i risultati di una open call finalizzata a
valorizzare lo studiolo dalla raffinata tappezzeria floreale,
che ha ospitato a Villa d’Este per lunghi soggiorni Franz
Liszt (1811-1886). Il genius loci della Villa e l’esperienza del
musicista ungherese sono temi di confronto e di ispirazione
per le quattordici proposte artistiche selezionate, presentate in una rassegna espositiva progettata per le sale patrizie
del sito. Il progetto sonda pertanto le potenzialità espressive
ambientali della carta da parati nel XXI secolo, quale medium antico e nuovo nel contempo, indagando il rinnovato
rapporto che intercorre fra tradizione fabbrile, patrimonio
culturale immateriale e creatività contemporanea.

2021
ISBN 9788891320483
Languages: Italian-English
Paperback, 14 x 24 cm,
p. 230, 44 ill. col.,
€ 140,00
E-ISBN 9788891320513
PDF
€ 112,00
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Ferenc’s rooms: wallpaper and new planning.
The volume presents the results of an open call aimed at valorising the small studio decorated by a sophisticated tapestry that
hosted Franz Liszt during his extended stays in Villa d’Este. The
genius loci of the Villa and the experience of the Hungarian
musician are the themes inspiring the fourteen artistic proposals
selected which were presented in an exhibition designed for the
aristocratic rooms of the site. The project, therefore, explores the
expressive environment potential of wallpaper in the 21st century, viewed as an ancient and new medium at the same time,
investigating the renewed relationship between the handcrafted
tradition, the immaterial cultural heritage and contemporary
creativity.
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Il complesso di Augusto sul Palatino
Nuovi contributi all’interpretazione delle strutture
e delle fasi
Patrizio Pensabene (ed.)

2021
Studia Archaeologica, 243
ISSN: 0081-6299
ISBN 9788891320506
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
340 pp., 34 ill. col.
€ 240,00
E-ISBN 9788891320537
PDF
€ 192,00
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Nel volume vengono affrontate le strutture del complesso
augusteo sul Palatino (casa di Ottaviano, “casa interrotta”,
casa di Livia, Tempio di Apollo) e delle fasi individuabili, collegando i vari settori in senso cronologico, spaziale e
con le notizie delle fonti. L’esame entra nel dettaglio sulle
zone di contatto tra le fondazioni del podio del tempio e
le strutture precedenti e sulle componenti che integravano
spazialmente l’ area su cui esso sorgeva, quale la porticus
Danaidum con il suo possente sistema di sostruzione e di
controspinta, l’ annesso arco d’ ingresso, il tempio di Vesta
e il palazzo a padiglioni di Augusto. Una particolare attenzione è dedicata al rapporto tra architettura e rappresentazioni architettoniche in pittura e in stucco nelle case di
Ottaviano e di Livia. Presentiamo infine una ricostruzione
del portale del tempio in base allo stipite superstite.
We have dealt with the structures of the Augustan complex
on the Palatine and the identifiable phases, connecting the
various sectors chronologically, spatially and with the texts
from the primary sources. Particular attention has been paid
to the areas of contact between the Temple of Apollo and
the previous structures (house of Octavian, “interrupted
house”, house of Livia) and the components that spatially
integrated the area on which the temple stood, such as the
porticus Danaidum with its powerful system of substruction
and counter-thrust, the adjoining entrance arch, the temple
of Vesta and the pavilion palace of Augustus. Finally, we
present a reconstruction of the portal of the temple based on
the surviving jamb.
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Carcer Tullianum “La prigione”
Una storia
Il Carcere Mamertino al Foro Romano
Patrizia Fortini, Alfonsina Russo (eds.)

Forthcoming 2021
Bibliotheca Archaeologica
ISSN 2240-8347
ISBN 9788891322401
Languages: Italian
Paperback, 21,5 x 28 cm
E-ISBN 9788891322432
PDF
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A ridosso delle pendici NE del Colle Capitolino, al di sotto
della seicentesca chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami con annesso Oratorio, si conservano le strutture del Carcer-Tullianum (“Carcere Mamertino” di comune memoria) uno dei
complessi monumentali di età repubblicana più rilevanti del
Foro Romano (area del Comizio) e più cari alla fede cristiana
perché legato alla figura di San Pietro. Connesso al sistema
sostruttivo/difensivo del Campidoglio sin dall’età arcaica (le
cd. “Mura Serviane”) il Carcer-Tullianum, secondo quanto
attestato dalle fonti classiche, fungeva da luogo di reclusione
dei nemici di Roma condannati a morte ed era composto
da due nuclei distinti, il Carcer ed il Tullianum (ambiente
ipogeo). Con Carcer si intende l’ambiente a pianta trapezoidale con gli ambienti attigui, di età repubblicana (fine IV-II
a.C.), che fu monumentalizzato nel I d.C. per disposizione
senatoria, come recita l’iscrizione dedicatoria posta a coronamento della facciata in travertino che si apre rivolta verso
il Foro Romano, edificata in quella occasione. Nel suo insieme si presenta come un sistema di strutture lapidee in opera
quadrata, articolate e a varie quote, a ridosso delle pendici
dell’Arce capitolina rivolte verso la valle del Foro Romano.
Il complesso creava una possente quinta muraria che fa da
sfondo al Foro Romano e in stretta relazione con gli edifici dove si svolgeva la vita politica, giudiziaria e giuridica
di Roma: la curia, il comizio e i tribunali. Tullianum è la
denominazione dell’ambiente ipogeo in blocchi di peperino
(IV a.C. con una probabile fase di fine V a.C.) caratterizzato
dalla sorgente che risale, per pressione, dal piano pavimentale attraverso una piccola apertura quadrata in fase con il
pavimento stesso. Originariamente a pianta circolare (tholos) - come rivelato dagli scavi - assume la forma in pianta ad
arco di cerchio [...].

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®

order@lerma.it - www.lerma.it

– 53 –

New Books 2021-2022

ITALIAN LITERARy
CRITICISM

Biagio Marin
I manoscritti di Pavia
Edda Serra (ed.)
Per Falco, Appunti personali, Spunti e appunti sono i quaderni manoscritti inediti di diario privato, oggi di proprietà dell’Archivio dell’università di Pavia, stesi da Biagio
Marin negli anni 1942 e 1943, fino al gennaio 1944, gli
anni cruciali per l’ Italia impegnata nella seconda guerra
mondiale. Nelle parole del poeta, uno dei grandi del Novecento italiano, autore nell’idioma paleoveneto di grado
dei Canti de l’isola, prendono voce il dolore di un padre
che perde il figlio in guerra il 25 luglio 1943, e lo scandalo del cittadino e dell’intellettuale davanti alla rovina e al
disorientamento del Paese [seguiti attraverso il confronto
critico della stampa dell’epoca].

Forthcoming 2022
Poesia e prosa tra XX e XXI
secolo, 1
ISBN 9788891319753
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 300
€ 180,00
E-ISBN 9788891319777
PDF
€ 144,00

“For Falco, Personal Notes, Insights and Notes” are the unpublished manuscript notebooks of Biagio Marin which are
now held at the University of Pavia. The notebooks are the
poet’s private diary which he wrote during 1942 throughout
January 1944, years that proved crucial for Italy which was
engaged in the Second World War. Biagio Marin was one of
the great Italians poets of twentieth century who wrote Canti
de l’isola a poem in the Paleoveneto dialect of Grado. In these
diaries he tells about his pain as a father who has lost his
son in battle on 25 July 1943 and of his scandalized feelings
as citizen and as an intellectual, confused by the ruin of his
country, which is followed through the critical reading of the
period’s press.

NEW SERIES Reserved for the
enhancement of rare or unpublished pages
of Italian 20th and 21st century literature.
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Orfeo e il cigno
Nuove ricerche sull’orfismo
Marisa Tortorelli Ghidini

Forthcoming 2021
Forma aperta, 2
ISBN 9788891320520
Languages: Italian
Paperback 17 x 24 cm,
p. 200
€ 120,00
E-ISBN 9788891320551
PDF
€ 96,00
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“Orfeo e il cigno” è un titolo d’ispirazione platonica, che
rinvia all’episodio della metempsicosi in cigno dell’anima di
Orfeo raccontato nella Repubblica. Un filo rosso nascosto,
che attraversa - tanto nell’accezione positiva di raggiungere la
conoscenza dell’origine celeste, quanto in quella negativa di
sottrarsi all’infelice ruota delle rinascite - i saggi riuniti nel libro. L’approfondimento di tematiche connesse a Orfeo (sciamanesimo, dionisismo, pitagorismo) e al movimento che da
lui prende nome, e l’esame della riproposizione orfica di nozioni e formule tradizionali rafforzano l’idea che l’orfismo sia
un sistema di pensiero articolato ma organico, un mosaico in
cui escatologia e teogonia si sostengono vicendevolmente segnando il passaggio da una teologia della Terra a una teologia
del Cielo. Il percorso si estende al carattere tendenzialmente
monogenetico della teogonia di Derveni, su cui è concentrata in particolare la critica odierna, e alla corrispondenza tra
evoluzione del cosmo e sorte degli uomini, aprendo nuove
prospettive alla definizione di “fede” orfica.
“Orpheus and the swan” is a Platonic-inspired title, which refers
to the episode of the metempsychosis into a swan of the soul of
Orpheus told in the Republic. A hidden red thread, runs through
the essays, gathered in this book, (both in the positive sense of
reaching the knowledge of the celestial origin, and in the negative
sense of escaping the unhappy wheel of rebirth). The deepening
of themes related to Orpheus (shamanism, Dionysism, Pythagoreanism) and the movement that takes its name from him, and
the examination of the Orphic re-proposal of traditional notions
and formulas reinforce the idea that Orphism is an articulated
but organic system of thought, a mosaic in which eschatology and
theogony support each other, marking the passage from a theology of the Earth to a theology of Heaven. The path extends to
the tendentially monogenetic character of Derveni›s theogony, on
which today›s criticism is concentrated, and to the correspondence
between the evolution of the cosmos and the fate of mankind,
opening new perspectives to the definition of Orphic «faith».
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In lode di Antemio
L’ultimo panegirico di Roma imperiale
Fabrizio Oppedisano

Forthcoming 2022
Saggi di Storia Antica, 44
ISSN 2612-3762
ISBN 9788891319760
Languages: Italian
Hardback, 13,5 x 20 cm,
p. 272
€ 190,00
E-ISBN 9788891319791
PDF
€ 152,00
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Il volume offre la prima traduzione italiana, con introduzione e commento, dei due carmi che Sidonio Apollinare
dedicò ad Antemio in occasione del suo secondo consolato:
il panegirico in esametri e la sua prefazione in distici elegiaci. L’opera apre la raccolta poetica di Sidonio e, al tempo
stesso, costituisce l’ultimo esempio di panegirico imperiale
nella storia dell’Occidente romano. Voluti dall’imperatore,
declamati al cospetto dei senatori, questi versi dovevano
trasmettere l’immagine ufficiale del nuovo regime, che si
era appena insediato (primavera 467) dopo quasi due anni
di interregno. L’analisi del testo permette non solo di cogliere aspetti essenziali del profilo di Antemio, ma più in
generale di gettare luce sui rapporti tra i protagonisti della
vita politica di Roma (Antemio, Ricimero, il senato), sulle
relazioni con Costantinopoli, sulle tensioni che agitavano
il Mediterraneo centrale alla vigilia del 476.
This book offers the first Italian translation, with introduction
and commentary, of the two carmina which Sidonius Apollinaris dedicated to Anthemius for his second consulate: the panegyric in hexameters and its preface in elegiac couplets. This
text, opening Sidonius’ poetic collection, constitutes the last
imperial panegyric in the history of the Roman West. Its verses, wanted by the emperor and declaimed before the senators,
were to convey the official image of the new regime, which had
just been settled (spring 467) after almost two years of interregnum. Not only does the analysis of the panegyric allow us to
grasp essential aspects of Antemius’ profile, but more generally
it sheds light on the balances of power between the protagonists
of the political life of Rome (Anthemius, Ricimer, the Senate),
on the relations with Constantinople, and on the tensions that
stirred the central Mediterranean on the eve of 476.
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Cassiodoro Varie
Volume I - Libri I-II
Andrea giardina, giovanni Cecconi,
Ignazio Tantillo (eds.)

Forthcoming 2022
Cassiodoro Varie, 1
ISBN 9788891300126
Languages: Italian
Hardback, 19 x 28 cm,
p. 384
€ 320,00
E-ISBN 9788891300171
PDF
€ 256,00

Critical Edition with
Latin Text
Catalogue 2022

Flavio Magno Aurelio Cassiodoro (490-583 d.C. circa) fu questore, console, maestro degli uffici, prefetto al pretorio di Teoderico e dei suoi successori sul trono del regno ostrogoto d’Italia.
Animatore di una politica di collaborazione tra goti e romani nel
nome di una condivisa civilitas, egli ha lasciato testimonianza
della sua attività di ministro dei re goti nella silloge da lui intitolata Variae, giunta a noi integra, in dodici libri, per un totale di 468
documenti. L’ opera rappresenta una delle fonti principali per la
storia dell’ Italia e dell’ Europa nella prima metà del VI secolo
d.C.: ne risultano illuminati aspetti politici e istituzionali, amministrativi, diplomatici, sociali, economici, culturali e religiosi.
Molti documenti risultano a tutt’ oggi inesplorati dagli studiosi.
Le Variae è l’unica tra le grandi opere della cultura latina a non
essere stata mai tradotta integralmente in alcuna lingua moderna.
Il motivo di questa sorprendente lacuna va ricercato soprattutto
nella eccezionale difficoltà del latino cassiodoreo, nel quale confluiscono numerose tradizioni che si uniscono a uno stile molto
personale e inventivo. oltre che per l’ accuratissima traduzione,
questa edizione si caratterizza per un vastissimo commento e per
un apparato critico che reca elementi di novità.
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (ca. 490-583 A.D.) was Quaestor, Consul, Magistrate, and Prefect of the Praetorium of Theodoric
and his successors on the throne of the Ostrogothic Kingdom of Italy.
Promoter of a policy of collaboration between the Goths and the Romans in the name of a shared civilitas, he left evidence of his activity
as minister of the Goth kings in the sylloge he entitled Variae, which
has come down to us intact, in twelve books, for a total of 468 documents. The work represents one of the main sources for the history of
Italy and Europe in the first half of the sixth century AD: the result
is enlightened political and institutional, administrative, diplomatic,
social, economic, cultural, and religious aspects. Many of these documents are still unexplored by scholars. The Variae is the only one of the
great works of the Latin culture that has never been fully translated
into any modern language. The reason for this surprising gap is to be
found above all in the exceptional difficulty of the “Cassiodorian” Latin, in which numerous traditions converge and are combined with
a very personal and inventive style. In addition to the very accurate
translation, this edition is characterized by a vast commentary and a
critical apparatus that brings elements of novelty.
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Joseph Anton Koch
E la sua grande famiglia
Und seine große Familie
Elmar Bordfeld (ed.)
Das Buch enthält rund 25 Artikel verschiedener Autoren- illustriert mit zahlreichen Bildern und historischen Fotos- mit
Beiträgen über Joseph Anton Koch (1768-1839) - der Landschaftsmaler der stammte aus Tirol und kam nach Rom - und
auch über seinen Schwiegersohn und ebenfalls Maler - Johann
Michael Wittmer, und über den berühmten Architekten Roms
- Gaetano Koch. Herausgeber des Bandes ist einer der Urenkel
des Malers, Elmar Bordfeld. Das Volumen erscheint zweisprachig, italienisch und deutsch, im «L’Erma» di Bretschneider,
der von Roberto Marcucci geleitet wird - ebenfalls ein Mitglied der großen Familie von Kochs nachkommen.

2021
ISBN 9788891319951
Languages: Italian, german
Hardcover, 20,5 x 28 cm,
p. 186, ill colori e b/n.
€ 125,00
E-ISBN 9788891319975
PDF
€ 100,00

– 58 –

Joseph Anton Koch e la sua grande famiglia
Il libro contiene circa 25 articoli di diversi autori - illustrati con numerose immagini e fotografie storiche - con
contributi su Joseph Anton Koch (1768-1839), il pittore
di paesaggi che si stabilì dal Tirolo a Roma nel 1795, sul
genero anche lui pittore - Johann Michael Wittmer - e sul
famoso architetto gaetano Koch.
Il volume è curato da Elmar Bordfeld, pronipote del pittore
ed è edito in italiano e tedesco, da «L’Erma» di Bretschneider condotta da Roberto Marcucci anche lui discendente
della grande famiglia di Koch.
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Count Stanislas K. Potocki
A Man of Enlightenment and a Founder
of the University of Warsaw
Jerzy Miziołek (ed.)

Forthcoming 2022
ISBN 9788891308399
Languages: English
Paperback, 24 x 28 cm
E-ISBN 9788891308627
PDF
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Count Stanislaw Kostka Potocki (1755-1821) was the Enlightenment personified. A descendant of one of the most
famous Polish aristocratic families, educated in Warsaw, at
the Collegium Nobilium, and in Italy, at an academy in
Turin, he was successively or simultaneously a traveller, an
archaeologist, an art critic, a political polemist, a historian,
a connoisseur, a statesman, a high-ranking Freemason, and
also a collector and patron of arts. Immortalized by David
in a superb horse-riding portrait, he left a lasting memory as minister of education and one of the founders of the
University of Warsaw. He immortalized himself as author
of some memorable books, in particular of On Art among
the Ancients or the Polish Winkelmann (1815). The book
authored by Jerzy Miziołek, Agata Pietrzak and Krzysztof
Pomian seeks to present all the most important achievements
of the Count and in particular his role as the founder of both
the School of Fine Arts of the University of Warsaw and the
Museum at Wilanów as well as to show the originality of his
Polish Winckelmann.
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Wahlen und Wahlkampf
im frühen Prinzipat
Thomas Schaumberg

2021
Monografie del Centro
Ricerche di Documentazione
sull’Antichità Classica, 51
ISSN: 0081-6698
ISBN 9788891322487
Languages: german
Paperback
17 x 24 cm, 468 p., 38 ill.
b/n
€ 290,00
E-ISBN 9788891322500
PDF
€ 230,00
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Wahlen spielen auch im Prinzipat eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben in Rom, in Italien und in den römisch organisierten Städten des Imperium Romanum. Sie erfüllen dabei
jedoch verschiedene Funktionen, die je nach Kontext unterschiedlich gewichtet sein können. Im Laufe des 1. Jhs. n.Chr.
werden Eingriffe in den Wahlablauf der stadtrömischen comitia vorgenommen, die im ersten Teil des Buchs analysiert
werden: Mit der Einführung der destinatio in augusteischer
Zeit beginnt ein Prozess, der zur schrittweisen Verlagerung der
Wahlhandlung aus den comitia in den Senat führt. Eine zu
Rom analoge Auslagerung der Wahlhandlung in den ordo –
dies wird anhand der im zweiten Teil untersuchten pompejanischen programmata herausgearbeitet, vorerst nicht statt.
Vielmehr leben stadtrömische Traditionen aus republikanischer Zeit mit teils heftigen Wahlkämpfen fort.
Durante il Principato le elezioni magistratuali rivestivano un
ruolo fondamentale nella vita pubblica a Roma, nonché in
Italia e nei municipi dell’Imperium Romanum. Queste avevano funzioni differenti a seconda del contesto in cui si svolgevano, come ad esempio strutturare carriere aristocratiche o
dimostrare il consenso con la politica dell´imperatore. Nella
prima parte del libro sono stati esaminati quei cambiamenti
che, avvenuti nel corso del I secolo d.C. influiranno significativamente sul processo elettorale dei comizi di Roma.
Infatti, con l’introduzione della destinatio in epoca augustea, iniziò un processo che portò al graduale trasferimento
del voto dai comizi al Senato. uno sviluppo comparabile a
quello dell`urbs, invece, non può essere osservato a livello
municipale, com´è stato messo in evidenza nella seconda
parte del volume.
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Héritages de Sylla
(ouvrage dirigé par)
Sylvie Pittia, Maria Teresa Schettino,
giuseppe Zecchini
Il volume contiene gli atti di due giornate di studio svoltesi a Strasburgo il 21-22 marzo 2019 e il 28-29 settembre
2020 e costituisce l’ideale prosecuzione dei volumi, vedi
della stessa collana n. 44 (L’età di Silla, Roma 2018) e
n. 48 (La generazione postsillana. Il patrimonio memoriale,
Roma 2019), a loro volta esito di due convegni romani
promossi dall’Istituto Italiano per la Storia Antica in collaborazione con l’uMR 7044 Archimède.

2021
Monografie del Centro
Ricerche di Documentazione
sull’Antichità Classica, 52
ISSN 0081-6698
ISBN 9788891322814
Languages: Italian
Paperback,
17 x 24 cm, 288 p.
€ 180,00
E-ISBN 9788891322890
PDF
€ 144,00
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Le volume regroupe les actes des deux Journées d’étude
qui ont eu lieu à Strasbourg les 21 et 22 mars 2019 et
les 28 et 29 septembre 2020 et il constitue la suite idéale
des volumes précédents de la même collection, le n° 44
(L’età di Silla, Rome 2018) et le n° 48 (La generazione
postsilllana. Il patrimonio memoriale, Rome 2019), qui sont
également tous deux issus des colloques romains organisés
par l’Istituto Italiano per la Storia Antica en collaboration
avec l’uMR 7044 Archimède.
This volume contains the proceedings of two Days of Study
sessions held in Strasbourg on March 21/22, 2019, and
September 28/29, 2020, and constitutes the ideal continuation
of other volumes – see in the same series: n. 44 (The Age of
Sulla, Rome, 2018) and n. 48 (The Post-Sulla Generation.
Memorial Heritage, Rome, 2019) – which, in turn, are the
result of two conferences held in Rome and promoted by the
Italian Institute for Ancient History in collaboration with
UMR 7044 Archimède.
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Castelli Medievali in Sardegna
Sistemi, architetture, tecniche murarie
Caterina giannattasio, Silvana Maria grillo,
Valentina Pintus, Maria Serena Pirisino

Forthcoming 2022
Storia della tecnica edilizia e
restauro dei monumenti
ISSN 2037-8890
ISBN 9788891322449
Languages: Italian
Paperback,
21 x 29 cm, 240 p.,
ill. b/n e a colori
€ 210,00
E-ISBN 9788891322470
PDF
€ 168,00
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I castelli medievali della Sardegna costituiscono da lungo
tempo un tema, tanto affascinante quanto articolato, che
appassiona studiosi di vari settori. Facendo tesoro delle precedenti esperienze di ricerca, il lavoro qui presentato prende
avvio da una visione di sistema alla scala territoriale, nella
convinzione che solo a partire da essa sia possibile giungere all’effettiva conoscenza e comprensione di ciascuna realtà
architettonica. Non tralasciando il confronto con strutture
fortificate appartenenti a diversi ambiti culturali del bacino
mediterraneo, volto a evidenziare possibili relazioni culturali e affinità tipologiche, formali, materiali e tecnico-costruttive, il percorso di investigazione adottato è consistito
nell’unire gli sguardi e le competenze delle discipline del
Restauro e della Minero-petrografia, con l’intento di ricostruire l’evoluzione di ciascun manufatto e di individuare,
attraverso metodiche già ampiamente sperimentate nell’ambito dell’archeologia degli elevati, classi cronotipologiche
murarie. Tali acquisizioni, oltre a offrire un contributo alla
Storia dell’Architettura, diventano essenziali per indirizzare
correttamente eventuali interventi di restauro, oltre che particolarmente utili per giungere alla datazione di altre strutture difficilmente associabili a un determinato momento storico, e, generalmente, poco tutelate a causa della mancanza di
riconoscimento dei loro significati storico-culturali. Per una
serie di ragioni, sostanzialmente connesse al posizionamento
e allo stato di conservazione, queste strutture versano spesso
quasi in una condizione di abbandono, nonostante il loro
importante ruolo, politico, economico e sociale, svolto per
oltre cinque secoli. Alla luce di ciò, lo studio ha mirato altresì
a definire strategie, azioni e proposte operative - in termini
di conoscenza, valorizzazione, accessibilità e riuso - atte a
restituire il castelliere sardo alla collettività, garantendone il
riconoscimento dei valori storico-culturali, paesaggistici e
architettonici di cui è portatore e assicurandone la trasmissione alle generazioni future.
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2021
Studia Archaeologica, 249
ISSN: 0081-6299
ISBN 9788891322531
Languages: Spanish
Paperback,
17 x 24 cm, 264 p., 55 ill.
col., 27 ill. b/n, 114 tav.
€ 290,00

Estudio de las villae romanas en Asturias
Diego Augusto Piay, Patricia A. Argüelles Álvarez (eds.)
En el presente volumen se ofrece al lector una catalogación
de las villae romanas documentadas, hasta la actualidad, en
el territorio correspondiente a Asturias. Dicha región se encuentra en la parte noroeste de la antigua provincia de Hispania. Para llevar a cabo este estudio se han recopilado las
informaciones referentes a 26 yacimientos arqueológicos.
El catálogo ha sido enriquecido con una serie de contribuciones realizadas por diversos especialistas, que tratan sobre
diversos aspectos relacionados con las villae, y que ofrecen
un importante complemento para su estudio. El volumen
se abre con un capítulo introductorio sobre la historia de
los estudios de las villas romanas en Asturias, seguido de un
detallado análisis del concepto de villa a través de las obras
de los autores clásicos. Además, se incluye una investigación de la antigua red viaria de Asturias; el estudio de los
hallazgos numismáticos documentados en las villas asturianas y, finalmente, una contribución sobre los orígenes del
cristianismo en este territorio.
La obra se ha enriquecido con una abundante documentación cartográfica, planimétrica y con fotografías aéreas
realizadas específicamente para este volumen, alcanzado un
total de 50 ilustraciones.

E-ISBN 9788891322555
PDF
€ 230,00
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Amministrazione, vita politica, cultura e
società della città antica
Stefania Gallotta (ed.)

2021
Ancient Cities, 2

Il secondo volume della collana Ancient Cities, Amministrazione, vita politica, cultura e società della città antica, contiene gli atti del convegno tenutosi a Potenza
nel giugno 2018 approfondisce e indaga alcuni salienti
problematiche delle città greco-romane dall’età arcaica
all’ età tardo imperiale. Le tematiche, particolarmente
interessanti e oggetto di ampia discussione nel panorama
scientifico internazionale, sono, quindi, incentrate sulla
vita politica e amministrativa delle città greco romane,
con una attenzione anche alle relazioni diplomatiche
internazionali. La città antica era un luogo di cultura
e di scambi commerciali, sede di un intenso dibattito
politico, con spazi di incontro e di discussioni. Il volume raccoglie 8 contributi di studiosi italiani e stranieri,
che hanno indagato alcuni degli aspetti più interessanti e
per certi versi problematici delle città antiche del mondo
greco e romano.

ISBN 9788891322227
Languages: Italian
Paperback,
17 x 24 cm, 196 p.
€ 120,00
E-ISBN 9788891322258
PDF
€ 95,00
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Medicine

Pythagorica medica
Scienza e sapienza nella tradizione preippocratica
Marco Cilione

Forthcoming 2021
Storia della Medicina, 5

Pythagoras’s school recognised a special role to the teaching
of medicine. This cultural heritage influenced all the thinkers who inquired into nature and man’s place in it between
the 6th and the 4th century B. C., especially in the Greek
West. This volume aims at pointing out the traces of the
close relationship between the Pythagorean thought and the
practice of medicine through a direct and multidisciplinary
approach to the sources. The research path focuses on four archetypal topics, Birth, Death, Purification and Oath, which
represent the cultural anthropology key concepts of a wider
dialogue between Pythagoreanism and medicine. This dialogue, which is quite vital and spontaneous between the preHippocratic thinkers and the temple healers, doesn’t seem to
break off, even after the turning point of rational medicine:
philosophers and physicians keep on influencing each other
throughout the entire course of the history of medicine.

ISBN 9788891320230
Languages: Italian
Hardback, 17 x 24 cm,
p. 150
€ 65,00
E-ISBN 9788891320254
PDF
€ 52,00
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Scientiae in the History of Medicine
Fabio Zampieri, Fabrizio Baldassarri (eds.)
This volume collects essays dealing with the history of medicine in early modern Europe, and ranging from experiments
and practices to the role of erudition in court-medicine, from
the study of tarantism and plagues to the uses of drugs, from
the collaborations and dissemination of medical knowledge
to the epistemological classification of diseases. The essays aim
to reveal the boundless investigation in medical knowledge,
ultimately blurring the line of diverse fields, and focus on
the extension of medicine as a scientia. Besides the investigation of specific figures and several case studies of early
modern medicine, the volume opens with an exploration of
the Medical School of Padua and also deals with some important locations that shape the science of medicine, such as
anatomical theatres, botanical gardens, and museums.

Forthcoming 2021
Storia della Medicina, 4
ISBN 9788891320186
Languages: English
Hardback with Dust-Jacket,
17 x 24 cm,
p. 334
€ 140,00
E-ISBN 9788891320216
PDF
€ 112,00
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Storia della Moda
dalle origini al Department Store
Tiziana D’Acchille
Un compendio di Storia della Moda, articolato in due
volumi. Il primo volume tratta la disciplina secondo un
criterio cronologico: dalle prime testimonianze della confezione di un “abito” alla fine del XIX secolo.
“Storia della Moda” volume primo si configura come strumento metodologico per lo studio e l’analisi dei principali
fenomeni storici, antropologici, storico-artistici e del costume legati alla moda e alla sua evoluzione nel tempo.
Il secondo volume sarà incentrato sulla raccolta di saggi di
approfondimento, articoli e brevi contributi monografici
di più autori sulla base dei contenuti del primo volume.

Forthcoming 2021
Manuali L’Erma
ISBN 9788891320605
Languages: Italian
Paperback, cm 17 x 24,
p. 256, ill. b/n e a colori
€ 150,00

This is compendium of Fashion History is divided into two
volumes. The first volume deals with the discipline according
to a chronological criterion: from the first evidence of the making of a “dress” at the end of the 19th century. “Storia della
Moda” vol.1 is a methodological tool for the study and analysis
of the main historical, anthropological, artistic-historical and
costume phenomena linked to fashion and its evolution over
time. The second volume will focus on the collection of indepth essays, articles and short monographic contributions by
several authors based on the contents of the first volume.

Individui
€ 37,50
E-ISBN 9788891320636
PDF
€ 120,00
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Santa Maria in Campo Marzio
Dalle origini orientali alla procura
del patriarcato di Antiochia dei Siri
Marco Coppolaro (ed.)
Prefazione Card. Leonardo Sandri
Introduzione Mons. Flaviano Rami Al Kabalan

2021
ISBN 9788891320544
Languages: Italian
Paperback, cm 20 x 24, p.
228, ill. b/n.
e 32 tav. a colori
€ 135,00
Individui
€ 55,00
E-ISBN 9788891320575
PDF
€ 108,00
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Il volume percorre la storia del monastero di Santa Maria
in Campo Marzio, con particolare attenzione alla porzione dell’antico complesso oggi sede della Procura presso la
Santa Sede del Patriarcato di Antiochia dei Siri. L’occasione
dell’iniziativa editoriale è proprio il centenario dell’istituzione della Procura, avvenuta nel 1920. A quella data le
strutture del monastero erano state già da tempo smembrate e sottratte alla vita religiosa, interrompendo una
continuità le cui origini risalivano all’VIII secolo, con una
prima comunità di monache orientali poi passate alla regola benedettina, protagoniste di una graduale espansione
che nel corso dei secoli aveva interessato l’intera insula. La
divisione degli spazi monastici era avvenuta dopo il 1870,
a seguito della soppressione delle corporazioni religiose e
dell’incameramento dei loro patrimoni: la parte più antica,
che aveva come fulcro il chiostro cinquecentesco e l’oratorio di San gregorio Nazianzeno, venne destinata ad altri
usi, mentre le monache continuarono per alcuni anni a vivere negli edifici gravitanti intorno alla chiesa extra clausuram di Santa Maria della Concezione, fino al 1914, prima
che questi fossero concessi al Patriarcato di Antiochia dei
Siri. La pubblicazione tesse la storia del complesso in connessione con quella della comunità monastica che l’ha abitato per circa mille anni. Concludono il volume un breve
profilo storico riguardante la Procura, dalla sua istituzione
fino ai nostri giorni, e una nota sugli interventi di restauro
architettonico appena conclusi, che hanno coinvolto sia la
chiesa sia la parte del complesso adibita ad uso residenziale
e di rappresentanza della Procura.
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Bab el-Gasus in Context
Rediscovering the Tomb of the priests of Amun
Rogério Sousa, Alessia Amenta,
Kathlyn M. Cooney (eds.)

2021
Egitto Antico, 4
ISBN 9788891320681
Languages: English
Paperback, cm 17 x 24,
p. 576, 10 ill. col.,
214 ill. b/n
€ 390,00

This book gathers a collection of studies by leading scholars on
the Tomb of the Priests of Amun (Bab el-Gasus), where the
burials of 153 individuals who lived under the 21st Dynasty
have been unearthed, revealing the largest undisturbed tomb
ever found in Egypt. This is the first publication to present a
coherent vision of this find, with papers addressing a variety of topics including: the reorganization of the Theban necropolis under the 21st Dynasty; the sociological significance
of the burials, as well as the funerary goods associated with
them; the history of the collections that had been given away
to foreign countries in 1893, including their reception and
subsequent treatment in museums around the world and in
Egypt; carpentry and decoration of anthropoid coffins, using
non-invasive analysis of materials; and finally, diversity and
meaning of coffin decoration. The volume releases the papers
first presented at the international conference held at the
Calouste Gulbenkian Foundation in Lisbon to celebrate the
125th Anniversary of the discovery of the Tomb.

E-ISBN 9788891320711
PDF
€ 312,00
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Un atleta venuto dal mare
Criticità e prospettive di un ritorno
Jessica Clementi, Mariateresa Curcio,
Rachele Dubbini (eds.)

Forthcoming 2022
ADRÍAS, 8
ISSN 1974-7411
ISBN 9788891320452
Languages: Multilingual
Paperback, 17 x 24 cm
E-ISBN 9788891320476
PDF
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un’antica statua in bronzo rinvenuta in mare negli anni
Sessanta dai pescatori di Fano: la creazione di un artigiano
greco che imita o copia fedelmente un’opera famosa nel
mondo romano o l’opera originale dell’illustre scultore
Lisippo, razziata dalla grecia dai conquistatori romani? Di
certo siamo di fronte a un bene culturale la cui proprietà
è aspramente contesa tra l’Italia e gli Stati uniti, mentre
la memoria del suo rinvenimento e il suo legame con
l’Adriatico la rendono parte integrante dell’eredità culturale
della città di Fano. L’atleta venuto dal mare è denominato
“il Lisippo”, “l’Atleta di Fano”, il “getty Bronze” o ancora,
volendo rimanere più neutrali, “l’Atleta vincitore”. Così
come i suoi nomi, numerose sono le questioni aperte che
riguardano quest’opera: il volume ospita una discussione
che vede protagonisti esperti di varie discipline per
affrontare insieme la questione giuridica, la conservazione
e la valorizzazione del bene, il rapporto con il territorio
adriatico e con le comunità che di questo bene si sentono
eredi e il tema della circolazione di opere greche nel mondo
romano, al fine di mettere a fuoco possibilità e criticità di
un possibile ritorno del pezzo in Italia dal getty Museum
di Los Angeles, ritorno atteso ormai da troppi anni.
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NEW SERIES - Scriptores Ivris Romani

The goal the project intends to reach is to create the basis – in texts and interpretation - for a new approach to the remains of the ancient Roman jurists
What we suggest is an up-to-date paradigm in considering the most important part of Roman law: the
Justinian Digesta, and other juridical Late antique anthologies. A change of perspective of great impact
not only for the scholars in Antiquity, but also for an educated audience, interested in law and history an historiographic model that will overturn current outlooks, making way for a renovating view, useful
both for legal and historical studies. No more the institutes, the norms and the rules of Roman Law
– in the misleading form of the Code - but the effective legal thinking of ancient authors, the iuris prudentes. our aim is to focus the attention on their thought in the context of the time they belonged to.
The achievement of the objective will be carried out through a reconstruction, and annotated edition, in several volumes, of the writings of jurists handed down in the Digesta and in other anthologies: an undertaking that has never been attempted. We will proceed by author and
by work. A collection, entitled Scriptores iuris Romani will gather the reconstructed texts.
Each volume will consist of four parts: ‘Introduction’, dedicated to the jurist considered and to
his work(s); ‘Fragmenta’ and ‘Testimonia’ (in Latin or greek); ‘Italian translation’; ‘commentary’). This edition will be progressive and will cover the entire period of the project (five years).
With regard to the choice of jurists to be edited, we will proceed by dealing with multiple authors and
types of texts.
The Principal Investigator is Aldo Schiavone - ‘Sapienza’ università di Roma
The Senior Staff is composed by: oliviero Diliberto - ‘Sapienza’ università di Roma,
Andrea Di Porto - ‘Sapienza’ università di Roma, Valerio Marotta - università di Pavia, Fara Nasti
- università di Cassino e del Lazio Meridionale, Emanuele Stolfi - università di Siena
ERC, Advanced grant 2014, begun on 1.12.2015. Host Institution: Dipartimento di Scienze
giuridiche, ‘Sapienza’ università di Roma , Italy
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Aemilius Macer
De officio praesidis; Ad legem vicensimam
hereditatium; De re militari; De appellationibus
Sergio Alessandrì

2020
Scriptores Iuris Romani, 7
ISSN 2612-503X
ISBN 9788891320049
Languages: Italian
Cloth Hardback,
17 x 24 cm, VI + 198 p.
€ 80,00
E-ISBN 9788891320094
PDF
€ 64,00

Critical Edition with
Latin Text
– 72 –

Questo volume della collana SIR è dedicato all’opera di
Emilio Macro, giurista attivo in età severiana. Della vita e carriera di Emilio Macro si sa molto poco. Non si conosce neppure il nome completo: nell’Index Florentinus risulta solo Macer,
mentre il nomen Aemilius compare attestato in sole tre inscriptiones nei Digesta giustiananei. Emerge, invece, a giudicare dagli
argomenti trattati nelle sue opere, una significativa esperienza,
ad un livello elevato, nell’amministrazione imperiale: si tratta,
infatti, di una produzione che appare fortemente incentrata sulla gestione territoriale in tutte le sue articolazioni. Dell’opera
del giurista il volume raccoglie: il De officio praesidis, dedicato
al governatore provinciale, che costituisce un manuale di istruzioni per «il buon governatore», probabilmente in analogia con
la di poco precedente - ma assai più ampia e complessa - opera
di ulpiano sull’ufficio del proconsole; l’Ad legem vicensimam
hereditatium, l’unica opera a noi nota di commento alla legge
sulla tassa del 5% su eredità e legati; il De re militari, dedicato
all’esperienza militare; e il De de appellationibus, dedicato all’analisi di alcuni peculiari aspetti dell’istituto dell’appello, probabilmente quelli che si erano andati a stabilizzarsi nella prassi,
soprattutto alla luce dell’orientamento oramai consolidato della
cancelleria imperiale, e l’esame dei quali poteva tornare utile
agli operatori giuridici del tempo.
Very little is known about the life and career of Aemilius Macer, a
jurist active in the Severian age. The full name is not even known:
in the Index Florentinus there is only Macer, while the nomen Aemilius appears certified in three inscriptions in the Digesta Iustiniani. On the other hand, judging from the subjects dealt with in
his works, a significant experience, at a high level, in the imperial
administration emerges: it is, in fact, a production that appears to
be strongly focused on territorial management in all its articulations. This volume collects: the De Officio Praesidis, dedicated to
the provincial governor, which is an instruction manual for “the
good governor”, probably in analogy with the previous - but much
wider and more complex - work of Ulpianus on the office of the
proconsul; the Ad Legem Vicensimam Hereditatium, the only work
to us known to comment on the law on the 5% tax on inheritance
and legacies; the De Re Miltari, dedicated to military experience;
and the de Appellationibus, dedicated to the analysis of some peculiar aspects of the institute of appeal, probably those that had
become established in practice, especially in the light of the now
consolidated orientation of the imperial chancellery, and the examination of which could be useful to the legal operators of the time.
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Cnaeus Domitius Ulpianus
Institutiones De censibus
Jean-Louis Ferrary, Valerio Marotta,
Aldo Schiavone

2021
Scriptores Iuris Romani, 8
ISSN 2612-503X
ISBN 9788891321893
Languages: Italian
Cloth Hardback, 17 x 24 cm,
p. 414
€ 170,00
E-ISBN 9788891321916
PDF
€ 136,00

Questo volume è il primo della collana SIR dedicato all’opera
di Domizio ulpiano, il giurista più utilizzato nei Digesta giustinianei, che riportano circa 3000 frammenti tratti dai suoi
lavori. oltre che dedicarsi agli studi, ulpiano ricoprì anche
incarichi politici prestigiosi, e fu, per circa un anno, fra il 222
e il 223 fino alla sua uccisione, il personaggio forse più potente
dell’impero e certo il più vicino al giovane imperatore, Severo
Alessandro, di cui era una specie di tutore. La sua morte, in
una congiura di pretoriani, segna simbolicamente la fine del
grande pensiero giuridico romano. In questo volume vengono
presentati due suoi scritti: le Institutiones e il De censibus: il
primo soprattutto individua un momento cruciale della biografia intellettuale del suo autore e del suo programma politico-culturale: la costruzione di un modello di legalità in cui
potesse riconoscersi l’impero universale, e che potesse fare da
argine nei confronti di una deriva dispotico-militare di cui
venivano intravisti tutti i pericoli.
This volume is the first in the SIR series dedicated to the work of
Domitius Ulpianus, the most widely used jurist in the Digesta
Iustiniani, which contains about 3000 fragments taken from his
works. In addition to his studies, Ulpianus also held prestigious
political positions, and was, for about a year, between 222 and
223 until his murder, perhaps the most powerful character of the
empire and certainly the closest to the young emperor, Severus
Alexander, of whom he was a kind of guardian. His death, in a
conspiracy of praetorians, symbolically marks the end of the great
Roman legal thought. This volume presents two of his works: the
Institutiones and the De Censibus. The first identifies a crucial
moment in the intellectual biography of its author and his political-cultural program: the construction of a model of legality in
which the universal empire could be recognized, and which could
act as an embankment against a despotic-military drift of which
all dangers were glimpsed.

Critical Edition with
Latin Text
Catalogue 2022
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Herennius Modestinus
Excusationum libri VI
Alberto Maffi, Bernard H. Stolte,
gloria Viarengo

2021
Scriptores Iuris Romani, 9
ISSN 2612-503X
ISBN 9788891320049
Languages: Italian
Cloth Hardback,
17 x 24 cm, 150 p.
€ 110,00
E-ISBN 9788891320094
PDF
€ 88,00

Il volume è dedicato al De excusationibus di Erennio Modestino, unico scritto della giurisprudenza romana composto
in greco, sebbene noto con un titolo latino.
L’opera fornisce un importante contributo alla conoscenza
dell’applicazione del diritto romano nelle province orientali dell’impero subito dopo la Constitutio Antoniniana. Essa
si occupa della nomina e della conferma dei tutori e dei
curatori, dei motivi di esonero e delle relative regole procedurali.
L’attività di Modestino, giurista e funzionario imperiale la
cui origine resta incerta, si svolge entro la prima metà del
III secolo, sullo sfondo della crisi che travolgerà il mondo
romano e porterà al totale accentramento del potere nelle
mani del princeps.
The volume is dedicated to Herennius Modestinus’s De Excusationibus, the sole extant writing of Roman jurisprudence
composed in Greek, although it is known by its Latin title.
This work provides an important contribution to knowledge
regarding the application of Roman law in the eastern provinces of the Empire immediately after the Constitutio Antoniniana, and deals with the appointment and confirmation
of guardians and curators, grounds for exemption, and related
procedural rules.
The activity of Modestinus, a jurist and imperial official whose
origin remains uncertain, takes place within the first half of
the third century, against the backdrop of the crisis soon to
overwhelm the Roman world and lead to the total centralisation of power in the hands of the Princeps.

Critical Edition with
Latin Text
– 74 –
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Papirius Iustus
Costitutionum libri XX
orazio Licandro, Nicola Palazzolo

2021
Scriptores Iuris Romani, 10
ISSN 2612-503X
ISBN 9788891322852
Languages: Italian
Cloth Hardback,
17 x 24 cm, p. 000
€ 110,00
E-ISBN 9788891322951
PDF
€ 88,00

Critical Edition with
Latin Text
Catalogue 2022

Il volume indaga su Papirio giusto, figura di giurista sino a
oggi rimasta sostanzialmente nell’ombra negli studi romanistici per l’estrema lacunosità delle notizie disponibili, per restituirne la straordinaria novità dell’opera, i Libri XX de constitutionibus, forse l’unica da lui scritta o la sola oggi conosciuta
grazie ai 18 frammenti dei Digesta giustinianei. Attivo durante
i regni di Marco Aurelio e Commodo, Papirio giusto fu un
alto funzionario imperiale capace di cogliere precocemente il
profondo cambiamento in atto dell’impero nel II secolo d.C.,
cambiamento che da Adriano in avanti accentrò progressivamente il baricentro politico sul princeps con i conseguenti effetti della forza dirompente della sua volontà normativa
sul sistema delle fonti di produzione del diritto. I Libri XX de
constitutionibus si distinguono nettamente nel panorama editoriale della letteratura scientifica giurisprudenziale per il loro
carattere anomalo di raccolta di costituzioni imperiali privi di
alcun commento, tanto da poterli considerare a buon diritto
antesignani delle raccolte di materiale normativo imperiale,
sfociate nelle codificazioni tardoantiche quale esito finale di
un irreversibile passaggio dal diritto giurisprudenziale al diritto autoritativo.
The volume investigates Papirius Iustus, a jurist figure who has
remained substantially in the shadows of Roman studies until
today due to an extreme lack of available information. The study
endeavours to underline the extraordinary novelty of his work,
the Libri XX de Constitutionibus, perhaps his sole writings or
the only ones known today, thanks to the 18 fragments of the
Justinian Digestas. Active during the reigns of Marcus Aurelius
and Commodus, Papirius Iustus was a high Imperial official
capable of grasping the early stages of the profound change taking place in the Empire during the second century AD, a change
that, from Hadrian onwards, gradually concentrated the political centre of gravity on the Princeps, with consequent effects of
the disruptive force of the Princeps’s normative will on the system
of sources of law production. The Libri XX de Constitutionibus are clearly distinguished in the editorial panorama of jurisprudential scientific literature for their anomalous character as
a collection of Imperial constitutions without any commentary.
So much so, that they can rightly be considered as forerunners to
the collections of Imperial normative material, which resulted
in late antique codifications as a final result of an irreversible
passage from jurisprudential law to authoritarian law.
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Q. Cervidius Scaevola
Quaestionum libri XX
Alessia Spina

Forthcoming 2021
Scriptores Iuris Romani, 11
ISSN 2612-503X
ISBN 9788891319982
Languages: Italian
Cloth Hardback,
17 x 24 cm, p. 374
€ 170,00
E-ISBN 9788891320025
PDF
€ 136,00

Critical Edition with
Latin Text
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Il volume è dedicato ad una delle opere – i Libri quaestionum
– attribuite a Quinto Cervidio Scevola, tra i più significativi
protagonisti della giurisprudenza del II secolo. La ricostruzione prosopografica relativa al giurista presenta poche certezze, essendo dubbia anche la sua provenienza, sebbene gli
indizi a noi giunti facciano propendere per un’origine provinciale. Si deve ammettere che egli abbia avuto un ruolo attivo
presso il consilium principis di Marco Aurelio, interpretandone, anche nelle opere casistiche, i più importanti indirizzi
legislativi. Della raccolta di Quaestiones – in venti libri, in
cui si segue tendenzialmente l’ordine dell’editto – sopravvivono, nei Digesta Iustiniani, circa sessanta frammenti; cronologicamente, essa si colloca nell’ultima fase della vita del giurista, quando, abbandonata la carriera politica, egli si dedica
all’insegnamento. La forma della quaestio ripete lo schema
dialogico, predilige un lessico arcaicizzante e tratta problematiche di stretto ius civile mutuate dalla letteratura giuridica
precedente (soprattutto di matrice giulianea) e sviluppate da
Cervidio Scevola attraverso il ricorso ad un’ampia esemplificazione di natura casistica.
The volume is dedicated to one of the works attributed to Quintus Cervidius Scaevola: the Libri Quaestionum, one of the most
significant protagonists of the legal science in of the second century. The prosopographic reconstruction of the jurist presents few
certainties, since his provenance is also doubtful, although the
clues that have come to us suggest a provincial origin. It must be
admitted that he played an active role in the consilium principis
of Marcus Aurelius, interpreting, also in the case studies, the most
important legislative directions. Of the twenty books that formed
the collection of Quaestiones, about sixty fragments survive in the
Digesta Iustiniani; chronologically, it is placed in the last phase
of the jurist’s life, when, having abandoned his political career, he
dedicated himself to teaching. The form of the quaestio repeats the
dialogic scheme, prefers an archaicizing lexicon and deals with
problems of strict civil ius borrowed from the previous juridical
literature (especially of Julianic origin) and developed by Cervidius Scaevola through the use of a broad casuistic exemplification.
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Hadrianeum
Il Tempio di Adriano
Claudio Parisi Presicce, Massimo Baldi

Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di
Roma. Supplementi
ISSN 2037-8548
ISBN 9788891308337
Languages: Italian
Hardcover with dustjacket, 21 x 28 cm, p. 400
E-ISBN 9788891308313
PDF

Forthcoming 2022
Classical Studies

Aristotele
La Politica
Libri VII-VIII
Edizione critica, traduzione e commento
L. Bertelli, M. Canevaro, M. Curnis

Aristotele, La Politica, 6
ISBN 9788891322937
Languages: Italian
Cloth Hardback, 13 x 20 cm
€ 100,00
E-ISBN 9788891322999
PDF

Forthcoming 2022
Catalogue 2022
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Un Poeta per Cassandra
Dalla Troade al Lazio
Lorenzo Braccesi
Il poeta è Licofrone, autore di un poemetto su Cassandra.
Il libro, ripercorrendo la sua scrittura, ricerca nella più antica tradizione letteraria le fonti che suggeriscono al poeta
l’affresco della caduta di Troia e della successiva diaspora
occidentale degli eroi omerici. In un affondo dove l’indagine sulla leggenda mai è scissa dal quadro di riferimento alla
sua cornice storica. Non è, questo, un saggio divulgativo
seppure nutra l’ambizione di rivolgersi a una platea di lettori più ampia della consueta cerchia degli addetti ai lavori.

2021
Problemi e Ricerche di Storia
Antica, 33
ISSN 2283-1789
ISBN 9788891322241
Languages: Italian
Paperback, 14 x 21,5 cm,
420 pp., 61 ill. b/n, 1 tav.
€ 130,00
E-ISBN 9788891322272
PDF
€ 108,00
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painting guides

I segreti della pittura
L’inizio del desiderio
Veronica Piraccini

Languages: Italian
ISBN 9788891320667
Paperback, cm 17 x 24
VERONICA PIRACCINI

I SEGRETI
DELLA PITTURA

E-ISBN 9788891320698
PDF

L’inizio del desiderio

«L’ERMA di BRETSCHNEIDER»

Forthcoming 2022
Coroplastica della Magna Grecia e della
Sicilia nella Collezione di Antichita’ del
Museo di Belle Arti di Budapest
Ágnes Bencze

ISBN 9788891322326
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm
E-ISBN 9788891322357
PDF

Forthcoming 2022
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I calchi di Pompei da Giuseppe Fiorelli
ad oggi
Massimo Osanna, Annalisa Capurso, Sara Matilde
Masseroli (eds.)

2021
Studi e Ricerche del Parco
Archeologico di Pompei, 46
ISSN 2612-4750
ISBN 9788891321169
Languages: Italian
Paperback, 24 x 27 cm, 532
€ 450,00
E-ISBN 9788891321183
PDF
€ 360,00

– 80 –

From the contents:
Introduzione, M. Osanna
I. Archeologia e vulcanologia
L’eruzione pliniana del Vesuvio del 79 d.C. Un’ipotesi interpretativa in merito alla morte dei pompeiani, G. Mastrolorenzo; Nuovi dati stratigrafici, tafonomici e vulcanologici dalla
Regio V: il calco mancato dell’“ultimo fuggiasco”, V. Amoretti,
A. Martellone, A. Perrotta, C. Scarpati, T. Virtuoso;
Quando accadde? Le diverse ipotesi sulla data dell’eruzione del
79 d.C., M. Borgongino, G. Stefani; Le impronte della
morte. L’invenzione dei calchi dei pompeiani, M. Osanna;
I calchi delle vittime trovate tra gli anni Trenta e Sessanta del
Novecento. L’umana tragedia in quell’immane catastrofe, A.
Capurso I calchi recenti, dagli anni Settanta del Novecento al
2002. Una fedele istantanea di una immane tragedia, S.M.
Masseroli; I calchi di Boscoreale, A. Capurso, S.M. Masseroli; I nuovi calchi di Civita Giuliana, M. Osanna, V. Amoretti, F. Coletti; Non solamente oggetti ma storie. I reperti
associati ai calchi, A. Capurso, S.M. Masseroli; I calchi per
lo studio della cultura tessile a Pompei, F. Coletti, M. Galli,
S. Mitschke.
II. Indagini diagnostiche e restauro
CT scans and X-ray analysis of the Casts, E. Lazer, R. Canigliula, D. Vu, A. Middleton, S. Luyck, G. Babino, K.
Welch; Studio antropologico dei calchi da Porta Nola, L. Alapont Martin, R. Albiach Descals, S. Kay; Analisi antropologico molecolari sui calchi di Pompei, E. Pilli, M. Lari, F.
Ametrano, S. Vai, A. Modi, D. Caramelli; Corpi umani
come capsule del tempo, P.P. Petrone; L’intervento di restauro
nell’ambito del Grande Progetto Pompei, S. Giudice, G. Napoli, M. Valentini; Rilievo laserscanner e copie in 3D, G.
Quaranta
III. L’esposizione
La musealizzazione dei calchi prima del Grande Progetto Pompei, P. Bucciero, A. Capurso, S.M. Masseroli; Per un’etica
dei resti umani, V. Amoretti
Catalogo dei calchi
Premessa al catalogo, A. Capurso, S.M. Masseroli
1. I calchi
2. I calchi dispersi
Profilo autori
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catalogue

Napoleone ultimo atto
L’esilio, la morte, la memoria
Roma, Museo Napoleonico
5 maggio 2021-9 gennaio 2022

Forthcoming 2022
Cataloghi Mostre, 71

Il catalogo della mostra (Roma, Museo Napoleonico, 5
maggio 2021 - 9 gennaio 2022) allestita per il bicentenario
della morte di Bonaparte, intende offrire uno strumento
per approfondire temi e immagini legate alla vicenda dell’esilio e della fine dell’ex imperatore a Sant’Elena e a quella
del ritorno delle sue spoglie a Parigi nel 1840. Il rilevante
corpus di oggetti posseduti da Napoleone a Sant’Elena appartenente al Museo Napoleonico è presentato nella sua
interezza. Il filone delle rappresentazioni visive connesse ai
momenti estremi dell’epopea di Bonaparte, meno indagato
nell’ambito degli studi dedicati all’iconografia napoleonica, viene analizzato in relazione alle sue molteplici valenze
– in primis testimoniali e di propaganda politica – e posto
in rapporto alle fonti letterarie e ai documenti.

ISBN 9788891323026
Languages: Italian
Paperback, 24 x 21 cm,
160 p. con ill. a colori
€ 85,00
Individui
€ 24,00
E-ISBN 9788891323040
PDF
€ 68,00
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ART
CoNTEMPoRARy ART

2021
Cataloghi Mostre
ISBN 9788891322340
Languages: Italian
Hardback, 30,5 x 22 cm,
p. 160
€ 90,00

Arte nell’Orto
Marco Nocca (ed.)
Arte nell’orto è un evento di arte contemporanea che
dal 2007 si svolge nella residenza/studio dell’artista
Claudio Marini, in colle San Francesco a Velletri (Rm).
Con cadenza annuale, d’estate il pubblico assiste alla
nascita dalla terra di una nuova installazione, e si ritrova, come in una festa per la vendemmia, intorno al
nuovo raccolto (l’opera), che viene celebrato, e prosegue
l’eterna vicenda della Natura (e dell’Arte). Nell’orto di
Marini il sapore della vigna resta protagonista, dimostra
l’armonia profonda tra la cultura contadina e il fare artistico. Arte nell’orto. ogni anno il campo porta nuovi
frutti, è il volume curato da Marco Nocca, (biografia di
Claudio Marini, storia dell’ orto d’artista), con riflessioni
di Alberta Campitelli (Arte e Natura nei parchi storici),
g. Simongini (Giardini d’ Artista contemporanei), M.
Ainis (Arte e Paesaggio in Costituzione), che raccoglie
le edizioni sinora svolte (2007-2021), e documenta le
opere e i protagonisti di questa singolare arcadia contemporanea.

E-ISBN 9788891322371
PDF
€ 72,00
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LAW

Catalogo del ‘Fondo Giuliano Crifò’
Presentazione e atti della ‘Giornata di studio’
Trento 22 ottobre 2021
Fulvio Cortese e Massimo Miglietta (ed.)
Il primo volume programmato della ‘Collana’ conterrà il
Catalogo del ‘Fondo giuliano Crifò’, donato dalla famiglia
dell’illustre giurista (1934-2011) – professore ordinario di
discipline romanistiche presso le università di Perugia e ‘La
Sapienza’ di Roma – alla Biblioteca di Ateneo di Trento.
Nello stesso volume saranno raccolti gli ‘atti’ della giornata di presentazione dello stesso ‘Fondo giuliano Crifò’,
conservato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Ateneo
trentino.

Forthcoming 2022
Documenta et Studia 1
del Sistema Bibliotecario di
Ateneo - Trento
BuC - Biblioteca
universitaria Centrale
- Trento ISBN 9788891322364
Languages: Italian
Cloth Hardback, 17 x 24 cm,
p. 350
E-ISBN 9788891322395
PDF

Collana fondata da
Paolo Collini
Flavio Deflorian
Massimo Miglietta

NEW SERIES - NUOVA COLLANA
Catalogue 2022
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LAW AND HISToRy

Centenario della Costituzione sovietica
del 1918.
Influssi nei paesi del Mediterraneo
III Seminario “Russia e Mediterraneo” Sassari, 3-4
dicembre 2018
Nota introduttiva di Tatiana Alexeeva,
prefazione di gabrielle Crespi Reghizzi

2021, 344 pp.
Paperback, cm 17 x 24
ISBN: 9788891322302
€ 190,00

New Pubblication 2021

E-ISBN 9788891322333
PDF
€ 152,00

Togliatti Gramsci Pacchioni e le XII Tavole
oliviero Diliberto

2021, 32 pp., 6 ill. col.
Paperback, 17 x 29,7 cm
ISBN: 9788891321930
€ 25,00
E-ISBN 9788891321978
PDF
€ 20,00

New Pubblication 2021
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Retorica e politica
(Rhetoric & Politics Tracking Cultural Diplomacy
Through the Ages)
Pia Carolla, Francesca gazzano (eds.)
In tempi di Soft Power e Public Diplomacy può apparire
paradossale tracciare i percorsi della diplomazia culturale
dall’antica grecia all’epoca contemporanea. Sembrano infatti cammini superati e difficilmente correlabili. Pure, tra
le poleis greche e l’attuale Public Diplomacy esiste un fil
rouge più solido di quanto si pensi. Tra i due estremi cronologici si indaga l’intreccio tra diplomazia e cultura, attraverso una serie di casi di studio che, distribuiti nello spazio
e nel tempo, dalle civiltà del mondo antico giungono fino
alla difesa dell’unione Europea.

Forthcoming 2022
Rapporti interstatali nella
storia. Dall’antichità al
mondo contemporaneo, 8
ISSN 2283-0693
Languages: Italian; English
Cloth Hardback, 14 x 21 cm,
Digital version

In these times of Soft Power and Public Diplomacy, it may
seem paradoxical to trace the paths of cultural diplomacy from
Ancient Greece to the Contemporary Era. In fact, these seem to
be outdated and difficult to correlate paths. However, between
the Greek poleis and current Public Diplomacy there is more
of a solid fil rouge than one might think. Between the two
chronological extremes, the intertwining between diplomacy
and culture is researched through a series of case studies, distributed in space and time from the civilizations of the ancient
world to the defence of the European Union.

E-ISBN 9788891322975
PDF

Digital Version
Catalogue 2022
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Il mio nome è Auxesia
ma tutti mi chiamano Damia
Storie di donne
Concetta Masseria

Forthcoming 2022
ISBN 9788891322593
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm

Ci sono storie che ti sembra di aver vissuto personalmente.
Arrivano dal passato più remoto. Arrivano dalla narrazione
del mito, dalla parola scritta e da quella solo raccontata.
E ci sono loro, le donne protagoniste, i nomi noti e anche
quelli meno frequentati. Donne vissute nella penombra dei
silenziosi spazi a loro riservati e, improvvisamente illuminate da un gesto, da un episodio, da una fatale coincidenza.
Raccontate dalla parola della tradizione. Immortalate nella
memoria delle immagini. Visibili per sempre.
Storie di donne che attraversano il tempo e lo spazio per
raggiungere il pensiero, la fantasia, il quotidiano vivere di
tutti noi. In modi diversi, in tempi differenti diventano
parte del nostro mondo e dei nostri comportamenti come
modello, come esempio, come paradigma. Diventano i nostri occhi e la nostra voce. Per consuetudine e per condivisione. Storie di donne, storie di esempi. Storie di sempre.

E-ISBN 9788891322623
PDF
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Corpus Vasorum Antiquorum. Italia, 88
Collezione Jatta Fasc. VI
Ruvo di Puglia
Elvia Giudice, Giada Giudice

Forthcoming 2022
Corpus Vasorum
Antiquorum Italia, 88
ISSN 1724-4560
ISBN 9788891322463
Languages: Italian
Hardback, 23 x 32 cm

Nel VI fascicolo della serie Corpus Vasorum Italiorum dedicato alla collezione del Museo Nazionale Jatta di Ruvo
si pubblicano per la prima volta le numerose ceramiche
attiche, in grande parte ancora del tutto sconosciute alla
comunità scientifica realizzate nella tecnica a figure nere
e a figure rosse, che si distinguono per varietà ed interesse
figurativo. Si tratta di un corpus cospicuo, che comprende
diverse classi tipologiche, che va dalla oinochoe (tipi I-IV),
alle kylikes alle stemless cup, agli skyphoi, ai crateri (a volute, a campana e a colonnette), agli askoi, alle lekythoi, e
che copre un arco cronologico ampio, dal 530 a.C. fino al
410-400 a.C. Tra tutti, spiccano splendido cratere a volute
del Pittore di Kadmo con la raffigurazione di Apollo e Marsia, di cui è fornita una nuova lettura iconografica ed una
rara rappresentazione della kreanomia su una kylix nella
preziosa tenica a fondo bianco del Pittore di Pistoxenos;
non meno meno interessante per la costruzione figurativa
(di tipo ciclico) una stemless cup con mito di Poseidone e
Amymone.

E-ISBN 9788891322494
PDF
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MEDIEVAL AND
STuDIES - PHILoLogy

Glossario prosopografico
della lirica galego-portoghese medievale
(XII-XIV secolo)
Simone Marcenaro, Déborah gonzález Matínez (eds.)

Forthcoming 2022
Filologia Classica e
Medievale, 6
ISSN 2612-470X
ISBN 9788891322616
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 558
€ 330,00

La lirica galego-portoghese medievale (XII-XIV sec.) non
è fatta soltanto da parole d’amore, di scherno, di lode o
di biasimo, ma è anche intessuta dalle esperienze di persone realmente esistite, delle loro relazioni e dei luoghi in
cui queste avvennero. Questo glossario, curato da Simone Marcenaro e Deborah gonzález Martínez, vuole raccontare la storia di tutti i personaggi e i luoghi citati nelle
cantigas dei trovatori iberici, con l’ambizione di ricostruire
l’universo di donne e uomini che costellano i testi poetici
e il contesto storico-geografico che ha reso possibile questa
grande esperienza letteraria.
Galician-Portuguese lyric poetry (12th-14th century) is not
only made by words of love, scorn, praise or reproach, but it
is also interwoven with the experience of historical characters,
of their relations and the places where they happened. This
Glossary, edited by Simone Marcenaro and Deborah González
Martínez, wants to describe the history of all individuals and
places mentioned in Iberian troubadours’ cantigas, with the
ambition of recreating the universe of those women and men
that punctuate the poems and the historical-geographic context
which made this great literary experience possible.

E-ISBN 9788891322647
PDF
€ 260,00
Filologia Classica e Medievale is a series of
studies devoted to the origins of the European
literary system, the early developments of its
genres and the textual tradition of the works
which establish its cultural paradigm.
– 88 –
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A global crisis? The Mediterranean World
between the 3rd and the 5th century CE /
Una crisi globale?
L’impero romano tra III e V secolo
Paolo Cimadomo (ed.)

Forthcoming 2021
Forma Aperta, 3
ISSN 2704-9736
ISBN 9788891322708
Languages: English/Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 340
€ 180,00

Whether ‘crisis’ and ‘recovery’ are the appropriate words to
describe these phenomena is one of our main concerns: how
can we theoretically define the concepts of ‘crisis’ and ‘recovery’? How were these two concepts related to each other? Shall
we use these terms to define the phenomena that affected the
Roman Empire between the 3rd and the 5th century CE? Despite being apparently opposite phenomena, crisis and connectivity were both characterising the later phase of the Roman Empire. Our aim is to collect a number of essays that
will address these complex phenomena from different points
of view. Contributions may regard, but are not limited to:
Economics, politics, military issues, material and immaterial connections across the Roman Empire; analysis of changes
in these areas and how fast they happened; finally, whether
globalisation and crisis were two phenomena mirroring each
other and to what extent was (or was not) a global empire
more prone to experience a global crisis.

E-ISBN 9788891322722
PDF
€ 144,00
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Buddhist translation practices
in Medieval China:
the case of the Buddhacarita
Laura Lettere

Forthcoming 2022
Forma Aperta, 4
ISSN 2704-9736
ISBN 9788891322630
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
ill. col. e b/n.

Questo lavoro nasce con l’intenzione di analizzare il fenomeno della traduzione in prospettiva storico-religiosa,
prendendo in esame il poema sanscrito Buddhacarita (I-II
sec. d. C.), oggi la più nota agiografia del Buddha storico, e la sua unica traduzione cinese, completata all’inizio
del V sec. d.C. Lo studio presenta le varie fasi che hanno
portato il Buddhacarita a divenire un classico della letteratura buddhista in contesto accademico; ne propone poi
la contestualizzazione storica e una rideterminazione del
valore della traduzione cinese: spesso criticata come non
sufficientemente aderente all’originale, la traduzione cinese
è ampiamente citata negli studi accademici come “surrogato” delle parti perdute del poema sanscrito – questo studio
intende porre per la prima volta la traduzione cinese al centro dell’analisi filologica e storica, mettendo in luce come
essa abbia diffuso un modello di biografia del Buddha storico in tutta l’Asia orientale.

E-ISBN 9788891322678
PDF
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Giovanni Antonio Cybei (1706-1784)
Scultura, Mercato e Accademia, tra Carrara e
l’Europa del Settecento
Andrea Fusani

Forthcoming 2022
L’ErmArte
ISSN: 2612-4718
ISBN 9788891323019
Languages: Italian
Paperback,
17 x 24 cm, 444 p.
€ 285,00
E-ISBN 9788891323057
PDF
€ 228,00

Catalogue 2022

Nipote, allievo e continuatore di Giovanni Baratta (16701747), lo scultore carrarese Giovanni Antonio Cybei
(1706-1784) diresse la storica bottega di famiglia per un
quarantennio, completandone il processo di trasformazione, da industria del marmo ad accademia, avviato dal maestro. Le clientele dei Baratta, il complesso rapporto con i
mercanti e la tardiva, per quanto ampia, affermazione nelle
corti europee, definiscono il progressivo evolversi di una
lunga e articolata attività, grazie alla quale opere realizzate a
Carrara si diffusero nel Granducato di Toscana e nel Regno
di Napoli, come in Russia, Polonia, Germania e Francia.
Frutto di una ricerca ventennale, il volume completa le
esperienze maturate nelle mostre organizzate nel 2021 per
celebrare i duecentocinquant’anni dell’Accademia di Belle
Arti di Carrara, della quale Cybei fu Primario Direttore,
ampliandone le prospettive e presentando per la prima volta un catalogo ragionato delle sue opere, significativamente
accresciuto e riordinato.
La figura dello scultore ne esce profondamente rivisitata,
non più relegata ai margini di una stanca esperienza tardobarocca, ma al centro di quella stagione di rinnovamento
del linguaggio in senso classicista che anticipò i più ampi
mutamenti culturali di fine Settecento.
In ideale (e metodologica) continuità con le opere di C.
Giometti e F. Freddolini dedicate a Domenico Guidi
(1625-1701) e Giovanni Baratta, punta ad offrire un’ampia panoramica di storia materiale e sociale della scultura,
italiana ed europea.
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Callimaco, Inni
Lorenzo Braccesi
L’eredità dell’antico (tale il titolo della collana) implica anche la ‘rivisitazione’ di autori classici resi di più facile accesso, o comunque meno lontani, al lettore moderno. È ora la
volta degli Inni di Calllimaco.

Forthcoming 2022
L’Eredità dell’Antico.
Passato e Presente, 17
ISBN 9788891323071
Languages: Italian
Paberback, 11 x 19 cm
E-ISBN 9788891323095
PDF
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Il falso nell’arte
Alceo Dossena
e la scultura italiana del Rinascimento
Catalogo della mostra, Mart, Museo di arte
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 3
ottobre 2021 / 09 gennaio 2022
Dario Del Bufalo, Marco Horak (eds.)
Da un’idea di Vittorio Sgarbi

2021
Cataloghi Mostre, 73
ISBN 9788891323316
Languages: Italian
Paperback,
21 x 28 cm, 264 p.,
ill. colori e b/n
€ 185,00
Prezzo mostra € 35,00

Al Mart di Rovereto una grande rassegna dedicata ad
Alceo Dossena (1878-1937), “autentico falsario” e autore di una ricca produzione di opere scultoree realizzate
nello stile e con le tecniche dei maestri antichi e rinascimentali. Alla sua mano, infatti, si deve l’esecuzione
di veri e propri capolavori capaci di ingannare l’occhio
dei più esperti, che li attribuirono a Donatello, Simone Martini, Giovanni e Nino Pisano, Andrea del Verrocchio e ad altri celebri artisti del passato. Oltre cento
opere provenienti da collezioni pubbliche e private presentano la più vasta selezione di opere di Dossena finora
esposta al pubblico.

E-ISBN 9788891323354
PDF
€ 160,00
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Archeologia del sogno rituale
Dall’arcaismo alla tarda antichità nel mondo
greco-romano
Luigi Lafasciano
Il libro indaga il fenomeno del sogno rituale nella cultura
greco-romana, sia nella sua evoluzione storico-religiosa sia
attraverso le sue tracce archeologiche e monumentali.

Vincitore del XIX Premio L’Erma per l’Archeologia
Winner of the 19 th L’Erma Prize for Archeology

The book investigates the phenomenon of ritual dreaming in
Greco-Roman culture, both in its historical-religious evolution
and through its archaeological and monumental evidences.

2021
Studia Archaeologica, 248
Vincitore del XIX Premio
L’ERMA per l’Archeologia
2019-2020

ISSN 0081-6299
ISBN 9788891321213
Languages: Italian
Paperback,
17 x 24 cm, 340 p.,
103 ill. b/n
€ 200,00
E-ISBN 9788891321237
PDF
€ 160,00
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Il Parco archeologico di Segesta
Rossella Giglio Cerniglia (ed.)
Barbara Lottero
(Coordinamento editoriale/Editorial Coordination)
Antonio Filippi - Egidia Occhipinti
(Redazione e traduzione/Editor and translation)
Introduzione / Introduction

2021
Guide
ISBN 9788891322579
Languages: Italian, English
13 x 28 cm, 92 p., 6
pieghevoli a colori e b/n.
€ 29,00
E-ISBN 9788891322609
PDF
€ 23,00
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Segesta (Calatafimi-Segesta, Trapani)
Rocca d’Entella (Contessa Entellina, Palermo)
Monte Castellazzo (Poggioreale, Trapani)
Grotte di Scurati (Custonaci, Trapani)
Mokarta (Salemi, Trapani)
San Miceli (Salemi, Trapani)
Questo progetto Guida del Parco archeologico di Segesta
nasce dall’idea di narrare in maniera semplice, una storia
così complessa finalizzata a trasferire la comprensione di
questo ampio tratto di storia al grande pubblico, un gesto
di attenzione e di cura per i tanti visitatori che da ogni
parte d’Italia d’Europa e del globo, giungono per godere
di tanta bellezza.
Abbiamo voluto applicare a questo volume la tecnica
dell’archeologia trasferendola in un contesto fatto di testi
immagini e illustrazioni, per offrire l’occasione di immergersi nella stratigrafia del luogo e comprenderne e la morfologia e ancor di più le suggestioni umane e sentimentali
che i monumenti trasferiscono.
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Insula Occidentalis: Le case sulle mura
Casa del Bracciale d’Oro, Marco Fabio Rufo e Maius
Castricio: i nuovi scavi
Mario Grimaldi (ed.)

Forthcoming 2022
Studia Archaeologica
ISSN: 0081-6299
ISBN 9788891323033
Languages: Italian
Paperback,
17 x 24 cm
E-ISBN 9788891323088
PDF
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La storia degli scavi e degli studi sulle case dell’Insula Occidentalis trova un esempio significativo nelle due pubblicazioni che hanno interessato la Casa di Marco Fabio Rufo,
per la sua pozione centrale e quale terminale urbanistico
dell’importante Via di Nola, in quanto risente di tutti quegli elementi che hanno caratterizzato l’indagine in questa
parte di città (Grimaldi 2006, 2014). Sin dal 2004 è stata
avviata una ricerca all’interno e all’esterno delle case oggetto del Progetto di Ricerca dal titolo Insula Occidentalis: le
case sulle mura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa diretto da Umberto Pappalardo e Mario Grimaldi,
articolata in due diversi aspetti, da un lato una ricostruzione dei precedenti dati di scavo e ricontestualizzazione delle pitture asportate in età borbonica (Aoyagi, Pappalardo
2006) e dall’altro, una nuova campagna d’indagini archeologiche mediante la realizzazione di saggi stratigrafici condotti all’interno del giardino delle case del Bracciale d’Oro,
Marco Fabio Rufo e Maius Castricius.
The history of the excavations and studies on the houses of
the Insula Occidentalis finds a significant example in the two
publications that involved the House of Marco Fabio Rufo, for
its central position and as an urban terminal of the important
Via di Nola, as it is affected by all those elements that characterized the survey in this part of the city (Grimaldi 2006,
2014). Since 2004 a research has been started inside and outside the houses covered by the Research Project entitled Insula
Occidentalis: the houses on the walls of the Suor Orsola Benincasa University directed by Umberto Pappalardo and Mario
Grimaldi, divided into two various aspects, on the one hand
a reconstruction of the previous excavation data and recontextualization of the paintings removed in the Bourbon period
(Aoyagi, Pappalardo 2006) and on the other, a new campaign
of archaeological investigations through the realization of
stratigraphic tests conducted inside the garden of the houses of
the Golden Bracelet, Marco Fabio Rufo and Maius Castricius.
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Crossing the Water
Routes and Settlements in the Venice lagoon from
antiquity over the centuries
Maddalena Bassani, Giuseppe D’Acunto,
Fantina Madricardo (eds.)

Forthcoming 2022
Venetia / Venezia, 9
ISSN 2612-3703
ISBN 9788891323064
Languages: English
Paperback, 17 x 24 cm,
200 p.
€ 140,00
E-ISBN 9788891323118
PDF
€ 112,00
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The volume presents an overall view of the Venice Lagoon (Italy) focusing on the archaeological area of the Treporti- San
Felice Channel, not far from the Lido Inlet and the ancient
city of Altinum. Starting from the traces of ancient routes now
submerged resulting from the analysis and re-elaboration of
data through new methods and technologies, the book represents an opportunity to consider various aspects, ranging from
the geo-environmental transformations over the centuries, to
the ancient settlements and road systems, to the connections
between ancient and contemporary times through architectonic projects and virtual reconstructions. The volume offers also
some considerations about relevant Greek and Latin texts and
the Classical Tradition, which will promote a ‘kaleidoscopic’
vision and understanding of the origin of Venice and of the
possible scenarios for the city in the near and distant future.
Il volume intende proporre una riflessione corale sulla Laguna nord di Venezia e in particolare sull’area archeologica presso il Canale Treporti-San Felice, non lontano dalla
Bocca di Porto del Lido e da Altino. A partire dalle tracce
di antichi sistemi viari oggi sommersi, analizzati e rielaborati grazie a nuove metodologie e strumentazioni, il libro
consentirà di riflettere su diversi aspetti: sulle trasformazioni geo-ambientali che la Laguna di Venezia ha subito
nel corso dei secoli, sulle modalità di insediamento e di
percorrenza in età antica, sulle connessioni fra l’antico e il
contemporaneo attraverso la progettazione architettonica
e le restituzioni virtuali. Infine, alcune considerazioni sulle
fonti greche e latine e sulla memoria dell’antico potranno
configurarsi come un ‘caleidoscopio’ attraverso cui ampliare lo sguardo sulle origini di Venezia e sul suo futuro, prossimo e lontano.
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Lezioni Patavine 1
Lungo il Nilo
Francesca Veronese (ed.)

Forthcoming 2022
Venetia / Venezia, 10
ISSN 2612-3703
ISBN 9788891323101
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
104 p.
€ 65,00

La grande mostra internazionale che Padova ha dedicato in
tempi recenti all’esploratore Giovanni Battista Belzoni, cui
si deve l’avvio della riscoperta dell’Egitto faraonico agli inizi dell’Ottocento, ha riacceso i riflettori sugli albori dell’egittologia e sul fervore che, in quel periodo, aveva messo in
moto politici, studiosi, diplomatici e avventurieri, alla scoperta di una civiltà millenaria e dimenticata. La mostra ha
offerto anche l’occasione per mettere a confronto su temi
inerenti l’antico Egitto esperti con competenze disciplinari diverse. Le Lezioni patavine questo hanno significato:
un ciclo di incontri mirato ad approfondire, attraverso la
voce di egittologi e antichisti, il fervore che ha animato la
riscoperta di quel mondo sepolto, ma anche aspetti specifici della cultura egizia e delle sue ricadute nella cultura
mediterranea. Su tutto questo, nella primavera del 2020, si
è abbattuta la pandemia di COVID 19, che ha interrotto
le attività, a volte in modo irrimediabile. Si è comunque
deciso di non lasciare al virus l’ultima parola. Gli scritti di
tutti coloro che avrebbero dovuto parlare al pubblico nelle
Lezioni patavine sono così stati riuniti sottoforma di saggi,
a cui si è aggiunta una superstite Lezione Marciana, tenutasi a Venezia su tematiche affini, che sarebbe diversamente
andata dispersa.

E-ISBN 9788891323132
PDF
€ 52,00
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Lezioni Marciane 4
Venezia prima delle origini
Maddalena Bassani, Marco Molin (eds.)
Nell’anno delle celebrazioni sulle origini di Venezia, il volume offre una riflessione sulla realtà della laguna in età
preromana e romana partendo dai nuovi, importanti dati
acquisiti alla ricerca.

Forthcoming 2022
Venetia / Venezia, 11
ISSN 2612-3703
ISBN 9788891323156
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm
E-ISBN 9788891323170
PDF
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L’arco tetrapilo dei Severi a Leptis Magna
Antonino Di Vita, Maria Antonietta Rizzo,
Giuseppe Mazzilli

Forthcoming 2022
Monografie di Archeologia
Libica, 50
ISSN: 0077-0493
ISBN 9788891323125
Languages: Italian
Paperback, 21 x 29,5 cm
E-ISBN 9788891323149
PDF
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Il volume rappresenta la pubblicazione definitiva di un
monumento chiave per l’architettura romano-imperiale,
l’Arco dei Severi a Leptis Magna, indagato, scavato e restaurato dagli Italiani a partire dal 1921 e sino al completo
ripristino delle sue strutture nel 2004. Pur ben noto e a
lungo al centro dell’interesse scientifico, l’arco non aveva però mai trovato sino ad ora un’edizione monografica
– una lacuna e un debito scientifico che l’opera tenta di
colmare, attraverso l’analisi attenta di tutta la documentazione d’epoca archiviata presso l’Università degli Studi di
Macerata. Tra i temi indagati, la storia delle ricerche e dei
restauri nel tempo, inseriti nei contesti storici che li ebbero
prodotti; lo studio dei tratti architettonici del monumento
(materiali, strutture, fasi costruttive, decorazione). Completa il volume un contributo introduttivo, di M.A. Rizzo
Di Vita, circa il progetto complessivo di pubblicazione, la
storia e l’importanza del monumento indagato.
The current monograph represents the full and complete publication of a key, landmark monument for the Roman imperial
architecture – namely, the Severan Arch at Lepcis Magna. As
a matter of fact, this well-known monument has long been
investigated, excavated and restored by Italian archaeologists,
from 1921 up to 2004, but, to date, never been published as
a whole. Thus, the current book aims to fill up such a scientific gap, based on the thorough analysis of the documentation
archived at the University of Macerata, Italy. It includes: the
history of its excavation and the analysis of its restoration over
the years, historically contextualized; the detailed study of its
architecture (employed building materials, description of the
structures, analysis of the decoration, recognition of the building phases). An introductory overview about the publication
project, the history, and the significance of the analysed monument, by M.A. Rizzo Di Vita, is also included.
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E.L.T. Mesens e il Surrealismo in Italia negli
anni Cinquanta e Sessanta
Caterina Caputo

Forthcoming 2022
L’ErmArte, 30
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891323187
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm

Lo studio della diffusione e ricezione del surrealismo in
Italia nel secondo dopoguerra resta ad oggi un campo di
ricerca ancora ampiamente da esplorare. Il presente volume intende offrire un contributo in tale ambito presentando, attraverso l’analisi di un consistente corpus di lettere
inedite, le relazioni che l’artista surrealista belga Édouard
Léon Théodore Mesens (Bruxelles, 1903-1971) intessé, tra
gli anni Cinquanta e Sessanta, con alcuni artisti, galleristi e
collezionisti attivi tra le città di Milano e Venezia. In un vivace contesto aperto alle nuove sperimentazioni artistiche
nazionali ed internazionali, Mesens, in Italia, entrò in contatto con una giovane generazione di artisti politicamente
impegnati, interessati all’eredità lasciata dal surrealismo e
operativi con diversi media: dalla pittura al collage, dalla
fotografia alla poesia. Di tale contributo resta traccia diretta nell’inedita corrispondenza dell’artista, nelle pagine
di numerose riviste italiane dell’epoca e nelle mostre che
alcune note gallerie della penisola dedicarono non solo al
surrealismo storico, ma anche alle nuove correnti sorte sul
lascito poetico e ideologico di quest’avanguardia.

E-ISBN 9788891323200
PDF
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Costanzo II
L’ultimo tetrarca
Maria Goretti Castello

Forthcoming 2022
Monografie del Centro
Ricerche di Documentazione
sull’Antichità Classica, 56
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891323224
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm
E-ISBN 9788891323248
PDF
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Considerato una figura di secondo piano, appiattita dal
confronto con il padre Costantino e con il suo carismatico successore Giuliano, tratteggiato come imperatore
negativo, iroso, timoroso di usurpazioni (che pur ci furono), vendicativo e per questo fantoccio nelle mani delle
cosiddette “spie imperiali”, gli agentes in rebus, Costanzo
II fu ben altro. Raccolse l’eredità paterna e portò a compimento la nuova forma imperii inaugurata da Diocleziano e rielaborata da Costantino. Sotto molti aspetti la sua
figura non fu diversa da quella di Teodosio I, imperatore
ben più “vincente” nella fortuna storiografica. Le analogie sono tante: la lotta contro le usurpazioni, il trono in
solitaria, il coinvolgimento attivo in questioni religiose,
seppur su posizioni opposte. Il diverso destino storiografico dei due dipese molto da questo ultimo aspetto: su
lunga prospettiva, Costanzo rappresentò l’ariano sconfitto, mentre il niceno Teodosio finì con incarnare il campione del cristianesimo ortodosso. D’altro canto, la carismatica figura dell’imperatore Giuliano si prestava assai
meglio rispetto a quella del cugino al ruolo di antagonista
religioso. Ma Costanzo II deve essere stato qualcosa di
più: senza la sua attività amministrativa l’edificio dioclezianeo-costantiniano non avrebbe raggiunto quel grado
di compiutezza che ne permise la sopravvivenza almeno
fino al secolo successivo; fu lui ad adottare soluzioni istituzionali – il riferimento è al cesarato – che, pur tratte
dall’esperimento tetrarchico, acquisirono una innovativa
fisionomia; fu ancora Costanzo a perfezionare il cerimoniale imperiale trasfigurandosi nel paradigma della nuova
rappresentazione del potere imperiale, come si evince dalle testimonianze di Ammiano e di Atanasio. Costanzo II
merita una nuova attenzione per essere stato alla fine colui
che meglio ha incarnato lo spirito del nuovo impero.
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Unde Incipit Baetica
Los límites de la Baetica y su integración
territorial (s. I-III)
Sergio España Chamorro

2021
Hispania Antigua. Serie
Historica, 11
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891321527
Languages: Spanish
Paperback, 17 x 24 cm, 420
pp., 61 ill. b/n, 1 tav.
€ 300,00
E-ISBN 9788891321558
PDF
€ 240,00
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Este libro es un estudio macroterritorial de la organización y administración de una provincia romana, la Baetica,
examinando su delineación externa e interna, el patrón de
asentamiento y una reinterpretación sobre su constitución.
Su contenido trata del entendimiento de cómo los territorios y paisajes que los romanos fueron aprehendiendo y
entendiendo e, igualmente, reconfigurando de tal manera
que se diesen las divisiones provinciales que se formularon
en época imperial. También es un estudio de los procesos e indicios que permiten conocer y entender conexiones territoriales y cómo fueron entendidas y vividas por
las poblaciones provinciales de esos espacios, sin caer en el
reduccionismo de separar territorio y habitante.
This book is a macro-territorial study of the organization and
administration of a Roman province, Baetica, examining its
external and internal delineation, settlement pattern and a
reinterpretation of its constitution. Its content deals with the
understanding of how the territories and landscapes were apprehended and understood by the Romans and equally reconfigured in such a way as to give rise to the provincial divisions
that were formulated in imperial times. It is also a study of the
processes and indications that allow us to know and understand territorial connections and how they were understood
and lived by the provincial populations of those spaces, without falling into the reductionism of separating territory and
the inhabitants.
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new books - Monografie di Archeologia Libica
Il Serapeo di Leptis Magna
A. Di Vita, G. Montali, C. E. Portale, M.A. Rizzo,

Monografie di Archeologia Libica
Languages: Italian
Paperback, cm 21 x 29,5
ISSN: 0077-0493
PDF

Forthcoming 2022

Il tempio della Magna Mater a Leptis Magna
Gilberto Montali

Monografie di Archeologia Libica, 49
Languages: Italian
Paperback, cm 21 x 29,5
ISSN: 0077-0493
PDF

Forthcoming 2022
– 104 –

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER® order@lerma.it - www.lerma.it

Catalogue 2022

New Books 2021-2022

NEW BooKS - MoNogRAFIE DI ARCHEoLogIA LIBICA
L’area sacro funeraria di Sidret el-Balik
a Sabratha e la pittura in Tripolitania
A. Di Vita, M.A. Rizzo

Monografie di Archeologia Libica
Languages: Italian
Paperback, 21,5 x 29 cm
ISSN: 0077-0493
PDF

Forthcoming 2022

Una vita per l’archeologia
Scritti in memoria di Mario Luni
Atti del Convegno dell’Università di Urbino 2015
oscar Mei (ed.)

Monografie di Archeologia Libica
Languages: Italian
Paperback, cm 21 x 29,5
ISSN: 0077-0493
PDF

Forthcoming 2022
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Civis Civitas Civilitas
La città romana come modello di comunità
Claudia Cecamore, Claudio Parisi Presicce

Cataloghi Mostre, 72
ISBN 9788891323163
Languages: Italian
30,5 x 24,5 cm, 304 p.
E-ISBN 9788891323217
PDF

ART
ART HISToRy
Mystères d’Hypnos
Dormeurs et rêveurs de la Renaissance
Luisa Capodieci, Virginie Leroux
Protea, 4
ISBN 9788891308641
Languages: Italian
Paperback, cm 16 x 23, 200 p., 40 ill. col. 50 ill. b/n
PDF

Forthcoming 2022
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La scrittura dello scienziato
Il Fondo autografi della Biblioteca di Storia ù
delle Scienze «Carlo Viganò»
dell’Università Cattolica di Brescia
Simona gavinelli

2021
Bibliotheca curiosa, 1
ISSN: 2784-8086
ISBN 9788891321350
Languages: Italian
Paperback, cm 14,5 x 20,5,
p. 346
€ 140,00
E-ISBN: 9788891321367
PDF
€ 112,00

Il catalogo del Fondo Autografi della Biblioteca di Storia delle
Scienze «Carlo Viganò», collocata presso la sede di Brescia
dell’università Cattolica del Sacro Cuore, completa la fisionomia culturale del suo attento raccoglitore, un ingegnere bibliofilo e collezionista che, in armonia con le peculiarità della sua
biblioteca specializzata, ha riunito centotrenta cartelle di autografi di scienziati ad ampio spettro, compresi tra i secoli XVI e
XX. La contestualizzazione delle testimonianze grafiche, spesso
di carattere epistolare, ha consentito di ricostruire i flussi del
commercio librario, ma soprattutto la rete delle relazioni scientifico-professionali e politiche dei protagonisti, configurando
anche episodi biografici inediti.
The catalog of the Fondo Autografi of the Biblioteca di Storia delle
Scienze “Carlo Viganò”, located at the Brescia branch of the Università Cattolica del Sacro Cuore, completes the cultural physiognomy of its attentive collector, a bibliophile engineer and collector
who, in harmony with the peculiarities of his specialized library,
has brought together one hundred and thirty folders of autographs
of scientists from a wide range of fields, including the 16th and
20th centuries. The contextualization of the graphic testimonies,
often of an epistolary nature, has made it possible to reconstruct
the flow of the book trade, but above all the network of scientificprofessional and political relationships of the protagonists, also configuring unpublished biographical episodes.

Collana fondata e diretta da
Simona Gavinelli e Elena Fontanella
Catalogue 2022
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2020
Filologia classica e medievale,
54

ISSN 2612-470X
ISBN 9788891321510
Languages: Italian, Spanish
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 246
€ 190,00

Thibaut de Champagne
Edizione, tradizione e fortuna
Paolo Canettieri; Lucilla Spetia;
Samuele Maria Visalli
This antology proposes the first essays of a group of philologists and musicologists who are proceeding with the systematic study, aimed at providing a new critical edition, digital
and printed, of the lyrics of Thibaut de Champagne. Thibaut
de Champagne was a great historical figure of the thirteenth
century, as well as a poet cited by Dante Alighieri in De vulgari eloquentia together with the other doctores illustres. He
was a descendant of kings, dukes and counts of th e noblest
lineage, but also a proud and rebellious baron, an excellent
troubadour, a composer and performer of music and one of
the first composers, well before Petrarch, of his own poetically
structured songbook.
Si propongono qui i primi saggi di un gruppo di filologi
e musicologi che sta procedendo allo studio sistematico,
finalizzato a fornire una nuova edizione critica, digitale e
cartacea, delle liriche di Thibaut de Champagne. Grande
personaggio storico del XIII secolo, oltre che poeta citato
da Dante Alighieri nel De vulgari eloquentia insieme agli
altri doctores illustres, era discendente di re, duchi e conti
della più nobile schiatta, ma anche barone fiero e ribelle,
troviero eccellente, compositore ed esecutore di musica e
fra i primi allestitori, ben prima del Petrarca, di un proprio
canzoniere poeticamente strutturato.

E-ISBN 9788891321596
PDF
€ 152,00

– 110 –

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER® order@lerma.it - www.lerma.it

Catalogue 2022

Books 2020

Roman
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Pompeian Studies

2020
Storia della tecnica edilizia e
restauro dei monumenti, 11

ISBN 9788891316066
Languages: Italian
Paperback, 21 x 29 cm, 712
p., 251 ill. col., 184 ill. b/n,
24 tav.
€ 625,00
E-ISBN 9788891316103
PDF
€ 500,00
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Pompei. L’Insula Occidentalis.
Conoscenza, Scavo, Restauro e Valorizzazione
Giovanna Greco; Massimo Osanna;
Renata Picone (eds.)
This volume gathers the results of interdisciplinary research
undertaken on the extra urban area of the ancient city of
Pompeii concerning the paleo-botanic, archaeology, geophysics, knowledge and securing of the site as well as its
restoration, preservation, urban and architectural scale and
improvements in fruition. Diverse fields of research have
provided an overview of the Pompeian site from different perspectives, contributing to a significant increase in
awareness of the issues concerning the western suburbs of
Pompeii.
The Insula Occidentalis of Pompeii is presented as a strategic area for improving accessibility to and fruition of the archaeological site. It includes some of today’s main entranceways to the ancient city and acts as the principal interface
between the archaeological area and the modern city, contained in the buffer zone delimitated by UNESCO. Following the analyses of these specific features, the researchers
have argued for a diversified fruition of the site, alleviating
the pressure placed on the most treaded paths by the flow
of visitors, and suggesting a comprehensive rethinking of
this part of the ancient city, that from the Suburban Baths
extends to the Villa dei Misteri.
The result, exhibited on the pages of this book, is an organic and coherent project based on advanced diagnostic
analyses and archaeological research for a strategic plan for
the restoration, enhancement and accessibility of a longforgotten area of Pompeii with the objective of increasing
the public’s understanding of it whilst respecting its historical significance.
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2020
Biblotheca Aperta, 2

ISSN 2612-470X
ISBN 9788891321268
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 152
€ 115,00
E-ISBN 9788891321299
PDF
€ 92,00
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Il lessico della sottomissione
Studi sul termine stipendiarius
Cristina Soraci
Since the publication of the agile but fundamental volume of
Francesco Grelle: (Stipendium vel tributum. L’ imposizione
fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo, Naples
1963), the research on the subject of the distinction of taxes
known by the name of stipendium and tributum, as well as of
the corresponding adjectives stipendiarius and tributarius, has
known renewed vigor. Nevertheless, many questions remained
unresolved. More than others, the term stipendiarius has been
the subject of partial investigations, often based on preconceptions that have influenced the reading and interpretation of ancient works. This volume aims to offer a complete and detailed
analysis of the occurrences of the word through a comparison of
all the sources - literary, epigraphic, legal and gromatic - that
mention it, reconstructing, as far as possible, the semantic and
metonymic evolution of the term from a diachronic point of
view. It thus debunks a commonplace: the stipendiarii are not
only individuals - or lands - subject to the payment of the stipendium, but are, first of all, the submissive, those who bore in the
name the weight of the triumph of the Roman people.
Dalla pubblicazione dell’agile ma fondamentale volume di
Francesco Grelle (Stipendium vel tributum. L’ imposizione
fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo, Napoli
1963) le ricerche sul tema della distinzione delle imposte conosciute con il nome di stipendium e tributum, nonché dei
corrispondenti aggettivi stipendiarius e tributarius, hanno conosciuto rinnovato vigore. Ciò nonostante, molte questioni
sono rimaste insolute. Più di altri, il termine stipendiarius è
stato oggetto di indagini parziali, spesso basate su preconcetti che hanno condizionato la lettura e l’ interpretazione delle
opere antiche. Il presente volume mira ad offrire un’ analisi
completa e dettagliata delle occorrenze del vocabolo attraverso
il confronto tra tutte le fonti - letterarie, epigrafiche, giuridiche e gromatiche - che lo menzionano, ricostruendo, per
quanto possibile, l’ evoluzione semantica e metonimica del
termine dal punto di vista diacronico. Si sfata così un luogo
comune: gli stipendiarii non sono solo gli individui - o le terre
- soggetti al pagamento dello stipendium, ma sono, prima di
tutto, i sottomessi, coloro che portavano anche nel nome il
peso del trionfo del popolo romano.
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RoMAN LAW
HISToRy

Iulius Paulus
Decretorum libri tres Imperialium sententiarum in
cognitionibus prolatarum libri sex
Massimo Brutti

2020
Scriptores Iuris Romani, 6
ISSN 2612-503X
ISBN 9788891321220
Languages: Italian
Cloth Hardback,
17 x 24 cm, p. 214
€ 80,00
E-ISBN 9788891321251
PDF
€ 64,00

The three books decretorum and the six imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum of the jurist Julius Paulus (IIIII century AD) have an independent importance compared to
many other texts of the same author: they all revolve around the
regulation of the process (cognitio extra ordinem). These fragments, a little more than 30, contain in fact a narrative “in direct” of the imperial judicial activity. They describe the resolution
of judicial disputes through imperial judgments; they trace the
synthesis of decisions reached or draw statements and arguments
from the memory of the trials. They also offer ample testimony to
the collaborative relationship between the princeps and the jurists who make up the consilium: Paulus is among them. All the
passages are the object of a close exegesis, useful to reconstruct a
segment of the juridical life in a difficult age like the Severan one.

I tre libri decretorum e i sei imperialium sententiarum in
cognitionibus prolatarum del giurista giulio Paolo (II-III
sec. d.C.) hanno un rilievo autonomo rispetto ai molti altri
testi dello stesso autore: essi ruotano tutti intorno alla regolazione del processo (cognitio extra ordinem). I poco più
di 30 frammenti contengono, infatti, una narrazione “in
presa diretta” dell’attività giudiziaria imperiale. Descrivono
la risoluzione di controversie giudiziarie attraverso sentenze imperiali; tracciano la sintesi di decisioni raggiunte o
traggono enunciati ed argomentazioni dalla memoria dei
processi. Essi offrono, inoltre, ampia testimonianza del
rapporto di collaborazione tra il princeps e i giuristi che
compongono il consilium: Paolo è tra questi. Tutti i brani
sono oggetto di una esegesi ravvicinata, utile a ricostruire
un segmento della vita giuridica in un’ età difficile come
quella severiana.

Critical Edition with
Latin Text
Catalogue 2022
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Classical Studies;
Religious Studies

Depositi votivi del Lazio meridionale
Pratiche religiose e identità culturale tra il IX e il V
secolo a.C.
Donata Sarracino

2020
Archeologia Classica Supplementi e Monografie, 16

ISBN 9788891308603
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 332
€ 230,00
E-ISBN 9788891308566
PDF
€ 184,00
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The book aims to take stock of the knowledge and perspectives
of study on places of worship in southern Lazio between the
first Iron Age and the beginning of the fifth century BC. The
analysis of votive deposits, or in any case of isolated findings
of a votive nature, has highlighted a picture of considerable
interest that makes it possible to reason on an archaeology of
the sacred not only for the southern coastal Lazio, a better
known and investigated area - just think of Satricum - but
also for the inland area, especially for the areas that gravitate
on the river system Sacco-Liri natural way of communication
between Etruria, Latium Vetus and Campania, as an alternative, and in addition, the coastal route through the Pontine
plain. This system was integrated by a series of transversal axes,
linked to the transhumance routes, which constituted since
the protohistoric age the connections between the Apennines
and the coastal area. This is a geographical-cultural sector of
considerable importance in pre-Roman Italy, characterized by
a complex picture of population dynamics, subject to possible
different readings between Latins, Volscians and Romans.
Il volume intende fare il punto delle conoscenze e delle prospettive di studio sui luoghi di culto nel Lazio meridionale
tra la I età del Ferro e l’ inizio del V sec. a.C. L’ analisi dei depositi votivi, o comunque di rinvenimenti isolati di carattere
votivo, ha evidenziato un quadro di notevole interesse che
consente di poter ragionare su un’ archeologia del sacro non
solo per il Lazio meridionale costiero, zona più conosciuta
e indagata - basti pensare a Satricum - ma anche per quello interno, soprattutto per le aree che gravitano sul sistema
fluviale Sacco-Liri naturale via di comunicazione tra Etruria,
Latium Vetus e Campania, in alternativa, e in aggiunta, al
percorso costiero attraverso la pianura Pontina. Tale sistema
era integrato, inoltre, da una serie di assi trasversali, legati ai
percorsi di transumanza, che costituivano, fin dall’ età protostorica, i collegamenti tra l’ Appennino e la zona costiera. Si
tratta di un settore geografico-culturale di notevole importanza nell’Italia preromana, caratterizzato da un complesso
quadro delle dinamiche di popolamento, soggetto a possibili
diverse letture, tra Latini, Volsci e Romani.
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Classical Studies,
archaeology

Adventus Hadriani
Investigaciones sobre arquitectura adrianea
Rafael Hidalgo, Giuseppina E. Cinque,
Alessandro Viscogliosi, Antonio Pizzo
El presente volumen constituye una puesta al día del panorama actual de la investigación sobre arquitectura de época
adrianea. Recoge un amplio número de contribuciones en
las que se proporciona un amplio panorama temático y geográfico, en el que se hacen presentes especialmente Roma,
Villa Adriana e Itálica, junto a otros yacimientos de Hispania, Italia, Grecia, Asia Menor o norte de África. El volumen
se completa con diversos trabajos de síntesis sobre distintos
aspectos de gran interés y actualidad sobre la arquitectura adrianea. Para esas contribuciones se ha contado con los
mayores especialistas en la materia y con las más recientes
novedades proporcionadas por nuevas investigaciones o excavaciones arqueológicas.

2020
Hispania Antigua.
Serie Arqueológica, 11
ISSN 2612-0003
ISBN 9788891320131
Languages: Spanish, English,
Italian
Paperback, 21 x 29,7 cm,
p. 704
€ 600,00
E-ISBN 9788891320155
PDF
€ 480,00
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Adventus Hadriani. Ricerche sull’architettura adrianea
Il presente volume costituisce un aggiornamento del panorama attuale della ricerca sull’architettura di epoca adrianea,
riunendo un ampio numero di contributi e offrendo un largo orizzonte tematico e geografico, nel quale spiccano Roma,
Villa Adriana e Italica, insieme ad altri siti di Spagna, Italia,
Grecia, Asia minore e nord Africa. Il volume è completato da
diversi lavori di sintesi, di grande interesse e attualità, indirizzati a distinti aspetti dell’architettura adrianea. I contributi, a
firma dei massimi esperti della materia, presentano le scoperte
più recenti ottenute attraverso nuove ricerche e scavi archeologici.
Adventus Hadriani. Researches on Hadrian’s Architecture
The present volume constitutes an update on the current researches panorama on Hadrian’s architecture. It collects a huge
number of contributions which provide a great thematic and
geographic outlook, specially reflected in Rome, Villa Adriana
and Italica, together and other archeological sites of Hispania,
Italy, Greece, Minor Asia or North Africa. The volume is completed with diverse synthesis studies about different aspects
of interest and the latest news on Hadrian’s architecture. For
those contributions the greatest specialists on the subject have
been considered and the most recently novelties provided by
latest researches or archeological excavation.
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Medical Science;
Hist. of Medicine

Emergenza Covid: Niguarda Case History
Un’esperienza italiana nella lotta alla pandemia
COVID-19
Elena Fontanella (ed.)

2020
Storia della Medicina, 3
ISBN 9788891320971
Languages: Italian
Hardback, 17 x 24 cm,
p. 478
€ 190,00
Individui
€ 35,00
E-ISBN 9788891321008
PDF
€ 152,00
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From February 22nd, 2020 the Great Metropolitan Hospital
Niguarda in Milan started facing the COVID-19 emergency
on the front line: an extraordinary experience, hard and difficult, never lived in its 80 years of activity and unprecedented
in recent history. The 70 wards and 36 Departments of the
Hospital have decided to tell the experience lived between
March and June 2020, when Lombardy was at the center
of the pandemic storm. These pages collect testimonies, data,
care and clinical-organizational experiences: an opportunity
for comparison in research and fight against the virus, but also
a snapshot of emotional and intense moments that must not
be forgotten.
Dal 22 febbraio 2020 il Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda di Milano si è trovato ad affrontare in prima linea l’ emergenza COVID-19: un’ esperienza straordinaria,
dura e difficile, mai vissuta nei suoi 80 anni di attività e
senza precedenti nella storia recente. I 70 Reparti e 11
Dipartimentidell’ Ospedale hanno deciso di raccontare l’
esperienza vissuta in quei giorni, tra il marzo e il giugno
2020, quando la Lombardia fu al centro del ciclone pandemico. Pagine che raccolgono testimonianze, dati, esperienze di cura e clinico-organizzative: un’ occasione di confronto nella ricerca e nella lotta contro il virus, ma anche
un’ istantanea di momenti emozionali e intensi che non
devono essere dimenticati.
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Arts and
Art History;
Architecture

Palladio and Concrete
Archaeology, Innovation, Legacy
Louis Cellauro; Gilbert Richaud
Palladio was the first to provide a visual representation of
an ancient concrete walling construction method using
removable wooden formwork, which he termed maniera
riempiuta, a method since used by modern and contemporary architects. The current study traces Palladio’ s creative
reading of Vitruvius, focusing on the afterlife of Vitruvian
emplekton, since it seems to have been equated during the
Renaissance with the maniera riempiuta. It also investigates
the Classical literary and archaeological sources of the concrete walling methods proposed by Palladio, identifying a
forgotten aspect of their enduring impact on European architecture until at least the early nineteenth century.

2020
lermArte, 26
ISBN 9788891321091
Languages: English
Paperback, 21,5 x 28,5 cm,
p. 116
€ 70,00
E-ISBN 9788891321114
PDF
€ 56,00
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ARTS AND
ART HISToRy;
ARCHITECTuRE

Il Villaggio Matteotti a Terni
Giancarlo De Carlo e l’abitare collettivo
Alberto Franchini
The present work aims to reveal the main issues that characterised the Villaggio Matteotti and to contextualise them within
the cultural, political and planning events of Giancarlo De
Carlo. In this way we have tried to bring out the centrality of
this work in the Italian architectural context after the Second
World War. The philological reconstruction of the troubled story linked to the design and construction of the Terni district
precedes the narration of some of the architectural themes dear
to this author, as well as those fundamental to understanding
the value of this intriguing experiment in collective housing:
participation, collective living, the pedagogical value of space,
the “multiple language”.

2020
L’ERMA-C: L’Erma per l’
Arte Contemporanea, 2
ISBN 9788891320469
Languages: Italian
Paperback, 20 x 24 cm,
p. 438
€ 220,00
Individui
€ 55,00
E-ISBN 9788891320490
PDF
€ 176,00
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Il presente lavoro ambisce a disvelare le principali questioni
che caratterizzarono il Villaggio Matteotti e a contestualizzarle nel quadro delle vicende culturali, politiche e progettuali di giancarlo De Carlo. In questo modo si è cercato
di far emergere la centralità di quest’ opera nel contesto
architettonico italiano del Secondo dopoguerra. La ricostruzione filologica della travagliata vicenda legata alla progettazione e realizzazione del quartiere di Terni precede il
racconto di alcuni dei temi architettonici cari a questo autore, nonché di quelli fondamentali per comprendere il valore di questo intrigante esperimento di edilizia collettiva:
la partecipazione, l’ abitare collettivo, il valore pedagogico
dello spazio, il “linguaggio molteplice”.

Vincitore del Premio L’ERMA-C per l’arte
contemporanea, seconda edizione / Winner of
the 2nd L’ERMA-C Prize for Contemporary
Art Monograph
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Architecture

2020
Bibliotheca Archaeologica, 68
ISSN 2240-8347
ISBN 9788891319531
Languages: Spanish
Paperback, 21,5 x 28 cm,
p. 230
€ 190,00
E-ISBN 9788891319555
PDF
€ 136,00

Catalogue 2022

Estrategia y Propaganda
Arquitectura militar en el Caribe (1689-1748)
Pedro Cruz Freire, Ignacio J. López Hernández,
Manuel Gámez Casado, Pedro Luengo,
Alfredo J. Morales
El patrimonio militar construido en el Caribe cuenta con unos
notables valores culturales, todavía poco conocidos internacionalmente. Todos estos proyectos, se definen con dos características inseparables: su función defensiva y su valor como elemento
de una imagen del poder gobernante. La complejidad de estas
propuestas de estrategia y propaganda, han llevado a plantear
como objetivo principal de este trabajo demostrar que cada
potencia europea planteó un modelo de gestión. El ámbito geográfico elegido en este trabajo engloba tanto los puertos del
Caribe como los del Golfo de México, incluyendo no solo los
mayoritarios administrados por el gobierno español sino también los de otras potencias europeas como Francia, Inglaterra,
Holanda y Dinamarca. El marco cronológico se desarrolla entre
1689 y 1748, lo que permite abordar el impacto bélico internacional en la zona, desde la Guerra de los Nueve Años hasta la de
la Oreja de Jenkins. Con los resultados del trabajo se pretende no
solo un incremento de conocimiento, sino también su transferencia para, entre otras posibilidades, dar respuesta al interés suscitado entre el turismo internacional y las poblaciones locales, o
en los círculos académicos, dedicados a este tipo de patrimonio.
The fortresses built in the Caribbean between 1689 and 1748,
form a heritage of remarkable cultural values, which are still not
internationally known. All these buildings are defined by two inseparable characteristics: their defensive function and their value
as an element of an image of the governing power. The complexity
of these proposals of strategy and propaganda, have led to propose
as the main objective of this work to demonstrate that each European power raised a model of management. The geographical scope
chosen in this work includes both the ports of the Caribbean and
those of the Gulf of Mexico, including not only the majority ports
administered by the Spanish government but also those of other European powers such as France, England, Holland and Denmark.
The results of the work are intended to increase knowledge and
also to convey it in order to respond to the interest in this type of
heritage, raised not only in academic circles but by tourism and
local populations.
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Arts and
Art History
Architecture

Roma
Guida all’architettura
Dalle origini ai giorni nostri
Giorgio Muratore, Clementina Barucci

2020
ISBN 9788891320148
Languages: Italian
Paperback,13 x 24 cm
p. 312
€ 90,00
Individui
€ 30,00
E-ISBN 9788891320179
PDF
€ 72,00
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Questa guida è l’unica che esplora l’intera Roma, è un invito a scoprire i tesori architettonici non celebrati della città:
quando si passeggia nel quartiere Art Nouveau di Prati fino
al Lungotevere o attraverso il moderno quartiere dell’ EUR,
considerando il passaggio di tutti i più importanti architetti: Apollodoro di Damasco, Bramante, Peruzzi, Raffaello,
Michelangelo, Borromini, Bernini, Vanvitelli, Koch, Moretti, Piacentini, Meier, Fuksas e molti altri nomi. Il volume si completa con oltre 550 fotografie a colori e mappe
dettagliate per ogni quartiere che l’autore ha sapientemente intrecciato con un filo di informazioni per ciascuno dei
monumenti fornendo una descrizione delle caratteristiche
architettoniche che lo distinguono: Antico - Alto Medioevo, Basso Medioevo - Rinascimento, Barocco - Moderno,
Contemporaeno. Ogni periodo è stato identificato con un
colore per facilitarne l’individuazione sulle mappe.
This second edition of the Guide to the Architecture of Rome is
an invitation to discover the unsung architectural treasures of
Rome when strolling down the Art Nouveau neighborhood of
Prati to the Lungotevere, or through the modern EUR district,
this guide is the only one to explore the architecture of the entire
cit. It presents the works of Apollodorus of Damascus, Emperor
Hadrian, Bramante, Peruzzi, Raphael, Michelangelo, Borromini, Bernini, Vanvitelli, Koch, Moretti, Piacentini, Meier,
Fuksas, and many other prominent names in architecture. The
volume is suited with over 550 color photographs, detailed
maps for each district which the author has cleverly weaved
with a thread of information for each of monument giving
throughout description of the architectural features which attribute it to the specific period and style such as: Ancient, Low
and High Middle Ages, Renaissance, Baroque, Modern, and
Contemporary. Each period has color identifiers in order to
make them easy to locate on the maps.
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Classical Studies
Archaeology

Archeologia del commercio e del consumo a
Napoli nella tarda età imperiale
Luana Toniolo
Il volume analizza tre contesti del centro storico di Napoli
(Girolomini, Santa Patrizia e Piazza Bovio) che forniscono un
insight su un orizzonte cronologico, compreso tra l’ ultimo
quarto del IV sec. d.C. e la prima metà del V sec. d.C., quasi
sconosciuto a Napoli ma di grande rilevanza sia per quanto
riguarda la cultura materiale che le modalità di organizzazione
della vita quotidiana, per i molteplici indizi di quei cambiamenti che caratterizzeranno la seconda metà del V secolo. Lo
studio si basa sull’ analisi dei reperti ceramici con approfondimenti archeometrici per alcune classi relativi sia a questioni di
provenienza che di carattere tecnologico. Da un piano strettamente ceramologico e ceramo-centrico l’ analisi si muove poi
verso la ricostruzione dei consumi, delle modalità conviviali e
di cottura, e la definizione del paesaggio economico su scala
locale, regionale e mediterranea.

2020
Studia Archaeologica, 238
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891319784
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 424
€ 300,00
E-ISBN 9788891319814
PDF
€ 240,00
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The volume analyzes three contexts of the historic centre of Naples
(Girolomini, Santa Patrizia and Piazza Bovio) that provide an
insight into a chronological horizon, between the last quarter of
the 4th century AD and the first half of the 5th century AD, almost
unknown in Naples but of great importance both in terms of material culture and how to organize daily life, for the many clues
of those changes that will characterize the second half of the fifth
century. The study is based on the analysis of ceramic finds with
archaeometrical insights for some classes related both to issues of
origin and technological character. From a strictly ceramological and ceramocentric plan, the analysis then moves towards the
reconstruction of consumption, convivial and cooking methods,
and the definition of the economic landscape on a local, regional
and Mediterranean scale. The pottery data are integrated with
archeozoological finds and evidence of other classes (such as glass,
metals) applying multivariate analysis that leads to new interpretative hypothesis of the ceramic assemblages.

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®

order@lerma.it - www.lerma.it

– 121 –

Books 2020

Arts and Art
History

Figure mascherate e maschere comiche nella
ceramica italiota e siceliota
Luigi Todisco

2020
Studia Archaeologica, 242
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891320834
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 194
€ 130,00
E-ISBN 9788891320865
PDF
€ 104,00
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Oggetto del libro sono i cosiddetti Phlyax Vases (A. D. Trendall)
e gli altri vasi magnogreci e sicelioti su cui furono riprodotte sole
maschere comiche. Questa composita produzione figurata, di
solito analizzata facendo riferimento ai due fondamentali filoni
iconografici che la contraddistinguono, ovvero quello relativo a scene in cui agiscono uno o più personaggi mascherati e
quello relativo, invece, alla riproduzione della maschera comica
in contesti diversi, è da tempo oggetto di un acceso dibattito
originato dalle immagini dipinte, inquadrate seguendo diversi
percorsi interpretativi. Ad essa concorsero nel IV secolo a. C. le
officine ceramiche lucane, apule, siceliote, pestane e campane,
di cui si conserva un consistente numero di vasi che vengono
ora inquadrati, pur in forma necessariamente sintetica, attraverso un catalogo di oltre quattrocento esemplari e il riferimento
alle relative decorazioni pittoriche nella tecniche a figure rosse
e policroma, fondamentalmente ispirate alla commedia attica e
diffusamente considerate nella bibliografia internazionale, alle
informazioni sui ceramografi e sulle officine che le produssero,
alle provenienze dalle colonie e dai centri indigeni degli esemplari conservati, alle loro forme e funzioni.
The subject of the book are the so-called Phlyax Vases (A. D. Trendall) and the other vases of Magna Graecia and Sicily on which
only comic masks were represented. This composite figured production, usually analyzed with reference to the two fundamental
iconographic strands that distinguish it, namely that relating to
scenes in which one or more masked characters act and that relating, instead, to the reproduction of the comic mask in different
contexts, has long been the subject of a heated debate originating
from the painted images, framed by following different interpretative paths. They contributed to it, in the 4th century BC., the
Lucanian, Apulian, Siceliote, Paestan and Campanian ceramic
workshops, of which a substantial number of vases are preserved
which are now framed, although in necessarily synthetic form,
through a catalogue of over four hundred specimens and through
the reference to their pictorial decorations in the red-figure and
polychrome techniques, fundamentally inspired by the Attic comedy and widely considered in the international bibliography, to the
information on the vase-painters and the workshops that produced
them, to the proveniences of the preserved specimens from the colonies and indigenous centres, to their shapes and functions.
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Arts and
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Architecture
Contemporary

2020
LermArte, 25
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891319265
Languages: Italian
Paperback, 21,5 x 28 cm,
p. 120
€ 98,00
E-ISBN 9788891319401
PDF
€ 78,00
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Andrea Bruno
Segni e Disegni Inediti
Ettore Janulardo
L’architetto Andrea Bruno nasce a Torino nel 1931. Accanto
all’ insegnamento universitario, si distingue per la sua capacità visionaria, espressa anche attraverso disegni e schizzi, donando nuova vita e nuove funzioni a monumenti ed edifici
sottoposti alle ingiurie del tempo o a deliberati atti distruttivi.
Particolarmente legato all’ Afghanistan, nel 1974 progetta l’
Ambasciata d’ Italia a Kabul; è inoltre Consulente UNESCO
per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico e
culturale, partecipando a numerose missioni ufficiali specialmente in Medio Oriente e nel Nord-Africa. Molto più di un
carnet de voyage, i disegni di Bruno - nell’ attenta selezione
operata da Ettore Janulardo - sono il portato grafico dell’ esperienza stessa di un architetto e sognatore militante, animata da
una speranzosa e mai sopita carica etica e meditata, lungo un
peregrinare che probabilmente non ha mai fine.
The architect Andrea Bruno was born in Turin in 1931. Alongside his university teaching, he stands out for his visionary ability
expressed through drawings and sketches, giving new life and new
functions to monuments and buildings subjected to the ravages
of time or deliberate destructive acts. Particularly linked to Afghanistan, in 1974 he designed the Italian Embassy in Kabul; he
is also a UNESCO consultant for the restoration and conservation of the artistic and cultural heritage, participating in numerous official missions especially in the Middle East and North
Africa. Much more than a carnet de voyage, Bruno’s drawings (in
the careful selection made here) are the graphic result of the very
experience of a militant architect and dreamer, animated by a
hopeful and never dormant ethical and meditated charge, along
a wanderings that probably never ends.
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Books 2020

History

Lezioni Marciane 2017-2018
Atti del Convegno
Francesca Veronese, Maddalena Bassani,
Marco Molin (eds.)
In a historical period characterized by a wide accessibility to
information which, however, often does not correspond to
the ability to distinguish truth from fiction, the book represents a tool for a careful consideration on the past of the
Venetia region, i.e. Venice itself. In fact, through the analysis
of archaeological and iconographic data, as well as through
readings of epigraphic, archival and literary documents, the
book proposes an unexpected narrative of the lagoon, that
seamlessly unravels over the centuries, from the archaic era
to the early days of the Venetian Empire. Between truth and
fiction, the Serenissima built itself in a lagoon already rich in
practical knowledge and collective memories, offering a sort
of historical stratigraphy that the reader can appreciate in all
its unforeseen complexity.

2020
Venetia / Venezia - Quaderni
di Storia e Antichità
Lagunari, 8
ISSN 2612-3703
ISBN 9788891319807
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 182
€ 150,00
E-ISBN 9788891319821
PDF
€ 120,00
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Management

2020

Restauri a Pompei (1748-1860)
Teresa Demauro
From the contents:
Massimo Osanna. Introduzione
Monica Livadiotti, Elisabetta Pallottino, Giorgio Rocco.
Presentazione
Teresa Demauro. Premessa
Teresa Demauro. Gli anni dei Borbone. 1748-1805
Teresa Demauro. Il periodo francese. 1806-1815
Teresa Demauro. Gli anni della restaurazione borbonica.
1815-1860
Teresa Demauro. Lo studio delle malte: strumento di verifica
Bibliografia
Indice dei nomi
Appendice

Studi e Ricerche del Parco
Archeologico di Pompei, 44
ISSN 2612-4750
ISBN 9788891320933
Languages: Italian
Paperback, 24 x 27 cm,
p. 218
€ 200,00
E-ISBN 9788891320964
PDF
€ 160,00
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and Archaeology

In Egitto e Terrasanta
Note e osservazioni tratte dal giornale di viaggio
Sarah Belzoni
con testi di Francesca Veronese e Marco Zatterin

2020
L’Eredità dell’Antico. Passato
e Presente, 17
ISBN 9788891319883
Languages: Italian
Paperback, 11 x 19 cm
€ 45,00
Individui
€ 20,00
E-ISBN 9788891319890
PDF
€ 36,00
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In tempi recenti molto - ma non ancora troppo - si è parlato di
Giovanni Battista Belzoni, l’ esploratore padovano cui è legata
la riscoperta dell’ Egitto faraonico. Nel 2019 la sua città natale
gli ha infatti dedicato una grande mostra, con lo scopo di riportare l’ attenzione su questo personaggio curiosamente poco ricordato e un po’ controverso, su cui nei tempi è calata una sorta
di damnatio memoriae. Al di là di ogni considerazione, ciò che
non si può tacere è che il grande Belzoni’ fu il precursore della
moderna egittologia: primo europeo a mettere piede in luoghi
che oggi sono divenuti note mete turistiche, riuscì a compiere le
imprese impossibili che lo hanno reso famoso sottoponendosi
a sforzi fisici enormi e a condizioni di vita durissime, quasi al
limite dell’ insostenibilità. Ma Belzoni non fece tutto questo
da solo. Al suo fianco ci fu sempre Sarah, discreta e misteriosa
donna inglese che egli sposò nel 1803. Sarah fu per Giovanni
un grande amore e una vera ‘consorte’ (con-sors), pronta a condividere gioie e difficoltà nel nome dell’avventura. Ma fu anche
una donna intraprendente, che non esitò a viaggiare da sola in
mondi sconosciuti. Che non esitò a travestirsi da uomo per entrare in una moschea della Terra Santa. Che si abituò a fumare
la pipa e a maneggiare le armi. Che seppe difendersi dagli attacchi dei malintenzionati ed entrare felicemente in relazione con
il mondo delle donne incontrate nelle terre lontane esplorate
accanto al marito. E che decise di raccontare le sue considerazioni in un saggio, uscito a stampa nel 1820 a Londra, per il tipi
dell’ editore Murray. Ne emerge un piccolo trattato di antropologia in prospettiva femminile, denso di osservazioni acute, che
restituisce il lato umano della straordinaria protagonista di queste vicende. Tradotto ora da Loredana Fenoglio e commentato
puntualmente da Marco Zatterin, che delle vicende belzoniane
è profondo conoscitore, il saggio di Sarah Belzoni colpisce per l’
immediatezza del racconto e per le curiosità narrate. E trasporta
il lettore in un viaggio denso di fascino, in un mondo popolato
da un’infinità di donne - giovani, vecchie, belle e a volte “più
brutte delle streghe di Macbeth” - che ancora oggi non finisce
di sorprendere.
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Le Terme del Nuotatore in Ostia Antica
Dalla stratigrafia alla ricostruzione
Maura Medri
Le Terme del Nuotatore sono, al momento, le uniche terme ostiensi di cui è stato possibile ricostruire e datare l’
intera sequenza costruttiva su base stratigrafica e sono anche le più antiche attualmente visibili e visitabili in Ostia.
Lo studio esemplare di questo edificio, dall’ analisi delle
fasi alla ricostruzione, si presta a offrire uno schema metodologico di riferimento molto utile per la didattica dei
corsi universitari in Beni Culturali, sia del primo che del
secondo ciclo, ed è per questo motivo che si è pensato di
riproporre una versione abbreviata e aggiornata della edizione integrale del 2013.

2020
ISBN 9788891320858
Languages: Italian
Paperback, 20,5 x 28,5 cm,
p. 114
€ 100,00
E-ISBN 9788891320902
PDF
€ 76,00
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The Terme del Nuotatore is the only bath complex in Ostia of
which it has been possible to reconstruct and date the entire
building sequence on a stratigraphic basis thus far. The baths
are also the oldest which are currently visible and may be visited at the site of Ostia Antica. The exhaustive study of this
building, from the analysis of the phases to the reconstruction,
lends itself to offer a methodological scheme of reference very
useful for the teaching of university courses in Cultural Heritage, both of the first and second cycle, and it is for this reason
that it was decided to propose an abbreviated and updated
version of the full edition of 2013.
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2020
Circolarità Mediterranee /
Mediterranean Circularities, 3
ISSN 2612-3711
ISBN 9788891320827
Languages: Italian; English;
Spanish
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 180
€ 95,00
E-ISBN 9788891320841
PDF
€ 76,00
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Cultura in transito
Ricerca e tecnologie per il Patrimonio culturale
Antonio Bertini, Gemma Teresa Colesanti,
Tiziana Vitolo, Immacolata Caruso
Il crescente interesse registratosi a livello globale per il patrimonio culturale tangibile e intangibile ha dato impulso
ad innumerevoli studi che ne hanno riconosciuto non solo
il ruolo significativo per il benessere dell’ uomo ma anche
il valore sociale ed economico, sostenendo la necessità di
promuovere e diffondere in tutto il mondo buone pratiche
per la gestione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei
beni culturali, condividendone i principi. Nell’ ambito dell’
ampio dibattito scaturito su tali tematiche, una parte fondamentale è stata rivestita dall’ esigenza di ottimizzare l’ utilizzo delle tecnologie dell’ informazione al fine di promuovere
la conoscenza e l’ apprezzamento del patrimonio culturale
e dei territori su cui insiste. Nel volume sono stati raccolti
alcuni saggi volti all’ adozione di misure per costruire e sviluppare al meglio le capacità dei curatori culturali nell’ uso
dei media virtuali e delle metodologie di comunicazione, di
narrazione e di e-learning, coinvolgendo in tale processo i
diversi stakeholders interessati, le comunità locali e, soprattutto, le giovani generazioni.
The growing general interest in tangible and intangible cultural heritage has given thrust to countless studies that have
recognized not only its significant role for human well-being,
but also its social and economic value. These studies support
the need of worldwide promotion and spreading practices for
the management, protection, use and enhancement of cultural
heritage, sharing its principles. Within the wide debate that
has emerged on these issues, a fundamental part has been covered by the need to optimize the use of information technologies in order to promote knowledge and appreciation of cultural heritage and territories on which it insists. In the volume
some essays have been collected in order to adopt measures to
build and develop the best skills of cultural curators in the use
of virtual media and methodologies of communication, storytelling and e-learning, involving in this process the different
stakeholders, local communities and, above all, the younger
generations.
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Senatori, cavalieri e curiali fra privilegi
ereditari e mobilità verticale
Orazio Licandro, Claudia Giuffrida,
Margherita Cassia (eds.)

2020
Fra Oriente e Occidente 8
ISSN 2612-3673
ISBN 9788891320629
Languages: Italian
Paperback 15 x 21 cm,
p. 250
€ 120,00
E-ISBN 9788891320650
PDF
€ 96,00
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I saggi raccolti in questo volume indagano i meccanismi
di inclusione ed esclusione sociale delle élites nel mondo
romano, quali emergono dalle basi documentarie e dalla
tradizione manoscritta. Nella ricostruzione delle dinamiche di mobilità – ascesa, affermazione, declino – di alcune
famiglie di senatori, cavalieri e curiali di particolare prestigio attestati fra prima età imperiale e Tarda Antichità, non
si smarrisce mai il filo rosso del duttile e potente pragmatismo romano di governo capace di escogitare e modellare
criteri e strumenti giuridici e ideologici tali da garantire
consenso e longevità al più potente impero dell’antichità
classica.
The essays collected in this volume investigate the mechanisms
of social inclusion and exclusion of the elites in the Roman
world, as they emerge from the documentary bases and the
manuscript tradition. In the reconstruction of the dynamics
of mobility - ascent, affirmation, decline- of some families of
senators, equites and curiales of particular prestige attested
between the first imperial age and Late Antiquity, one never misses the red thread of the ductile and powerful Roman
pragmatism of government capable to devise and model legal
criteria and instruments and ideological to ensure consensus
and longevity at the most mighty empire of classical antiquity.

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®

order@lerma.it - www.lerma.it

– 129 –

Books 2020

Classical Studies

Bisanzio prima di Bisanzio
Una città greca fra due continenti
Luisa Prandi
This work presents a history of the Greek city of Byzantium
centuries before it became the imperial capital as Constantinople. The discussion considers the merits of its position with
respect to the Bosphorus Canal but also the repeated difficulties
in defending a productive city territory from external interferences, especially non-hellenic ones. Great attention is paid
to the constants and long-term phenomena, in particular to
the network of interstate relations that Byzantium was able
to build both in the Straits and Black Sea area and in the
Aegean Sea.

2020
Monografie del Centro
Ricerche di Documentazione
sull’Antichità Classica, 50
ISBN 9788891320872
Languages: Italian
Paperback 17 x 24 cm,
p. 208
€ 130,00

Una storia della città greca di Bisanzio, nei lunghi secoli
prima che divenisse, col nome di Costantinopoli, capitale di un impero. La trattazione considera i pregi della sua
posizione rispetto al canale del Bosforo ma anche le reiterate difficoltà a difendere da ingerenze esterne, soprattutto anelleniche, un territorio cittadino produttivo. Grande
attenzione è prestata alle costanti e ai fenomeni di lungo
periodo, in particolare alla rete di rapporti interstatali che
Bisanzio seppe costruire tanto nell’ area degli Stretti e del
Mar Nero quanto in quella del Mar Egeo.

E-ISBN 9788891320896
PDF
€ 104,00
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HISTORY

Germanico nel contesto politico di età
Giulio Claudia
La figura, il carisma, la memoria. Perugia 21-22
novembre 2019
Alessandro Galimberti, Roberto Cristofoli,
Francesca Rohr Vio (eds.)

2020
Monografie del Centro
Ricerche di Documentazione
sull’Antichità Classica, 49
ISBN 9788891320568
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 234
€ 150,00
E-ISBN 9788891320599
PDF
€ 120,00
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Germanico e sua moglie Agrippina Maggiore, la sua numerosa famiglia (nove figli di cui ne morirono tre in tenera età)
incarnarono nella Roma di Tiberio un modello politico nuovo, che guardava oltre i confini della tradizione e si apriva
a elementi che erano rimasti al di fuori fino ad allora dalla
scena del potere. Portavano il sangue dei Giulii e quello dei
Claudii, e ciò era il presagio di una sintesi, che nella seconda parte della dinastia si estese fino a coinvolgere anche la
parziale ma rilevante ripresa dell’eredità di Marco Antonio e
di alcune linee della sua politica. Il volume, frutto del Convegno internazionale tenuto nell’inverno del 2019 a Perugia
analizza in particolare come la figura di un grande personaggio, che non riuscì a consacrarsi appieno, improntò tuttavia
di sé non solo una parte rilevante del regno del primo successore di Augusto, ma anche le successive partite interne
alla prima dinastia per la successione al potere i cui esiti, non
certo per un caso, videro l’affermazione consecutivamente
del figlio, e poi del fratello e del nipote di Germanico.
Germanicus and his large family (his wife Agrippina Major
and nine children) embodied in Tiberius’ Rome a new political model that looked beyond the boundaries of tradition and
opened up to elements that had remained outside the scene
of power until then. They bore the blood of the Julii and the
Claudii, and this was an omen of a synthesis, which in the
second part of the dynasty extended to include the partial but
significant revival of the legacy of Mark Antony and some of
his political choices. This book is the result of the International
Conference held in the winter of 2019 in Perugia and it analyzes how a great figure, who did not succeed in fully consecrating himself, not only marked a significant part of the reign of
the first successor of Augustus, but also the subsequent internal
games of the first dynasty for the succession to power, whose
results, certainly not by chance, saw the affirmation of his son,
and then his brother and of his nephew.
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Malattie e pandemie nell’antica Roma
Cicerone, Plinio, Svetonio, Catone, Tacito, Marziale,
Plauto, Seneca et alii
Claudia Cerchiai Manodori Sagredo

2020
Studia Archaeologica, 240
Languages: Italian
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891320643
Paperback, cm 17 x 24,
p. 196
€ 130,00
Individui
€ 40,00

Il volume esplora il tema delle malattie e pandemie dal
punto di vista degli autori dell’ antichità classica. La selezione di citazioni riguardanti questa tematica, soddisfa
la curiosità di tutti coloro che intendano approfondire
l’inesauribile storia del nostro passato e costituisce uno
strumento estremamente utile per gli storici della medicina. Una preziosa raccolta che consentirà di integrare tra
loro informazioni provenienti da fonti diverse: documenti
scritti, opere d’ arte e reperti archeologici, inclusi i resti
organici, oggetto di studio della paleopatologia. Particolare
attenzione viene data alla vasta varietà di “febbri” e alle misure di contenimento delle malattie epidemiche.
This volume explores the theme of diseases and pandemics
from the perspective of the authors from classical antiquity.
The broad selection of quotations on this theme satisfies the
curiosity of all those who wish to explore the inexhaustible history of our past and is an extremely useful tool for historians
of medicine. A precious collection that allows for the integration of information from different sources: written documents,
works of art and archaeological finds, including organic remains, which are object of study in paleopathology. Particular
attention is given to the wide variety of “fevers” and measures
to contain epidemic diseases.

E-ISBN 9788891320674
PDF
€ 104,00

– 132 –

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER® order@lerma.it - www.lerma.it

Catalogue 2022

Books 2020

Medieval and
Renaissance
Studies Philology

La prosa medievale
Produzione e circolazione
Massimiliano Gaggero (ed.)

2020
Filologia Classica e
Medievale, 4
ISSN 2612-470X
ISBN 9788891320261
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm
€ 170,00
E-ISBN 9788891320322
PDF
€ 136,00
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L’adozione della prosa letteraria nelle letterature romanze
a partire dall’inizio del XIII secolo è uno dei cambiamenti
più importante del sistema letterario volgare europeo, che
porta, nelle diverse letterature, ad una ristrutturazione dei
generi letterari, con conseguenze di lungo periodo. Il volume affronta questo tema coniugando due aspetti: da un
lato la produzione dei testi, con una particolare attenzione
a generi importanti per la cultura medievale, ma spesso trascurati, come la prosa giuridica, agiografica e storiografica;
dall’altro la circolazione dei testi attraverso i manoscritti, che
rappresentavano in concreto i modelli di prosa ai quali i lettori avevano accesso. Diventa così possibile integrare i piani,
normalmente distinti, della storia letteraria e della storia della tradizione manoscritta.
The adoption of literary prose in Romance literature since the
beginning of the 13th century is one of the most important
changes in the European vernacular literary system, which leads
to a restructuring of literary genres in different literatures, with
long-term consequences. The volume addresses this theme by
combining two aspects: on the one hand, the production of texts,
with particular attention to genres that were important for medieval culture, but often neglected, such as legal, hagiographic
and historiographic prose; on the other hand, the circulation
of texts through manuscripts, which concretely represented the
prose models to which readers had access. It thus became possible
to integrate the normally distinct plans of literary history and
the history of the manuscript tradition.
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Roman Law;
History

Poenam legis Corneliae... statuit
L’apporto dell’attività normativa imperiale nella
definizione e nello sviluppo del falso in età classica
Mariagrazia Rizzi

2020
Studia Juridica, 89
Languages: Italian
ISSN 0081-6698
ISBN 9788891320704
Paperback, cm 17 x 24
p. 238
€ 135,00
E-ISBN 9788891320735
PDF
€ 108,00
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La ricerca ricostruisce il contributo dell’ attività normativa imperiale alla definizione e all’ evoluzione del crimen
falsi tra il I secolo d.C. e l’ epoca severiana. La prima
parte del volume è dedicata alla ricognizione e alla catalogazione di tutte le testimonianze conservate nelle fonti
giuridiche espressamente attestanti interventi imperiali in
tema di falsum. Nella seconda parte è svolta un’ esegesi
delle constitutiones principum individuate, con una particolare attenzione agli interventi, relativamente numerosi,
in tema di sibi adscribere in testamento alieno, di falsificazione e di uso di instrumenta falsa e di falso nelle relazioni
commerciali; un’ultima sezione del lavoro è infine dedicata agli altri casi di falso di cui le fonti forniscono notizia
di interventi imperiali.
The research reconstructs the contribution of the imperial normative activity to the definition and evolution of the “crimen
falsi” between the first century A.D. and the Severian age. The
first part of the volume is dedicated to the reconnaissance and
cataloguing of all the evidence preserved in the legal sources
expressly attesting to imperial interventions about “falsum”. In
the second part, an exegesis of the “constitutiones principum”
identified is carried out, with particular attention to the relatively numerous interventions on the subject “sibi adscribere
in testamento alieno”, falsification and the use of fake and
“instrumenta falsa” in commercial relations; a final section of
the work is dedicated to the other cases of falsum of which the
sources provide information on imperial interventions.
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La cultura dell’antico a Napoli nel Secolo
dei Lumi
Omaggio a Fausto Zevi nel dì genetliaco
Atti del Convegno Internazionale
Napoli 14-16 novembre 2018

Massimo Osanna, Carmela Capaldi (eds.)

2020
Studi e Ricerche del Parco
Archeologico di Pompei, 43
ISSN 2612-4750
ISBN 9788891320414
Languages: Italian
Paperback, 24 x 27 cm
p. 516
€ 480,00

Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale, svoltosi tra Napoli e Ercolano dal 14 al 16 Novembre
2018. Le tre giornate di studio sono state dedicate ad
una riflessione sull’ idea dell’ antico nella visione politica
di Carlo e Ferdinando IV di Borbone, nella concezione
storico-filosofica degli intellettuali partenopei, nel gusto e
nei comportamenti della società del tempo prendendo in
esame il periodo compreso tra il 1707 (inizio del viceregno
austriaco) e il 1799 (repressione della Repubblica partenopea). La coincidenza tra i giorni fissati per il convegno e l’
ottantesimo compleanno di Fausto Zevi, che era invitato
come presidente di sessione, ha dato lo spunto di organizzare una “festa a sorpresa”, alla quale hanno aderito, oltre
gli allievi e colleghi di un tempo, le alte cariche istituzionali
dell’ ateneo federiciano, in cui Fausto Zevi ha per un felice
lustro tenuto l’ insegnamento di Archeologia e storia dell’
arte greca e romana, e i collaboratori che lo hanno avuto
come Soprintendente delle province di Napoli e Caserta.

E-ISSN 2610-9972
E-ISBN 9788891320438
PDF
€ 384,00
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Books 2020

Virtual Restoration 2
The Frescoes of the Rock-Cut Church of Lama
D’Antico at Fasano
Max Limoncelli, Maria Potenza

2020
Studia Archaeologica , 241
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891319722
Languages: English
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 148
€ 154,00

This second book of the “Virtual Restoration” series stands
as a natural, or philological, continuation of the previous
volume “Virtual restoration 1. Paintings and Mosaics” published in 2017. In the first book, in fact, the general issue
of virtual restoration applied to pictorial and mosaic surfaces
was presented through 38 case studies that dealt with specific
problems: from surveying to the representation of surfaces,
from degradation mapping to color analysis, from lacunae
treatment to virtual reconstruction, up to surface diagnostic
analysis and stylistic restoration. This second volume, instead,
is the result of a research conducted for several years within
the rock-cut church of Lama d’Antico at Fasano (Puglia, Italy)
and aims to illustrate all the applications used in the field of
virtual pictorial restoration in a single context. This research
has allowed not only to reconstruct the frescoes in a virtual
environment, through the creation of the first part of the
“Virtual Museum of Rock Churches” in the area of Fasano
(known as “Lama D’Antico Experience”), but also to review
the iconography of the same frescoes by providing, thanks to
the possibilities offered today by the Information and Communication Technologies (ICT), new interpretations for the
study of medieval painting in Puglia.

E-ISBN 9788891319746
PDF
€ 123,00
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2020
ADRÍAS, 6
ISSN 1974-7411
ISBN 9788891320087
Languages: Italian, French
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 356
€ 235,00
E-ISBN 9788891320117
PDF
€ 188,00
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Incontrarsi al Limite
Ibridazioni mediterranee nell’Italia preromana
Maria Paola Castiglioni, Mariateresa Curcio,
Rachele Dubbini (eds.)
Il volume ospita gli atti del convegno internazionale “Incontrarsi al
limite. Ibridazioni mediterranee nell’Italia preromana”, tenutosi a
Ferrara dal 6 all’8 giugno 2019 e dedicato a un filone di ricerca, i
confini nel mondo classico, estremamente promettente per la comprensione dei processi di definizione degli spazi socio-economici e
culturali in epoca antica. Il tema è affrontato in una prospettiva
interpretativa che vede le aree liminali come sistemi aperti, di passaggio e quindi di contatto tra realtà diverse, di incontri avvenuti in
luoghi essenzialmente fluidi che portano allo sviluppo di relazioni
nuove e inedite e quindi di ibridazioni. Obiettivo del lavoro era
ampliare il dibattito storiografico già avviato nel corso del 54° Convegno di Studi sulla Magna Grecia (“Ibridazione ed integrazione in
Magna Grecia. Forme, modelli, dinamiche”) ai contesti tirrenico
e soprattutto adriatico dell’Italia preromana, aree queste in cui lo
sviluppo della cultura greca non avvenne secondo il modello poleico, consentendo così di focalizzare maggiormente l’attenzione sui
fenomeni di mobilità, fluidità e molteplicità di individui, risorse,
pratiche e idee che coinvolsero tutto il Mediterraneo antico.
The volume hosts the proceedings of the international conference
“”Meeting at the Limit: Mediterranean Hybridizations in Pre-Roman Italy””, which was held in Ferrara during the 6th through the
8th of June 2019. The conference was dedicated to the specific research
theme of borders in the classical world, which is extremely promising
for the understanding of the processes of definition of socio-economic
and cultural spaces in ancient times. The theme is addressed in an
interpretative perspective that sees the liminal areas as open systems of
passage and therefore of contact between different realities; of encounters in essentially fluid places that lead to the development of new and
unprecedented relationships and therefore of hybridizations. The aim
of the work was to widen the historiographical debate already started
during the 54th Magna Graecia Study Conference (Hybridization
and integration in Magna Graecia: Shapes, models, dynamics) to the
Tyrrhenian and especially Adriatic contexts of pre-Roman Italy, areas
where the development of Greek culture did not take place according
to the poleic model, thus allowing to focus more attention on the phenomena of mobility, fluidity and multiplicity of individuals, resources,
practices, and ideas that involved the whole ancient Mediterranean.
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Cirene e l’acqua
Ricerche e documenti sulla gestione delle risorse
idriche in città e nella chora
Lorenzo Cariddi
Cirene, unica colonia greca d’ Africa, fu una metropoli di
grandi dimensioni e di spiccata monumentalità, soprattutto a partire dall’ età ellenistica. Un settore di ricerca che
ancora non era stato approfondito riguarda il tema della gestione idrica, da intendere come analisi dei processi
e dei mezzi che permettevano alla città di usufruire dell’
acqua meteorica e di falda - dunque i sistemi di approvvigionamento e di smaltimento idrico - ma anche come la
valutazione del ruolo che l’ acqua assumeva all’ interno dei
diversi contesti spaziali (per esempio nei santuari). Il lavoro
rappresenta una sintesi organica del materiale edito in materia per il sito di Cirene e per le principali città della Cirenaica, che si avvale anche di bibliografia di difficile reperibilità e di archivio. A questo materiale si integrano i dati
ottenuti negli ultimi anni, risultato di indagini autoptiche.
Obiettivo finale è quello di fornire un quadro diacronico
inerente al ciclo dell’ acqua a Cirene, presentando tutta la
documentazione archeologica ed epigrafica esistente, funzionale al tema della ricerca.
Cyrene, the only Greek colony in Africa, was a metropolis of
great size and great monumentality, especially from the Hellenistic age onwards. One topic of research that had not yet been
studied in depth concerns the theme of water management, to
be understood as an analysis of the processes and means that
allowed the city to use rainwater and groundwater - i.e. water
supply and disposal systems - but also as the evaluation of the
role that water took on within the different spatial contexts
(for example in sanctuaries). The work represents an organic
synthesis of the material published on the subject for the site of
Cyrene and for the main cities of Cyrenaica, which also makes
use of archive documents and bibliography of difficult access.
To this material are integrated the data obtained of in recent
year’s surveys. The final objective is to provide a diachronic
picture inherent to the water cycle in Cyrene, presenting all the
existing archaeological and epigraphic documentation, functional to the theme of the research.
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Il Museo della via Appia
Nel Mausoleo di Cecilia Metella-Castrum Caetani
Annarena Ambrogi, Rita Paris (eds.)
Il nuovo allestimento del Museo della via Appia è frutto dei
lavori di riorganizzazione e di restauro, realizzati dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici di Roma negli anni 19972000, ma la scelta di collocare nel complesso monumentale
della tomba di Cecilia Metella e del Castrum Caetani una vera
e propria raccolta archeologica, risale agli inizi del Novecento.
I materiali raccolti nel Museo della via Appia sono esemplificativi delle principali tipologie di oggetti e monumenti funerari: urne, cippi, iscrizioni, sarcofagi, rilievi con decorazioni
vegetali o figurate, elementi architettonici, statue ideali ed iconiche e ritratti. Il catalogo è preceduto da un capitolo introduttivo sul complesso metelliano e da alcuni capitoli relativi
alla storia del Museo e degli scavi, con particolare attenzione
alla documentazione di archivio riguardante gli interventi di
recupero e di restauro eseguiti nei secoli al fine della riscoperta
e della valorizzazione della via Appia. Un capitolo è dedicato
ai risultati ottenuti dalle più recenti indagini archeologiche
(scavi 1997-2000), realizzate nel Castrum sotto la direzione
della dottoressa Rita Paris.
The new layout of the Via Appia Museum is the result of the
reorganisation and restoration work carried out by the Soprintendenza dei Beni Archeologici di Roma in the years 1997-2000,
but the decision to place a real archaeological collection in the
monumental complex of the tomb of Cecilia Metella and the Castrum Caetani dates back to the beginning of the 20th century.
The materials collected in the Museum of the Appian Way are
examples of the main types of funerary objects and monuments:
urns, memorial stones, inscriptions, sarcophagi, reliefs with plant
or figurative decorations, architectural elements, ideal and iconic
statues, and portraits. The catalogue is preceded by an introductory chapter on the Metellian complex and by some chapters on
the history of the Museum and of the excavations, with particular
attention to the archive documentation concerning the recovery
and restoration works carried out over the centuries in order to
rediscover and enhance the Via Appia. One chapter is dedicated
to the results obtained from the most recent archaeological surveys
(1997-2000 excavations), carried out in the Castrum under the
direction of Dr. Rita Paris.
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Scriptores Iuris Romani, 5
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Il volume è dedicato a Callistrato, giurista attivo nel pieno dell’età severiana. Come sull’origine, così sulla carriera
e i tempi di composizione delle opere rimangono dubbi
non indifferenti. Emerge invece, dall’analisi dei suoi scritti,
oltre all’impegno proprio di tecnico del diritto - dedicato in particolare allo studio delle forme processuali e delle
strutture amministrative - il possesso di una formazione
letteraria quasi umanistica, i cui campi di interesse sono
la filosofia e in particolare l’etica. Il volume raccoglie tutta
l’opera del giurista: oltre al De cognitionibus, per molti versi
il suo lavoro più significativo, vengono tradotti e commentati: le Institutiones, Ad edictum monitorium, le Quaestiones,
e il De iure fisci et populi.
The volume is dedicated to Callistratus, an active jurist in
the middle of the Severian age. As with his origins, many significant doubts remain about his career, and the timing of
the composition of his works. What emerges instead, from the
analysis of his writings, in addition to his own commitment
as a legal technician, dedicated in particular to the study of
procedural forms and administrative structures, is the possession of an almost “humanistic” literary education, whose fields
of interest are philosophy and ethics in particular. The book
collects the complete translated and commented works of the
jurist; De Cognitionibus, in many ways his most significant
work, the Institutiones, Ad Edictum Monitorium, Quaestiones, and De Iure Fisci et Populi.
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Latin Text
– 140 –

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER® order@lerma.it - www.lerma.it

Catalogue 2022

Books 2020

Roman Law;
History; Epigraphy

Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano
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Lo studio delle tematiche fiscali ha da sempre beneficiato
dell’ apporto dell’ epigrafia: svariate disposizioni impartite
dalle autorità competenti e pubblicate su pietra o altri materiali durevoli hanno consentito di conoscere la denominazione di alcune imposte, i responsabili della riscossione,
il loro ambito di pertinenza e, più raramente, alcune delle
procedure di esazione; d’ altro canto, nomi e mansioni di
numerosi attori nel settore tributario sono stati trasmessi
dalle epigrafi funerarie. Tuttavia, pur potendo disporre di
una considerevole mole di notizie sulla fiscalità antica, non
pochi interrogativi rimangono aperti. I contributi presentati nel corso del convegno internazionale svoltosi a Catania dal 29 al 30 giugno del 2019 e pubblicati in questo
volume intendono gettar luce su alcune tematiche concernenti il sistema tributario romano e formulare nuove ipotesi in merito a questioni molto dibattute e finora insolute.
The study of fiscal issues has always benefited from the contribution of epigraphy: various provisions issued by the competent authorities and made public carved on stone or other
durable materials have made it possible to know the names
of certain taxes, those responsible for collecting them, their
scope and, more rarely, some of the collection procedures; on
the other hand, the names and duties of many actors in the
tax field have been transmitted by the funerary epigraphs.
However, while there is a considerable amount of information
on ancient taxation, many questions remain unanswered. The
contributions presented at the international conference held in
Catania from June 29 to 30, 2019 and published in this volume are intended to shed light on a number of issues concerning the Roman tax system and to formulate new hypotheses
regarding much debated and so far unresolved issues.
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Maestranze e simboli templari nei cantieri
delle Abbazie Monastiche d’Italia
Alessandra Cerro
Solo una indagine accurata di natura artistico-archeologica
degli apparati, delle concetrazioni delle simbologie iconografiche presenti nella miriade più disparata di USM delle
strutture architettoniche monastiche può portare in termini pressoché scientifici alla corretta individuazione dei
significati profondi: di croci patenti o taumate, di calvari
stilizzati, di fiori di lys, d’agnus Dei, di triplici cinte, di
labirinti, di nodi di Salomone, di sator, di sirene bicaudate,
di Baphomet. Apparati omogenei di Usm di decorazione
lapidea di “carattere templare”, presenti a s. Rabano, a s.
Galgano, a s. Salvatore sul Monte Amiata, a sant’Antimo,
nella pieve di Corsignani, a s. Pietro a Villore, a s. Giovanni d’Asso, nel duomo di Sovana, a santa Maria in Capita,
nella pieve di Confini, a santa Maria Maggiore in Tuscania,
nella badia Ardentesca di s. Lorenzo al Lanzo, in santa Maria di Montepiano, in santa Maria Assunta di s. Quirico, in
s. Domenico di Trisulti, in s. Domenico di Sora, rivelano
senz’altro che furono i Templari a manovrare e finanziare
maestranze ad uso della propria e dell’altrui committenza,
molte di queste avevano acquisito una grande esperienza
soprattutto in Francia e talune furono predilette in modo
speciale dai cavalieri del Tempio.
Only an accurate investigation of the iconographic apparatuses of the symbols which are present in the myriad of Wall Stratigraphic Units (WSU) of monastic architectural structures,
can lead to the correct meanings of patent c of the pantent and
taumate crosses, stylized Calvaries, Fleur-de-lis, Agnus Dei,
labyrinths, Solomon’s Knots, Sator Squares, Baphomet, and
so forth. Homogenous stone decorations of WSUs of “Templar
character”, present at the abbeys of San Galgano, Rabano, San
Salvatore di Monte Amiata, s. Salvatore on Mount Amiata,
San Domenico di Trisulti, and many other church buildings
in Italy, undoubtedly reveal that the Templars were the ones
who manoeuvred and financed workers for the use of their
own and other patrons, many of them had acquired great experience especially in France and some of them were especially
favoured by the Knights of the Temple.
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Il convegno internazionale di studi, insignito della medaglia del
Presidente della Repubblica, si pone come una pietra miliare nel
mondo della tutela del patrimonio culturale: per la prima volta
infatti, ponendo come risorsa fondamentale la multidisciplinarietà, il Parco archeologico del Colosseo ha riunito i rappresentanti
di istituzioni attive nella sperimentazione di nuove metodologie
di conservazione per un confronto sulle sfide del nuovo millennio: la riduzione della vulnerabilità e l’aumento della resilienza
attraverso l’utilizzo di tecnologie a basso impatto. In particolare
gli atti illustrano i temi del monitoraggio e della manutenzione
programmata nelle aree archeologiche, con il proposito di definire un protocollo che permetta di affrontare e risolvere le conseguenze derivanti dall’ evoluzione e dall’ incremento degli effetti
prodotti dai cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta come conseguenza del riscaldamento globale. Attraverso il
confronto tra ambiti di ricerca tradizionalmente distanti, i contributi del presente volume delineano quindi nuove metodologie di
monitoraggio applicate al patrimonio culturale, senza trascurare
l’ordinaria ma complessa gestione delle aree archeologiche.
The International Conference, which was awarded the medal of the
President of the Republic, is a milestone in the world of cultural heritage protection: for the first time, in fact, by placing multidisciplinarity as a fundamental resource, the Parco archeologico del Colosseo
brought together representatives of institutions active in the experimentation of new methods of conservation to discuss the challenges of
the new millennium: reducing vulnerability and increasing resilience
through the use of low-impact technologies. In particular, the proceedings illustrate the themes of monitoring and scheduled maintenance
in archaeological areas, with the aim of defining a protocol to address
and resolve the consequences of the evolution and increase in the effects of climate change occurring on our planet as a result of global
warming. Through the comparison between traditionally distant research areas, the contributions in this volume therefore outline new
monitoring methods applied to cultural heritage, without neglecting
the ordinary but complex management of archaeological areas.
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«La grandiosa imitazione»

Il grande plastico di Pompei.
Dal modello materico al modello digitale

Daniele Malfitana, Giulio Amara,
Antonino Mazzaglia
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PDF
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L’imponente modello in sughero delle rovine di Pompei, conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, per lungo tempo non ha trovato adeguata considerazione per il suo intrinseco
valore di documento storico e archeologico. All’origine della realizzazione del Plastico non vi furono soltanto motivi culturali ben
definiti, ma anche la forte volontà di favorire una comprensione
più immediata dell’intero sito di Pompei e di documentarne, con
meticolosità e perizia, lo stato di conservazione seguendone da
vicino le fasi della riscoperta. La grande imitazione di Pompei in
quanto prezioso e straordinario documento, continua a mostrarci ancora oggi l’originaria decorazione e articolazione planivolumetrica dei resti monumentali. La digitalizzazione integrale del
Grande Plastico non fornisce solamente una copia 3D dell’originale, bensì un indispensabile strumento di ricerca e comunicazione: esso preserva e amplifica il valore documentario dell’originale.
In un gioco ininterrotto di riflessi, rimandi, corrispondenze tra
realtà archeologica, modello fisico e sua replica digitale, l’Atlante
ragionato restituisce al Grande Plastico di Pompei il posto che
merita nella storia della ricerca archeologica.
To this date, the imposing scale model of the ruins of Pompeii, preserved at the National Archaeological Museum of Naples, has not
received the adequate consideration of its intrinsic value as a historical and archaeological document. At the origin of the creation of the
model there were not only well defined cultural reasons, but also the
strong desire to promote a more immediate understanding of the entire site of Pompeii and to document, with meticulousness and skill,
the state of conservation closely following the phases of rediscovery.
The “Great Imitation of Pompeii”, as a precious and extraordinary
document, continues to show us even today the original decoration
and planivolumetric articulation of the monumental remains. The
complete digitalization of the Great Scale Model not only provides a
3D copy of the original, but also an indispensable research and communication tool: it preserves and amplifies the documentary value of
the original. In an uninterrupted game of reflections, cross-references,
correspondences between archaeological reality, physical model and its
digital replica, the Atlas returns to the Great Scale Model of Pompeii
the place it deserves in the history of archaeological research.
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Il predatore dell’antico
Incursioni dannunziane
Lorenzo Braccesi
D’Annunzio fu un inimitabile versificatore, e talora anche
un grande poeta. Questo libro è sul versificatore, ed è volto
a riscoprire luoghi poco noti che rivelano come il connubio
con ‘l’antico’ non sia solo un fatto esornativo ed epidermico,
ma il più delle volte improntato a messaggi ideologici rivolti
all’attualità politica dell’Italia prossima a celebrare il cinquantenario della sua unità.
D’Annunzio was an inimitable versifier and, sometimes, also a
great poet. This book is about the versifier, and is aimed at rediscovering little-known places that reveal how the union with
‘the ancient’ is not only an exornative and superficial fact, but
most of the time marked by ideological messages addressed to the
political actuality of Italy, which is about to celebrate the fiftieth
anniversary of its unity.

2020
L’Eredità dell’Antico. Passato
e Presente, 16
ISBN 9788891320056
Languages: Italian
Paperback, 11 x 19 cm,
p. 110
€ 45,00
E-ISBN 9788891320070
PDF
€ 36,00
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Atti del I Convegno
Distretto Tecnologico Beni e Attività
culturali della regione Lazio
Centro di Eccellenza
Camilla Arcangioli, Maria Sabrina Sarto (eds.)

2020

Studia Archaeologica, 235
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891319685
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 160
€ 120,00

Il Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico per le Nuove Tecnologie applicate ai Beni e alle Attività culturali della Ragione Lazio è nato grazie al finanziamento di Regione
Lazio e MIUR, in collaborazione con MIBACT, e vede tra
i suoi partner fondatori le cinque università statali del Lazio
(Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Tor
Vergata, Università degli Studi di Roma Tre, Università degli
Studi di Viterbo, Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale) e gli enti di ricerca CNR, ENEA, INFN.
Il volume raccoglie i contributi presentati durante il primo
convegno annuale che si è tenuto a Roma il 30 settembre del
2019. Dalla loro lettura emerge una panoramica ampia ed
estremamente ricca delle capacità di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico della comunità di ricercatori - più
di 700 - che costituiscono l’Infrastruttura di Ricerca del Centro di Eccellenza.
Gli interventi, che sono stati inseriti mantenendo l’ordine
del programma della giornata, hanno toccato tra gli altri i
temi dell’Innovazione e digitalizzazione in ambito museale,
il Digital Storytelling per la formazione di esperti di beni e
sistemi culturali, l’impatto dell’Osservatorio territoriale sullo
sviluppo sostenibile e il benessere socioeconomico, le Tecnologie per la diagnostica, il monitoraggio strutturale di edifici
storici, le Tecnologie per la diagnostica dei Beni Culturali, il
Restauro e la Valorizzazione.

E-ISBN 9788891319715
PDF
€ 96,00
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Proceedings of the 1 Conference DTC
Lazio-Centre of Excellence
(Lazio Technological District
for Cultural Heritage)
st

Camilla Arcangioli, Maria Sabrina Sarto (eds.)

2020
Studia Archaeologica, 236

The volume presents the proceedings of the first annual conference of the Centre of Excellence of the Technological District
for Cultural Heritage and Activities of the Lazio Region (DTC
Lazio). From their reading emerges a wide and extremely rich
overview of the research, innovation and technology transfer
capacities of the community of over 700 researchers that make
up the Research Infrastructure of the Centre of Excellence.
The papers, which were included in the order of the day’s programme, touched on the themes of innovation and digitisation
in museums, Digital Storytelling for the training of experts
in cultural heritage and systems, the impact of the Territorial
Observatory on sustainable development and socio-economic
well-being, technologies for diagnostics, structural monitoring
of historic buildings, technologies for the diagnostics of cultural
heritage, restoration, and enhancement.

ISSN 0081-6299
ISBN 9788891319708
Languages: Englsih
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 160
€ 120,00
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PDF
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Paesaggi Domestici
L’esperienza della natura nelle case e nelle ville romane
Pompei, Ercolano e l’area vesuviana
Atti del Convegno

Anna Anguissola, Riccardo Olivito,
Marialaura Iadanza (eds.)

2020
Studi e Ricerche del Parco
Archeologico di Pompei, 42
ISSN 2612-4750
ISBN 9788891319579
Languages: Italian
Paperback, 24 x 27 cm,
p. 254
€ 230,00

This volume focuses on the multi-faceted relationship between architecture and nature in Roman houses, villas, and
the so-called “urban villas” around the Bay of Naples (1st c.
BC – 1st c. AD). Unlike previous approaches to the subject,
the articles gathered here tackle a precise set of questions that
elaborate on three main aspects about the Roman view of the
interaction between nature and the built environments. Latin
literary sources on Roman villas and houses seem to pay particular attention to the impact of outside views, sounds, and
climate on inner space and its qualities. Furthermore, they
highlight the role of architecture in framing the landscape and
regulating the perception of natural phenomena. The sensory
dimension of the relationship with nature also appears to play
a crucial role in the experience of domestic spaces. Moving
from these considerations, the chapters collected in Paesaggi
Domestici address the architectural and decorative solutions
designed to incorporate landscapes into the built environment
and the available methods to retrieve the sensorial dimension
of ancient landscapes.

E-ISSN 2610-9972
E-ISBN 9788891319593
PDF
€ 184,00
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Villa Guicciardini Corsi Salviati
Arte e Storia
Luisa Capodieci, Maria Grazia Messina (eds.)
Villa Guicciardini Corsi Salviati a Sesto Fiorentino costituisce
un complesso di architettura, decorazione di interni, giardino
con arredo scultoreo, di estrema rilevanza per la storia delle
ville dell’aristocrazia fiorentina. Questo volume, frutto di un’
innovativa ricerca seminariale svolta a partire da competenze
multidisciplinari, ne approfondisce i plurimi aspetti con l’obiettivo di offrire, oltre alla ricostruzione storico-critica, un
modello esemplare d’ intervento per la visibilità e valorizzazione del nostro patrimonio artistico.

2020

LermArte, 23
ISSN 2612-4718
ISBN 9788891319586
Languages: Italian
Paperback, 21,5 x 28 cm,
p. 316
€ 240,00

The Villa Guicciardini Corsi Salviati in Sesto Fiorentino is a
complex of architecture, interior decoration, garden with sculptural furnishings, of extreme importance for the history of the
villas of the Florentine aristocracy. This volume, the result of an
innovative seminar research carried out starting from multidisciplinary skills, deepens its multiple aspects with the aim of offering, in addition to historical-critical reconstruction, an exemplary model of intervention for the visibility and enhancement of
our artistic heritage.

E-ISBN 9788891319609
PDF
€ 192,00
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Arts and
Art History
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2020
Studia Archaeologica, 237
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891319432
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 102
€ 75,00
E-ISBN 9788891319463
PDF
€ 60,00
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Architettura Idraulica Medievale nel Senese
Adriana de Miranda
Il governo senese dedicò, tra il XIII e il XIV secolo, un’ attenzione particolare alle fonti pubbliche e agli acquedotti, soprattutto in considerazione del fatto che la città, priva di corsi d’
acqua naturali, aveva un approvvigionamento idrico particolarmente difficoltoso. Accomunate da un accurato funzionamento idraulico, testimoniato da dettagliati studi degli artistiingegneri della Siena medievale, le fontane erano di diverso
tipo, a seconda dell’ ubicazione, scopo e committenza. Il presente studio vuole mettere in risalto l’ evoluzione tipologica
della struttura idraulica ed architettonica delle fontane senesi
costruite in epoca medievale. Alcune fontane oggi esistenti
sono frutto di ricostruzioni quattrocentesche su un impianto
preesistente due-trecentesco; altre furono ricostruite nell’ottocento: si è cercato pertanto di rintracciare le vicende storiche
specifiche, di risalire alla struttura originaria individuandone
la tipologia e l’ apparato decorativo, approfondendone anche
gli aspetti iconografici
Between the 13th and 14th centuries, the government of Siena
dedicated particular attention to public springs and aqueducts,
especially in view of the fact that the city, lacking natural watercourses, had a particularly difficult water supply. Accompanied by an accurate hydraulic operation, testified by detailed
studies of the artists-engineers of medieval Siena, the fountains
were of different types, depending on their location, purpose and
patronage. The present study wants to highlight the typological evolution of the hydraulic and architectural structure of the
Sienese fountains built in medieval times. Some of the fountains that exist today are the result of 15th century reconstructions on a pre-existing 12th - 13th centuries system; others were
rebuilt in the 19th century: we have therefore tried to trace the
specific historical events, to go back to the original structure
by identifying the typology and the decorative apparatus, also
deepening the iconographic aspects.
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Books 2020

epigraphy;
papyrology

Ius Scriptum
Lineamenti di Epigrafia e Papirologia
Oranzio Licandro
Questo libro non è tanto un manuale di epigrafia né di papirologia e neppure di paleografia, sebbene ne mostri tutti i caratteri e affinità. Il suo aspetto innovativo piuttosto
consiste in una visione nuova e più completa dello studio
dei documenti provenienti dall’ antichità. Il manuale è articolato in due parti. Una è dedicata alla storia della scrittura, ai materiali scrittori, alla storia del libro, alle varietà di
scritture, agli elementi essenziali della paleografia. Mentre,
nella seconda parte, si affronta l’analisi tra i più importanti
documenti (epigrafi, papiri, manoscritti) che attraversano
la storia di Roma: dall’ età arcaica a quella tardoantica.

2020
Manuali L’ERMA, 4
ISBN 9788891309907
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 304
€ 210,00
E-ISBN 9788891309921
PDF
€ 168,00
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This book it is neither a manual about epigraphy, papyrology,
or paleography albeit it has all the characteristics and analogies to be considered as such. Instead, its innovative nature lies
in a new and more complete image of the ancient documents
from the viewpoint of the scholars who study them. Therefore,
this manual is formed of two sections: The first part presents a
history of writing, its surface support materials, instruments,
and types of scripts, the essential elements of paleography and
a history of the book. Whereas the second part of the manual
takes on the analyses between the most prominent documents
(epigraphs, papyri, manuscripts) which convey the history of
Rome from the Archaic Period to Late Antiquity.
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Books 2020

Pompeian Studies
Epigraphy

Iscrizioni parietali di Stabiae
Antonio Varone
Il volume presenta circa 600 testi, per lo più inediti, raccolti nelle ville romane di Stabiae, che raccontano della
vita dell’ epoca offrendo bagliori insperati sui microcosmi
sociali delle megastrutture d’otium campane. Graffiti quali
la lunga defixio parietale, o i testi bilingue con gli alfabeti
greco e latino interscambiati persino nella stessa parola, le
prove “scolastiche” di discepoli a livelli diversi d’ istruzione,
nonché le analisi onomastiche, offrono un panorama complesso, ma chiaro, di una realtà che intimamente si sposa
con quella archeologica, che completa e di cui corrobora l’
interpretazione.

2020
Studi e Ricerche del Parco
Archeologico di Pompei, 39
ISSN 2612-4750
ISBN 9788891319340
Languages: Italian
Paperback, 24 x 27 cm,
p. 284
€ 260,00

The volume presents about 600 mostly unpublished texts, collected in the Roman villas of Stabiae, which tell about the
life of the time offering unexpected flashes of the social microcosms of the campanian “otium” mega-structures. Graffiti
such as the long parietal defixio, or the bilingual texts with
the Greek and Latin alphabets interchanged even in the same
word, the “scholastic” evidence of disciples at different levels of
education, as well as the onomastic analysis, offer a complex,
but clear, panorama of a reality that intimately matches the
archaeological one, which completes and corroborates the interpretation.

E-ISSN 2610-9972
E-ISBN 9788891319319
PDF
€ 208,00
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Pompeian Studies
Archaeology

Rileggere Pompei VI
Ricerche nella Casa del Granduca Michele
(VI,5,5-6/21) e sulle abitazioni di livello medio
in età sannitica
Dora D’Auria

2020
Studi e Ricerche del Parco
Archeologico di Pompei, 41
ISSN 2612-4750
ISBN 9788891319548
Languages: Italian
Paperback, 24 x 27 cm,
p. 484
€ 420,00
E-ISSN 2610-9972
E-ISBN 9788891319562
PDF
€ 336,00
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Ultima monografia frutto dalle ricerche del Progetto Regio VI, questo volume è uno studio consacrato alle case
di livello medio di Pompei in età sannitica. Si compone di
tre parti: la prima è dedicata all’analisi di un caso-studio,
la Casa del Granduca Michele, della quale sono analizzate
nel dettaglio le varie fasi edilizie, dalla costruzione sino al
seppellimento. La seconda parte presenta le tipologie architettoniche diffuse nelle case di livello medio, focalizzando
sull’analisi dei diversi tipi di atrio e dell’organizzazione del
settore posteriore. La terza parte è dedicata allo studio della
decorazione di questo tipo di casa. L’analisi, che ha sempre
tenuto conto del contesto di appartenenza delle evidenze,
ha preso in considerazione i rivestimenti pavimentali e parietali, le decorazioni dipinte dei soffitti, le terrecotte architettoniche e i capitelli dei portali d’ingresso.
This publication presents the latest results from the Project Regio VI research. It is a study dedicated to the houses of average
level at Pompeii during the Samnite period. It consists of three
parts: the first is an analysis of the House of Granduca Michele
case study, of which the various building phases are analyzed
in detail. The second part presents the architectural typologies
common in medium level houses, focusing on the analysis of
the different types of atrium and the organization of the rear
area. The third part studies the decoration of this type of house.
The analysis, which has always taken into account the context
of the evidence, took into account the floor and wall coverings,
painted ceiling decorations, architectural terracotta and capitals of the entrance portals.
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Books 2020

Classical Studies
Archaeology

Disiecta Membra
Frammenti di statuaria bronzea di età romana del
Museo Civico di Catania
Stefania Pafumi

2020
Bibliotheca Archaeologica, 64

ISSN 2240-8347
ISBN 9788891316493
Languages: Italian
Hardback, 21,5 x 28 cm,
p. 238
€ 210,00
E-ISBN 9788891319364
PDF
€ 168,00
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Indagini condotte nei depositi del Museo Civico di Castello Ursino di Catania hanno permesso l’individuazione
di una cospicua raccolta di frammenti di statuaria bronzea
di età romana. Pertinenti a statue di dimensioni naturali e
superiori al vero, realizzate nella tecnica a cera perduta a
fusione cava, i frammenti provengono dalle collezioni settecentesche dei monaci Benedettini e della famiglia Biscari,
confluite infine nel patrimonio civico catanese. Il volume
offre un inquadramento storico dei pezzi nelle collezioni
settecentesche di provenienza; una ricostruzione delle vicende collezionistiche; la disamina degli aspetti tecnici e
dei processi di produzione dei bronzi statuari di età romana alla luce dei risultati delle indagini archeometriche; il
catalogo ragionato dei frammenti; il loro inquadramento
stilistico e iconografico. Nell’appendice sono presentati
i risultati analitici delle indagini diagnostiche sui singoli
pezzi.
Investigations carried out in the warehouses of the Civic Museum of Castello Ursino in Catania have led to the identification of a large collection of fragments of bronze statuary from
the Roman period. The fragments come from the eighteenthcentury collections of Benedictine monks and the Biscari family, which finally became part of Catania’s civic heritage. The
pieces are relevant to statues of both life and larger-than-life
sizes, made in the lost wax technique. The volume offers a
historical overview of the pieces in the eighteenth-century collections of origin; a reconstruction of collecting events; an examination of the technical aspects and production processes
of Roman statuary bronzes in the light of the results of archaeometrical investigations; the reasoned catalogue of the
fragments; their stylistic and iconographic classification. The
appendix presents the analytical results of the diagnostic investigations on the individual pieces.
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Books 2020

The Site of the Battle of the Aegates Islands
at the end of the First Punic War
Fieldwork, analyses and perspectives, 2005-2015
Jeffrey g. Royal, Sebastiano Tusa (eds.)

2020
Bibliotheca Archaeologica, 60
ISSN 2240-8347
ISBN 9788891318329
Languages: English, Italian
Hardback, 21,5 x 28 cm,
p. 324
€ 250,00

The final battle of the First Punic war between the Romans and Carthaginians, the Battle of the Aegates Islands,
took place in 241 B.C. under the Egadi Islands Survey
Project led by the Soprintendenza del Mare, Sicily, intensive survey resulted in unique discoveries from an ancient
battlefield. This publication includes the field seasons from
2010-15. Finds of bronze warship rams, armor, amphoras,
inscriptions, and evidence of shipwreck sites confirm the
discovery of this ancient naval battle landscape. Moreover,
these artifacts provide new lines of inquiry into Latin epigraphy and the role of officials, the formation of battle landscapes, the dimensions of warships and their rams, types
of personal armor, cultural change during the 3rd century
B.C., and the economics of fleet construction during the
First Punic War.
In memoriam
Sebastiano Tusa and giovanni garbini

E-ISBN 9788891318350
PDF
€ 200,00

2nd Re-print - Includes Tabula Gratulatoria
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Books 2020

History of
Antiquarianism
and Archaeology

Lorenzo Fortunati
“intraprendente scopritore” di antichità a Roma e nel
Lazio nel XIX secolo
Marco Erpetti

2020
Studia Archaeologica, 233
ISSN 0081-6299
ISBN 9788891319333
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 160
€ 100,00
E-ISBN 9788891319388
PDF
€ 80,00
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Intraprendente scopritore: è così che Lorenzo Fortunati amava
definirsi. Egli è noto soprattutto grazie agli scavi che condusse
in Roma tra 1857 e 1858 sulla via Latina dove rinvenne, oltre
ad una serie di strutture sepolcrali, anche la basilica di Santo
Stefano Protomartire. Si trattò di una scoperta formidabile per
la storia cristiana, tanto che Papa Pio IX lo onorò con una medaglia d’ oro. Il resto delle sue imprese, che interessarono numerose località laziali, è argomento poco noto alla bibliografia
archeologica che, salvo sporadiche eccezioni, non ha mai dato
giusta considerazione a questo personaggio. La cospicua documentazione archivistica che lo riguarda consente di tracciare la
cronistoria delle sue scoperte e di conoscere un uomo dalla vita
difficile, alle prese con difficoltà economiche e coinvolto in diatribe con lo Stato Pontificio, con autorità locali e persino con il
marchese Giovanni Pietro Campana. Le fotografie d’ epoca ed
il recupero dei suoi diari di scavo, che fanno emergere una personalità estremamente attenta nel dettagliare i siti ed i reperti
indagati, consentono altresì di recuperare contesti archeologici
oggi dimenticati sotto strati di cemento.

A promising discoverer: that’s how Lorenzo Fortunati liked to
call himself. He is mainly known due to the excavations he
carried out in Rome between 1857 and 1858 on the Via Latina where, in addition to a series of burial structures, he also
found the basilica of Santo Stefano Protomartire. The rest of
his exploits, which involved numerous localities in Lazio, is
little known to the archaeological bibliography which, with
sporadic exceptions, has never given due consideration to this
character. The conspicuous archival documentation concerning him makes it possible to trace the history of his discoveries
and to get to know a man with a difficult life, struggling
with economic difficulties and involved in diatribes with the
Papal State, with local authorities and even with Marquis
Giovanni Pietro Campana. The period photographs and the
recovery of his excavation diaries reveal an extremely attentive personality in the details of the sites and finds under investigation and also make it possible to recover archaeological
texts now forgotten under layers of concrete.
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Books 2020

Pompeian Studies
Archaeology

Fecisti Cretaria
Dal frammento al contesto:
studi sul vasellame ceramico del territorio vesuviano
Massimo Osanna, Luana Toniolo (eds.)
Il volume mira, oltre quarant’anni dopo l’Instrumentum
domesticum di Ercolano e Pompei, a fare il punto sullo studio dei manufatti ceramici a Pompei partendo dalle questioni produttive, passando a quelle distributive e infine ai
singoli assemblaggi ceramici per poter ripartire con uno
studio del materiale pompeiano più metodologicamente
orientato. I contributi relativi alla produzione arricchiscono sia dal punto di vista archeologico che archeometrico
il dibattito sulla produzione ceramica, mentre l’ avanzare
degli studi ha permesso di affrontare in maniera dettagliata
i “contorni” di alcune classi come la vernice nera. L’ ultima
parte raccoglie i dati di contesti di scavo ancora inediti non
solo a Pompei ma anche del suo territorio.

2020
Studi e Ricerche del Parco
Archeologico di Pompei, 40
ISSN 2612-4750
ISBN 9788891319296
Languages: Italian
Paperback, 24 x 27 cm,
p. 420
€ 360,00
E-ISSN 2610-9972
E-ISBN 9788891319326
PDF
€ 288,00

Catalogue 2022

A little over forty years after the publication of the
l’Instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei, this book
seeks to take stock of the study of ceramic products in Pompeii, starting from production issues, passing to distribution
issues and finally to individual ceramic assemblies in order to
start again with a more methodologically oriented study of the
Pompeian material. The contributions relating to production
enrich both from an archaeological and archaeological point
of view the debate on ceramic production, while the advancement of studies has made it possible to deal in detail with the
“contours” of some classes such as black paint. The last part
collects data of excavation contexts still unpublished not only
in Pompeii but also in its territory.
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2020
Venetia / Venezia - Quaderni
di Storia e Antichità
Lagunari, 7
ISSN 2612-3703
ISBN 9788891318442
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 230
€ 100,00
E-ISBN 9788891318466
PDF
€ 80,00
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Paolino Veneto
Storico, Narratore e Geografo
Roberta Morosini, Marcello Ciccuto (eds.)
Paolino Veneto (Venezia, ca. 1270 - 1344), francescano, fu
personalità di indubbio rilievo agli inizi del secolo XIV innanzitutto in ragione di un intenso e continuato impegno in
campo politico-diplomatico, che lo portò a viaggiare. Straordinariamente feconda risultò la sua capacità di far collaborare
con la scrittura narrativa una forte dotazione di immagini e
figurazioni, tali da rendere le sue stesse opere degli autentici
quanto pionieristici Bildertexten, di felicissimo impatto visivo, che impressionarono numerosi intellettuali dell’epoca fra
cui nientemeno che Giovanni Boccaccio. Questo volume di
atti del Seminario internazionale di studi, svoltosi presso la
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia il 24 ottobre 2016,
vuole essere anche un’occasione per reinterpretare e leggere in
una chiave nuova rispetto al passato i molteplici aspetti del
lavoro di questo ‘mediatore di conoscenze’ fino a oggi trascurato, eppure personaggio di spicco sull’orizzonte assai stratificato di tutti i saperi attivi sul finire del Medioevo nonché
al momento nel quale si venivano radicando i primi accenni
delle nuove stagioni che gli umanisti stavano per rendere uniche e ineludibili per l’intera Europa.
Fransiscan friar Paolino Veneto (Venice, ca. 1270 - 1344) was a
character of undoubted importance at the beginning of the 14th
century due of an intense and continuous commitment in the political-diplomatic field, which led him to travel. Extraordinarily
fruitful was his ability to make a strong endowment of images
and figures collaborate with narrative writing, such as to make
his own works authentic and pioneering Bildertexten, of excellent
visual impact, which impressed many intellectuals of the time
including none other than Giovanni Boccaccio. This volume of
proceedings of the International Seminar of Studies, held at the
Biblioteca Nazionale Marciana in Venice on October 24, 2016,
is also an opportunity to reinterpret and read on a new take, the
many aspects of the work of this ‘mediator of knowledge’ hitherto
neglected; yet a leading figure on the horizon of all the knowledge
active at the end of the Middle Ages and at the time when the first
hints of the new seasons were taking root that the humanists were
about to make unique and inevitable for the whole of Europe.
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Books 2020

Medieval and
Renaissance
Studies

The Epigrammata Antiquae Urbis (1521)
and Its Influence
on European Antiquarianism
Joan Carbonell Manils,
Gerard Gonzalez Germain (eds.)

2020

Bibliotheca Archaeologica, 63
ISSN 2240-8347
ISBN 9788891319166
Languages: English
Hardback, 21,5 x 28 cm,
p. 214
€ 180,00

Th e publication of the Epigrammata Antiquae Urbis (Rome,
Giacomo Mazzocchi, 1521) was a determining factor in the
development of Roman studies in the 16th-century. As the
first collection of classical inscriptions from the city of Rome,
it set the example for subsequent epigraphic corpora, and
became an exceptional witness to Rome’s antiquities before
the Sack of 1527. In the papers collected in this book, leading researchers in the field explore several aspects of the Epigrammata’s composition and reception: Mazzocchi’s editorial
program, the question of its anonymous authorship, and the
sources from which the book derived; the annotated copies of
Latino Giovenale Manetti and Benedetto Egio; the circulation of the book among 16th century transalpine humanists;
a recension of the copies kept at the Vatican Library and in
several American collections; the sifting of the Epigrammata
for the collections of Martinus Smetius and Sanloutius; and
the relevance of the Renaissance manuscript tradition for the
knowledge of the epigraphy from the city of Rome. These
studies are supplemented with the first ever list of known copies of the Epigrammata Antiquae Urbis, which registers over
three hundred copies worldwide.

E-ISBN 9788891319173
PDF
€ 144,00
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Books 2020

Roman Law
History

La giustizia di Traiano
Presunzione d’innocenza equità e deterrenza della pena
Giovanna Coppola Bisazza, Felice Costabile

2020
Minima Epigraphica et
Payrologica (offprint) estratto
ISSN 1128-2135
ISBN 9788891319258
Languages: Italian
Paperback, 24 x 21 cm,
p. 68
€ 40,00
E-ISSN 2283-3161
E-ISBN 9788891319289
PDF
€ 32,00
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I due saggi di Giovanna Coppola Bisazza e Felice Costabile
qui raccolti sono estratti dal volume di Minima Epigraphica et Papyrologica XXII (2019) 24, dedicato a La Giustizia
di Traiano: dalla storia al mito. Atti del Convegno Internazionale Reggio Calabria 3-5 Novembre 2017, in occasione
del XIX centenario della morte dell’ imperatore. Da quel
volume è tratta anche l’ introduzione. Questi scritti si prestano particolarmente a costituire la parte speciale di Diritto Romano del IV anno del corso di laurea in Giurisprudenza del Dipartimento di Eccellenza di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane dell’ Università Mediterranea
di Reggio Calabria, rimasto l’ ultimo sul territorio nazionale ad avere tre materie romanistiche obbligatorie, con
Storia e Istituzioni al I anno, così com’ era quando, fino
agli anni Sessanta dello scorso secolo, gli studi universitari
erano ancora qualificati e formativi, come lo era la Scuola.
Dopo, il nostro Paese ha abbandonato le giovani generazioni, private della memoria storica e dell’ istruzione: la
responsabilità del disastro, che emargina l’ Italia nel quadro del progresso scientifico e tecnologico, è senza dubbio
anzitutto del ceto politico, in un raro caso in cui esso in
una democrazia non riflette la medietà dell’ elettorato, ma
le è largamente inferiore; ma tale responsabilità è anche
condivisa da ciascun docente, che per opportunismo, ignavia, ignoranza o per atonia deontologica si è adeguato all’
andazzo. Ho cercato di non entrare in questa schiera.
La Giustizia di Traiano è il titolo di una quantità di opere
d’arte realizzate dal medioevo fino all’età contemporanea
nella scultura e nella pittura, a fresco, su tela, ceramica e
arazzo che illustrano una leggenda, spesso erroneamente
attribuita a Cassio Dione: Traiano avrebbe fermato l’intero
esercito in procinto di partire per la guerra al fine di rendere giustizia a una vedova, alla quale era stato ucciso il figlio
e che lo supplicava di non farle aspettare il suo ritorno dalla
spedizione.
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MEDIEVAL AND
RENAISSANCE
STuDIES - PHILoLogy

2020
Filologia Classica e
Medievale, 3
ISSN 2612-470X
ISBN 9788891319029
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 270
€ 180,00
E-ISBN 9788891319050
PDF
€ 140,00

La Filologia Medievale
Comparatistica, critica del testo e attualità
Roberto gamberini, Paolo Canettieri,
giovanna Santini, Rosella Tinaburri (eds.)
Studiosi di testi medievali latini, romanzi e germanici discutono temi e metodi che riguardano la critica del testo e la comparatistica linguistico-letteraria del medioevo europeo. Esperienze
di ricerca maturate nelle tre aree disciplinari si incontrano al
fine di pervenire a una migliore comprensione di fenomeni
culturali complessi, in uno spettro temporale che va dall’ antichità all’epoca contemporanea. Questo volume vuole offrire
un terreno di confronto tra le filologie medievali, a partire dalle
intersezioni poste dalla realtà storico-testuale. Ne scaturisce una
riflessione sul contributo che la filologia può dare al mondo attuale, come disciplina storica, per la configurazione dei processi
mentali, oltre che sociali e culturali. La filologia ha un ruolo
fondamentale nella formazione di una coscienza del passato:
attraverso la ricostruzione critica dei testi e della rete delle loro
relazioni, recupera il senso della distanza e permette di ricostruire il passato nella sua specificità, imponendo un ragionamento
sulle eventuali differenze tra il presente e il nostro futuro.
Scholars of Medieval Latin, Romance, and Germanic texts discuss
themes and methods concerning text criticism and linguistic-literary comparisons of the European Middle Ages. Research experiences
gained in the three disciplinary areas meet in order to achieve a better understanding of complex cultural phenomena, in a time spectrum ranging from antiquity to the contemporary era. This volume
aims to offer a field of comparison between medieval philologies,
starting from the intersections posed by the historical-textual reality. The result is a reflection on the contribution that philology can
make to today’s world, as a historical discipline, for the configuration of mental, as well as social and cultural processes. Philology has
a fundamental role in the formation of an awareness of the past:
through the critical reconstruction of texts and the network of their
relationships, it recovers the sense of distance and makes it possible
to reconstruct the past in its specificity, imposing reasoning on possible differences between the present and our future.

Filologia Classica e Medievale is a series of
studies devoted to the origins of the European
literary system, the early developments of its
genres and the textual tradition of the works
which establish its cultural paradigm.
Catalogue 2022
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Realtà dell’architettura fra materia e
immagine
Per Giovanni Carbonara: studi e ricerche
(Vol. I)
Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura.
Numero Speciale 2019
Daniela Esposito, Valeria Montanari (eds.)

2020
Quaderni dell’Istituto di
Storia dell’Architettura, N.S
ISSN 0485-4152
ISBN 9788891312426
Languages: Italian
Paperback, 22 x 32 cm,
p. 944, 500 ill. b/n
€ 450,00
E-ISBN 9788891312501
PDF
€ 360,00
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I due volumi raccolgono contributi di autorevoli studiosi italiani e stranieri nei quali, partendo dalla pluralità di orizzonti
di interesse di Giovanni Carbonara, vengono affrontati inediti percorsi critici e storiografici. I saggi si articolano in quattro sezioni: teoria, metodi e temi generali di storia e restauro
dell’architettura, storia e rappresentazione dell’architettura e
della città, restauro e la tutela dei monumenti, la formazione
per il restauro: riflessi internazionali ed esperienze di metodo
in cui si indagano i molteplici aspetti della disciplina.
The present work is a collection of essays by authoritative Italian and foreign scholars that address the unpublished critical and
historiographical path of the multiple interests of Giovanni Carbonara. The essays are divided into four sections: Theory, methods
and general themes of History and Restoration of Architecture,
collecting topics of theoretical reflection, but also method; History and representation of architecture and the city, with essays
dealing with topics ranging from antiquity to the contemporary
era; Restoration and the protection of monuments, a section in
which develops together with themes of the history of restoration,
more properly design aspects, alongside and beyond restoration,
to extend the interest to the environmental context; training for
restoration: international reflections and method experiences in
which the multiple aspects of the discipline are investigated, with
particular reference to teaching and operational practice.
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Classical Studies

Eumelo, la saga argonautica e dintorni
La documentazione papirologica
Andrea Debiasi
Dalle sabbie egiziane alcuni frustoli di papiro ci restituiscono la voce coerente di un poeta epico arcaico, cantore della
saga argonautica e di altri miti centrali nell’immaginario dei
Greci. È possibile assegnare un nome a questa voce remota
che disegna scenari in cui hanno luogo profezie, celebrazioni
nuziali, giochi funebri, sacrifici e libagioni? Che ci narra di
Pelia, Giasone, Medea, Mopso ed Eagro, ma anche di Ifigenia,
Agamennone e Achille, di Chirone, Atteone e Dioniso? Sulla
scorta di una articolata premessa che cerca di fare chiarezza
su questioni di metodo filologico e sgomberare il campo da
opinioni preconcette, alcuni frammenti poetici già noti sono
messi in sistema con altri di recente acquisizione, restituendo un quadro di fondo in cui è legittimo scorgere sequenze
riconducibili ad Eumelo, l’‘Esiodo’ delle tradizioni corinzieargonautiche.

2020
Hesperìa. Studi sulla Grecità
di Occidente, 36
ISSN 1126-7658
ISBN 9788891320339
Languages: Italian
Paperback, 17 x 24 cm,
p. 130
€ 95,00
E-ISSN 2283-7531
E-ISBN 9788891320353
PDF
€ 76,00
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Papyrus scraps resurface from the Egyptian sands to bring back
to us the voice of an early epic poet who was interested in the Argonautic myth as well as in other legends which are key to Greek
imagery. Is it possible to identify such a distant voice singing of
prophecies, weddings, funeral games, sacrifices, and libations?
Tales where Pelias, Jason, Medea, Mopsus, and Oeagrus are
among the manifold characters; and Iphigenia, Agamemnon,
and Achilles, as well as Chiron, Actaeon, and Dionysus play
a significant role? Based on an articulated premise shedding
light on questions of philological method and dispelling some
preconceived opinions, this new essay investigates a coherent set
of poetic fragments, both already known and of recent acquisition, and provides a scenario in which a prominent role ought
to be recognized to Eumelus, the ‘Hesiod’ of the Corinthianargonautic traditions.

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®

order@lerma.it - www.lerma.it

– 163 –

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®

Journals 2019 - 2022

www.lerma.it

Journals 2020-2022

Classical Studies
Archaeology

Forthcoming 2021
Fasc., 72, n.s. II, 11, 2021
ISSN 0391-8165
E-ISSN 2240-7839
17 x 24 cm, 812 p. ill.
col. e b/n
Paperback: € 360,00
PDF: € 288,00
2021
Fasc., 71, n.s. II, 10, 2020
17 x 24 cm,
Paperback: € 360,00
PDF: € 288,00
2020
Fasc., 70, n.s. II, 9, 2019
Paperback: € 360,00
PDF: € 288,00

Archeologia Classica
Archeologica Classica è una rivista fondata nel 1949 ed è edita
da Sapienza - Università di Roma - Dipartimento di Scienze
dell’Antichità. La rivista accoglie contributi in lingua italiana e
straniera (francese, inglese, spagnola e tedesca) a firma di studiosi di varia nazionalità provenienti dal mondo accademico e
delle istituzioni museali, di ricerca e di tutela italiane e straniere. La rivista copre un ampio spettro di settori dell’archeologia,
della storia e della storia dell’arte del mondo etrusco-italico,
greco e romano su un arco cronologico esteso dalla protostoria al tardoantico, attraverso l’analisi delle fonti archeologiche,
epigrafiche, letterarie e iconografiche; essa si contraddistingue,
inoltre, per l’attenzione agli studi di storia dell’archeologia. La
rivista ha una partizione interna in tre sezioni: articoli, note
e discussioni, recensioni. Dà inoltre notizia, in chiusura di
volume, delle pubblicazioni ricevute. Archeologica Classica è
pubblicata annualmente nel mese di ottobre. La rivista è di
fascia A (classificazione ANVUR): i contributi presentati dagli
autori vengono valutati dalla Direzione Scientifica della rivista
e, successivamente sottoposti a processo di peer-review anonima da parte di due esperti della materia.
Archeologia Classica is a journal founded in 1949 and it is edited
by the Department of Classics of Sapienza – University of Rome.
The journal contains articles in Italian and foreign languages
(English, French, Spanish and German) by Authors of various
nationalities from the academic and research world, museums
and institutions involved in the cultural heritage protection. The
journal covers a wide range of fields in Archaeology, History and
Art History of the Etruscan-italic, Greek and Roman societies,
from the Proto-historic period up to Late Antiquity, which are
investigated through archaeological, epigraphic, literary and
iconographic sources. Furthermore, it is distinguished for the attention to the History of Archeology. The journal is divided in
three sections: articles, notes and discussions, and book reviews.
At the end of each volume, a list of received books is provided.
Archeologia Classica is published annually in October. It is a
class A journal according to the ANVUR classification system:
The articles submitted by the Authors are first examined by the
journal’s Scientific Direction and then anonymously reviewed by
two experts in the field, in all to comply with peer-review criteria.
Direttore/Editor in Chief: Domenico Palombi
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Forthcoming 2022
Vol. 32 2021
issn 2036-3834
Paperback, 21 x 26 cm
PDF

2021
Vol. 31 2021
issn 2036-3834
isbn 9788891321190
Paperback, 21 x 26 cm,
p. 542
€ 450,00
E-ISBN 9788891321206
PDF

€ 360,00
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Atlante Tematico di Topografia Antica
L’Atlante tematico di Topografia antica, fondato nel 1990,
ha accolto i lavori di duecentonovanta studiosi dell’Università, della Soprintendenza, degli Istituti di ricerca, di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, o indipendenti. Tutti i
contributi concorrono a produrre l’avanzamento degli studi topografici con nuovi dati, le discussioni, i riesami critici
e l’uso di strumenti tradizionali e innovativi. Nei trenta
fascicoli pubblicati è stata rivolta attenzione alle dinamiche
strutturali, politiche, sociali, economiche che contempla
lo studio delle città e dei territori. Sono stati considerati
i contesti storici, la complessità dei fenomeni sottesi alla
realizzazione di infrastrutture, di monumenti, alla trasformazione dell’ambiente. Le ricerche edite si caratterizzano
per una visione aperta, dal punto di vista disciplinare e cronologico e appaiono consapevoli del significato che ogni
studio può e dovrebbe rivestire nella società. Temi particolari sono sviluppati nei Supplementi della Rivista. La rivista ha una periodicità annuale, è sottoposta a peer-review e
mantinene una classificazione ANVUR fascia A.
Since 1990, the Atlante tematico di Topografia antica (Thematic Atlas of Ancient Topography) has hosted the works of two
hundred and ninety academic and independent scholars from
universities, superintendencies, research institutes, public and
private entities. All contents contribute to increase the advancement of topographical studies with new data, discussions, critical reviews and the use of traditional and innovative tools. In
the thirty published issues thus far, attention has been paid to
structural, political, social and economic dynamics, including
the study of cities and territories. The historical contexts, the
complexity of the phenomena underlying the construction of
infrastructures, monuments and the transformation of the environment were considered. The researches published are characterized by an open vision, from a disciplinary and chronological
point of view, and appear to be aware of the meaning that every
study can and should have in society. Single particular themes of
interest are developed in the journal’s supplements. The journal
has annual periodicity; it is subject to peer-review and maintains an ANVUR type A classification.
Direttori/Editors in Chief:
Lorenzo Quilici, Stefania Quilici Gigli
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER®
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Classical Archaeology - Topography
Atlante tematico di topografia antica 30-2020
Roma: Urbanistica e monumenti, strade, insediamenti e
territorio
Stefania Quilici Gigli; Lorenzo Quilici (eds.)
2020
ISBN 9788891319081
21 x 26 cm p. 300
Paperback: € 300,00
E-ISBN 9788891319111
PDF: € 200,00

Atlante tematico di topografia antica 29-2019
Urbanistica e monumenti, strade, insediamenti e
territorio
Stefania Quilici Gigli; Lorenzo Quilici (eds.)
2019
ISBN 9788891318305
21 x 26 cm, p. 320
Paperback: € 250,00
E-ISBN 9788891318336
PDF: € 200,00

Atlante tematico di topografia antica 28-2018
Urbanistica e monumenti, strade, insediamenti e
territorio
Quilici Gigli Stefania; Quilici Lorenzo (eds.)

2018, 21 x 26 cm, p. 222
ISBN 9788891316776
Paperback: € 240,00
E-ISBN 9788891316790
PDF: € 192,00
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2020

Atlante Tematico di
Topografia Antica.
Supplementi, 15.11
ISSN 2036-3885
ISBN 9788891319647
Languages: Italian
Paperback
21 x 26 cm, p. 180
€ 300,00
E-ISSN 2283-6357
E-ISBN 9788891319678
PDF
€ 240,00
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Carta archeologica e ricerche in Campania.
Fasciscolo 11
Cerreto Sannita, Guardia Sanframondi, San Lorenzello
Giuseppina Renda
L’Atlante tematico di Topografia antica ha riservato i volumi del XV supplemento alla pubblicazione delle ricerche topografiche ed archeologiche promosse in Campania a partire dal 1999 dalla cattedra di Topografia antica
della Seconda Università degli Studi di Napoli condotte
con il coordinamento di Stefania Quilici Gigli e l’apporto
scientifico di Lorenzo Quilici. La pubblicazione procede
per singoli fascicoli destinati a presentare settori territoriali
per i quali lo studio sia giunto a maturazione o approfondimenti di scavo e di ricerca su monumenti, complessi,
materiali e problematiche. La cartografia elaborata è allegata a ciascun fascicolo. L’esigenza manifestata da alcune
Amministrazioni Comunali particolarmente consapevoli
di dotarsi di adeguati strumenti conoscitivi per i Piani Urbanistici Comunali ha determinato la scelta di condurre
le ricerche secondo i limiti territoriali dei singoli comuni.
È infatti grazie al sostegno ricevuto da alcuni Comuni per
tale obiettivo che l’iniziativa ha potuto proseguire. Nella
assenza di altri cont ributi, nazionali e locali, sia pure ripetutamente richiesti, tanto, per non dire tutto, si deve all’
impegno scientifico e alla coscienza civile di quanti hanno
voluto o potuto lavorare per dotare comunque la Campania di uno strumento che intende contribuire a una responsabile pianificazione e corretto sviluppo del territorio.
Tutti i dati sono inseriti nel Sistema Informativo Territorio
su base cartografica georeferenziata, consultabile presso la
sezione di Topografia Antica del Laboratorio di Archeologia, Topografia e Civiltà Italiche del DILBEC-Università
degli studi della Campania L. Vanvitelli.
Direttori/Editors in Chief:
Lorenzo Quilici, Stefania Quilici Gigli
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Carta archeologica e ricerche in Campania.
Fasciscolo 12
Cales. Urbanistica della città romana
Quilici Gigli Stefania; Quilici Lorenzo (eds.)

2021

Atlante Tematico di
Topografia Antica.
Supplementi, 15.12
ISSN 2036-3885
ISBN 9788891321411
Languages: Italian
Paperback
21 x 26 cm, p. 224
€ 300,00

The Latin colony of Cales, with which in 334 BC. Rome
placed its first stronghold in Campania, extends on a large
plateau of about 63 hectares, abruptly cut in the sixties of the
last century by the Autostrada del Sole. The study was aimed
at reconstructing, as far as possible, the shape of the Roman
city, starting from the recognition of monuments and visible
remains and from what has been documented by research and
previous excavations, using also the notes and data collected
in surveys conducted, albeit not systematically, since 1990.
The research was stimulated by the numerous traces of buried
structures recognizable in historical aerial photographs and
satellite images, from which emerged a reconstruction of the
Roman settlement’s layout.

Direttori/Editors in Chief:
Lorenzo Quilici, Stefania Quilici Gigli

E-ISSN 2283-6357
E-ISBN 9788891321435
PDF
€ 240,00
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Codex 2 - 2021
ISSN 2724-2110
ISBN 9788891322289
Languages: Italian;
English; Spanish
Paperback
15 x 21 cm, p. 288
€ 150,00

E-ISBN 9788891322319
PDF
€ 120,00

Codex 1 - 2020
ISBN 9788891320926
Languages: Italian;
English; Spanish
Paperback
15 x 21 cm, p. 222
€ 150,00
E-ISBN 9788891320940
PDF
€ 120,00
Catalogue 2022

Codex. Vol. 2
2021
Giornale romanistico di studi giuridici,
politici e sociali
La rivista si propone come luogo di ricerca e di dibattito aperto, democratico, senza reti e su basi rigorosamente
scientifiche aliene da dogmatismi e appartenenze a consorterie. Inoltre, poiché si ritengono maturi i tempi per superare insoddisfacenti definizioni e artificiosi steccati burocratici sorti in precisi momenti storici, politici e culturali,
la cui intrinseca debolezza scientifica è oggi più chiara di
quanto non lo sia stata nel passato, Codex nasce con una
forte vocazione interdisciplinare delle scienze giusromanistiche e antichistiche, come fa fede il sottotitolo Giornale
romanistico di studi giuridici politici e sociali.
Codex è pubblicata annualmente. La pubblicazione di articoli, note, recensioni proposte alla Redazione osserva i
criteri di valutazione scientifica adottati dalle autorità universitarie italiane (double-blind peer review).
The journal is proposed as a place of research and open debate, democratic, boundaries and on a strictly scientific basis
alien to dogmatism and factions. In addition, since the time
is ripe to overcome unsatisfactory definitions and artificial bureaucratic fences that arose in specific historical, political and
cultural moments, whose intrinsic scientific weakness is now
clearer than it was in the past, Codex was born with a strong
interdisciplinary vocation of the sciences of jurisprudence and
antiquity, as evidenced by the subtitle Giornale romanistico di
studi giuridici politici e sociali (Journal of legal, political and
social studies of the ancient Roman world).
Codex is published annually. The publication of articles, notes,
reviews proposed to the Editors observes the criteria for scientific evaluation adopted by the Italian university authorities
(double-blind peer review).
Direttori/Editors in Chief: Oliviero Diliberto,
Claudia Giuffrida, Meiling Huang, Orazio Licandro
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2020
Fasc. 46, 2020
ISSN 0394-4573
ISBN 9788891323330
22,5 x 28,5 cm, p. 164

Bollettino d’Arte
Il BdA nasce nel 1907 sotto la Direzione generale dell’Amministrazione di Antichità e Belle Arti, come organo men-sile
d’informazione del settore del patrimonio artistico nazionale.
L’informazione sulle attività, con prevalente funzione di rapida messa a conoscenza di acquisti, restauri e importanti ritrovamenti, una sorta di notiziario, venne ben presto riassorbita
all’interno della più ampia fisiono-mia di rivista di arte antica e
moderna, mantenendone sostanzialmente invariato il carattere
di rivista di storia delle arti e di rendiconto delle attività istituzionali di tutela e valorizzazione. Alla rivista si sono aggiunti
Volumi speciali monografici relativi alle tre discipline (archeologia, storia dell’arte, architettura). Nel presente la rivista è
edita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo ed ha una periodicità semestrale, è sottoposta a peerreview e manti-nene una classificazione ANVUR fascia A.
The BdA was founded in 1907 under the Direzione Generale
dell’Amministrazione di Antichità e Belle Arti, as a monthly information body of the national artistic heritage sector. The information on the activities, with a prevalent function of rapid disclosure
of purchases, restorations and important dis-coveries, a sort of news
bulletin, was soon reabsorbed within the wider physiognomy of a
journal of ancient and modern art, maintaining substantially unchanged its character as a magazine of history of the arts and reporting on institutional activities of protection and enhancement. Supplemantary to the journal are the Special Volumes related to the
three disciplines (archaeology, art history, architecture). The journal
is now published by the Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo and has a semiannual periodicity, it is subject to
peer-review and maintains an ANVUR type A classification.
Direttore/Editori in Chief: Federica Galloni
Coordinatore scientifico/Scientific coordinator: Anna Melograni

2020
Fasc. 45, 2020
ISSN 0394-4573
ISBN 9788891322654
22,5 x 28,5 cm, p. 168
– 172 –

Bollettino d’Arte. (Abbonamento 4 voll. /
Subscription 4 Voll.).
Prezzo per Istituzioni / Institutional price.
€ 360,00
Bollettino d’Arte. (Abbonamento 4 voll. /
Subscription 4 Voll.).
Prezzo per Individui / Individual price.
€ 160,00
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Arts and Art History - Cultural Heritage - Conservation
Bollettino d’Arte, 2019
Serie VII - Fascicolo 44
ISSN 0394-4573
ISBN 9788891321701
22,5 x 28,5 cm, p. 192

Bollettino d’Arte, 2019
Serie VII - Fascicolo 43
ISSN 0394-4573
ISBN 9788891321107
22,5 x 28,5 cm, p. 191

Bollettino d’Arte, 2019
Serie VII - Fascicolo 42
ISSN 0394-4573
ISBN 9788891320780
22,5 x 28,5 cm, p. 172
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Bollettino d’Arte - Volume Speciale/Special
Issue 2017 - Vincenzo Pacetti,
Roma, l’Europa all’epoca del Gran Tour
Atti del Convegno Internazionale
M. G. Picozzi; M. Di Macco; C. Gasparri;
S. L. Pirzio Biroli; A. Cipriani; G. Fusconi

2018
ISSN 0394-4573
ISBN 9788891315250
Paperback: 22,5 x 28,5 cm,
p. 400
€ 360,00

Questo volume, nato come edizione degli Atti del Convegno
Internazionale tenutosi a Roma nel novembre 2013, si è poi
allargato a comprendere anche ulteriori contributi e riflessioni
sul tema. È stato così necessario articolare il volume in quattro sezioni, relative ad altrettanti argomenti connessi sia con
la figura di questo personaggio - che definire scultore appare
oggi decisamente riduttivo - sia con la realtà artistica di Roma
nella seconda metà del Settecento, ancora nel pieno del Grand
Tour. Ne emerge un quadro di ampio respiro e dalle molteplici componenti, che ha visto coinvolti a vario titolo specialisti
di arte antica e moderna, archeologi esperti di collezionismo
e storici dell’arte, secondo quel che la personalità poliedrica e
versatile di Vincenzo Pacetti ha reso necessario per delineare e
meglio comprendere un momento così complesso del secolo
dei Lumi.
This volume, initially conceived as an edition of the acts of the
International Conference on Vincenzo Pacetti held in Rome in
November 2013, was subsequently expanded to include further
studies and contributions on the topic. It was thus necessary to
divide the volume into four sections regarding the themes related
both to the figure of Pacetti – for whom the definition of sculptor today appears too reductive – and to the artistic reality of
Rome at the height of the Grand Tour in the second half of the
eighteenth century. What emerges is a wide-ranging and multifaceted picture that has involved diverse specialists in ancient and
early modern art, archaeologists who are also experts in collecting,
and art historians, each of whom has responded to an aspect of the
polyhedral and versatile personality of Vincenzo Pacetti to better
illuminate our understanding of this complex period at the end of
the Enlightenment century.

Direttore/Editori in Chief: Federica Galloni
Coordinatore scientifico/Scientific coordinator: Anna Melograni
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Forthcoming 2022
Vol. 122, 2021
ISSN 0392-7636
E-ISSN 2240-967X

2021
Vol. 121, 2020
ISSN 0392-7636
E-ISSN 2240-967X
Hardback: € 350,00
PDF: € 280,00

2020
Vol. 120, 2019
Hardback: € 350,00
PDF: € 280,00
2019
Vol. 119, 2018
Hardback: € 285,00
PDF: € 228,00
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Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma
Edito con regolarità a partire dal 1872, il Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma, è una delle
più antiche riviste di archeologia, nata con lo scopo di documentare con celerità, e con alto rigore scientifico, le scoperte
archeologiche avvenute a Roma e nel suburbio, le acquisizioni
di opere d’arte e di manufatti nei musei archeologici della città,
infine gli interventi di tutela e restauro dei suoi monumenti e
delle sue aree archeologiche. Con una distribuzione secondo
le antiche regiones augustee, il Bullettino Comunale pubblica studi e ricerche relativi prevalentemente alla storia, all’epigrafia, alla storia dell’arte, all’instrumentum domesticum, alla
numismatica, all’architettura, all’urbanistica e alla topografia
di Roma antica, dall’età protostorica a quella medievale. La
rivista si avvale di un sistema di revisione anonima e di un comitato scientifico che garantisce la qualità degli articoli editi.Il
Bullettino Comunale edita inoltre un Supplemento, giunto ormai al numero 26, dedicato a lavori monografici di più ampio
spessore. La rivista ha una periodicità annuale, è sottoposta a
peer-review e mantinene una classificazione ANVUR classe A.
Published regularly since 1872, the Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, is one of the oldest journals of
archaeology. Its main objectives being the rapid documentation
with high scientific rigor of archaeological discoveries made in
Rome and in the suburbs, the acquisition of works of art and
artefacts by the city’s archaeological museums and finally the protection and restoration of its monuments and archaeological sites.
With a distribution according to the ancient Augustan regiones,
the Bullettino Comunale publishes studies and researches related
mainly to the history, epigraphy, art history, objects of the instrumentum domesticum, numismatics, architecture, urban planning and topography of ancient Rome, from the protohistoric to
the medieval age. The journal has an anonymous review system
and a scientific committee that guarantees the quality of the published articles, whose authors include internationally renowned
Italian and foreign scholars. The Bullettino Comunale also publishes a Supplement, now at number 26, dedicated to monographic works. The journal has annual periodicity; it is subject
to peer-review and maintains an ANVUR type A classification.

Direttore/Editor in Chief : Eugenio La Rocca
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Forthcoming 2022
Conservation science in
Cultural Heritage, S.V.
ISSN 1974-4951
ISBN 9788891321480
Languages: Italian
Paperback
17 x 24 cm, p. 244
€ 145,00
E-ISBN 9788891321565
PDF
€ 116,00

Conservation science in Cultural Heritage
(Quaderni di Scienza della Conservazione)
2001 - 2020 Editorials / Editoriali
This is certainly an unusual volume whose particularity is its
content which, as would be expected, does not present the thread
of one unique theme with related issues running throughout,
but instead brings together twenty Editorials dating from
2001-2020. They are the Editorials of the Journal founded in
2001, which initially bore the title “Quaderni di Scienza della Conservazione”, then, in 2007 changed to “Conservation
Science in Cultural Heritage” and are the result of exogenous
motivations that have become endogenous over time. The first
came after requests from friends, colleagues and readers of the
Journal, who repeatedly underlined the extreme relevance of
the Editorials’ content. The second motivation was personal
and intimate and determined by re-reading the said content
and, in doing so, experiencing once again situations connected
to various present-day problems and / or those projected into
a possible future. Within the context of the two key words,
“interdisciplinarity and internationalization”, on which the
Journal is based, topics of historicalartistic, technical-conservative, economic-managerial, social-legal interest are dealt
with relating to the protection and valorization of cultural
and environmental heritage. But there were also sensations
and conditions deriving from the difficulties that followed the
enthusiasm that went with managing the Journal: in its birth,
in its unfolding, in its becoming, in its diffusion, in its affirmation, in its internationalization. The volume expresses the
desire to retrace those steps which were first carefully pondered
and then became reality and accompanied the Editorials and
the Journal, their message is: “The quality of the information
reflects the truth of science and the clarity of communication”.
Quality, truth and clarity are the result of the competence and
commitment of Dr. Angela Mari Braida in relation to the correctness of the English parts of the book and the interpretative
transfer of the Editorial content (not an easy task), and the
recognized expert organization of Dr. Andrea Natali, whose
work formed the base of the entire volume.
Direttore/Editor in Chief : Salvatore Lorusso
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CuLTuRAL HERITAgE
CoNSERVATIoN

Conservation science in Cultural Heritage.
20/2020
(Quaderni di Scienza della Conservazione)
The key word for any change is “fear”: the oldest feeling in the
world that triggers social action, in other words, withdrawal,
the decision to not go forward with change, either because of
the inability or the impossibility of following a new path. But
it is also true that social behaviour can take a different direction and that is what made us take an alternative, even
surprising direction, in that it exceeded the threshold of the
norm, the unknown. As if the emotional component, repressed
by what had always been handed on from the past and, therefore, accepted supinely and passively, had received an impulse
for a change in direction. This was the birth of the Journal
“Quaderni di Scienza della Conservazione” which was later
to become “Conservation Science in Cultural Heritage”.

2021
Conservation science in
Cultural Heritage, 20
ISSN 1974-4951
ISBN 9788891321756
Languages: English
Paperback
17 x 24 cm, p. 334
€ 75,00

Direttore/Editor in Chief : Salvatore Lorusso

E-ISBN 9788891321787
PDF
€ 60,00
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Roman Law
History of Law

Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano
“Vittorio Scialoja”
Il Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano fu fondato,
insieme all’Istituto, nel 1888 da Vittorio Scialoja. Oggi la
rivista è edita dall’Istituto di Diritto Romano “ Vittorio Scialoja” con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
di Sapienza – Università di Roma. Il Bullettino è orientato
a sviluppare negli studi romanistici la più rigorosa attenzione agli aspetti storico-filologici. La Direzione del Bullettino
è collegiale. Pur includendo studiosi con diversi interessi e
connesse diverse opzioni metodologiche, la linea di fondo
di esso non è variata, e la dimensione storico-filologica dei
contributi in esso pubblicati ne costituisce l’asse portante.
La rivista viene pubblicata annualmente e mantinene una
classificazione ANVUR fascia A. La pubblicazione di articoli
e contributi scientifici proposti alla Rivista osserva i criteri di
massima per la valutazione della ricerca scientifica adottati
dalle Autorità universitarie italiane.

Forthcoming 2021
Fasc. 115, 2021
ISSN 0391-1810
E-ISSN 2532-9812
2020
Fasc. 114, 2020
Paperback: € 200,00
PDF: € 160,00
2019
Fasc. 113, 2019
Paperback: € 190,00
PDF: € 152,00
2018
Fasc. 112, 2018
Paperback: € 90,00
PDF: € 72,00
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The Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano was founded,
together with the Institute, in 1888 by Vittorio Scialoja . Today the journal is published by the Institute of Roman Law
“Vittorio Scialoja” with headquarters at the Department of
Legal Sciences of Sapienza - University of Rome. The journal
is oriented to develop the most rigorous attention to historicalphilological aspects in Roman Law studies. The direction of the
Bulletin is collegiate. Although it includes scholars with different
interests and related methodological options, the basic line of
the Bulletin has not changed, and the historical-philological dimension of the contributions published in it constitutes its main
support. The journal is published annually and maintains an
ANVUR type A classification: The publication of articles and
scientific contributions proposed to the Journal observes the general criteria for the evaluation of scientific research adopted by
the Italian University Authorities.
Direttori/Editors in Chief: : Massimo Brutti,
Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano,
Oliviero Diliberto, Andrea Di Porto, Sandro Schipani
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Classical Studies

Hesperìa, 39
Nuova serie periodica - 3/2021
Studi sulla grecità in occidente
La rivista, nata nel 1990, si occupa della storia dei Greci di
occidente attraverso tutti gli strumenti utili ad analizzarne
la politica, la società e la vita culturale, nelle più ampie
articolazioni disciplinari quali storiografia, archeologia, filosofia, storia delle religioni. A partire dal 2019 (Hesperìa,
35) convivono e procedono parallelamente una serie periodica, a cadenza annuale, e una serie monografica. Hesperìa
è edita dal Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia,
Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica - Università degli Studi di Padova e adotta un sistema peer-review.

2021

Hesperìa. Studi sulla Grecità
di Occidente, 39
ISSN 1126-7658
ISBN 9788891322517
Paperback, 17 x 24 cm, p. 232
€ 200,00
E-ISSN 2283-7531
E-ISBN 9788891322548
PDF

€ 160,00

The journal, founded in 1990, deals with the history of the
Greeks of the West through all the tools useful to analyze their
politics, society and cultural life, in the broadest disciplinary
articulations such as historiography, archaeology, philosophy,
history of religions. Starting from 2019 (Hesperìa, 35) a periodical series, on an annual basis, and a monographic series
coexist and proceed in parallel. Hesperìa is published by the
Department of Cultural Heritage: archaeology, history of art,
cinema and music - University of Padua and adopts a peerreview system.
Direttori/Editors in Chief:
Alessandra Coppola, Maria Chiara Monaco

Hesperìa, 37
Nuova serie periodica - 2/2020
Studi sulla grecità di occidente
Paperback, 17 x 24 cm, 2020, 256 pp.
ISBN: 9788891320995
ISSN: 1126-7658
€ 200,00
E-ISBN: 9788891321022
PDF
€ 160,00
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Italian Literature
Literary Criticism

Marino e l’arte tra Cinque e Seicento
L’Ellisse XIV/2. 2019 - Studi storici di letteratura
italiana
Emilio Russo; Patrizia Tosini; Andrea Zezza (eds.)

2021
L’Ellisse XIV/2 - 2019
ISSN 1826-0187
ISBN 9788891321459
Languages: Italian; English
Paperback with Dust-Jacket,
17 x 24 cm,
p. 284
€ 200,00
E-ISSN 2240-9688
E-ISBN 9788891321428
PDF
€ 160,00
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After a long period in which devaluation and simplification went hand in hand, the studies on Marino in the
last decades have taken an interdisciplinary approach, attempting to project the filter of an art-historical perspective onto the corpus of Marino’s works, investigating the
tangencies with the collections or artists that the poet encountered between the end of the sixteenth century and
the first quarter of the seventeenth century. After some
precious openings by Father Pozzi, the most fertile results are certainly those reached in the pages of Giorgio
Fulco, who already gave a glimpse of how the Marinian
works represented a decisive junction for the interaction
between literary perspective and figurative production in
the context of the early 17th century, within a truly European experience, which starts from the 16th-century masters present in the collection of Matteo di Capua and arrives up to the tangencies with Rubens in Paris, and to the
acute intuition regarding the young Poussin. It is, on the
whole, a dossier of unquestionable fascination, which the
essays collected in this volume try to deepen by following
the plots of correspondence, travels and contacts, and the
often evanescent trajectories of the works of art, trying to
put in dialogue philologists, historians of literature, historians of art and historians of collecting according to a
variety of approaches and readings.

Direttori/Editors in Chief: Maurizio Campanelli,
Giuseppe Crimi, Maurizio Fiorilla,
Emilio Russo, Massimiliano Tortora.
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Italian Literature
Literary Criticism

Francesco Berni e la poesia bernesca
L’Ellisse XV/I 2020 - Studi storici di letteratura
italiana
Giuseppe Crimi (ed.)

Forthcoming 2021
L’Ellisse XVI/1 - 2020
ISSN 1826-0187
ISBN 9788891322661
Languages: Italian
Paperback with Dust-Jacket,
17 x 24 cm,

Erede indiscusso della tradizione comica quattrocentesca,
Francesco Berni (1497-1535) è stato il più importante poeta burlesco del Cinquecento, in un periodo decisivo per
la storia e la cultura italiana. A lui si deve l’invenzione di
uno stile, presto imitato e chiamato “bernesco”, che avrà
ripercussioni sulla poesia comica fino al Settecento. Questo volume, che accoglie le voci di alcuni tra gli studiosi
più autorevoli della rimeria burlesca, rappresenta un bilancio aggiornato su Berni e sui suoi epigoni, e allo stesso
offre al lettore nuove interpretazioni dei testi, con inediti
e significativi momenti della fortuna della poesia bernesca
in Italia e in Europa.

Direttori/Editors in Chief: Maurizio Campanelli,
Giuseppe Crimi, Maurizio Fiorilla,
Emilio Russo, Massimiliano Tortora.

E-ISSN 2240-9688
E-ISBN 9788891322685
PDF
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Italian Literature
Literary Criticism

Forthcoming 2021

L’Ellisse, Fasc. 15.1, 2020
ISSN 1826-0187
E-ISSN 2240-9688
Paperback

L’Ellisse, Fasc. 15.2, 2020
Paperback: € 200,00
PDF
2019

L’Ellisse, Fasc. 14.1, 2019
Paperback: € 130,00
PDF: € 104,00

L’Ellisse, 13.2, 2018
Paperback: 130,00
PDF: 104,00
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L’ELLISSE
Studi storici di letteratura italiana
«L’Ellisse» nasce con l’obiettivo di indagare la letteratura
italiana dalle Origini al Novecento, utilizzando gli strumenti
della filologia testuale e secondo una prospettiva attenta
al divenire storico e ai contesti socio-geografici. Le opere,
nel loro nascere e strutturarsi sullo scrittoio dell’autore,
così come nelle tappe della loro fortuna, sono al centro
delle indagini, entro un’impostazione che giudica l’analisi
filologica un momento fondamentale nell’interpretazione
letteraria. In questo quadro, saggi condotti sulle carte
e sulle varianti d’autore, sullo stratificarsi effettivo e
determinante delle fonti entro il corpo dei testi, sulla
tradizione manoscritta o a stampa delle opere e sulla loro
incidenza nella storia letteraria sono affiancati da ricerche
su territori fin qui poco esplorati e dalla pubblicazione di
materiali inediti. La rivista ha una periodicità semestrale,
è sottoposta a peer-review e mantinene una classificazione
ANVUR classe A.
“L’Ellisse” is dedicated to the investigation of Italian literature
from its origins to the twentieth century, mainly using the tools
of textual philology, with special attention to political history,
social contexts and the links between geography and literature.
The birth of the literary works, the way they take shape on the
authors’ desk, the stages of their fortune, are the core of many
articles published in the journal, in the largely shared belief
that philological analysis is a fundamental feature of critical
interpretation. The Ellisse publishes essays on authors’ papers
and variant readings, on historical and literary sources, on
manuscript tradition and early printed editions, on the fortunes of authors and works in later periods; furthermore it also
hosts researches on new scholarly fields and publishes critical
editions of unknown or little known texts. The journal has
semiannual periodicity; it is subject to peer-review and maintains an ANVUR type A classification.

Direttori/Editors in Chief: Maurizio Campanelli,
Giuseppe Crimi, Maurizio Fiorilla,
Emilio Russo, Massimiliano Tortora.
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ARCHAEoLogy

Elymos. 1, 2021
Quaderni del Parco archeologico di Segesta
Report attività biennio 2018-2020

Forthcoming 2021
Elymos. 1, 2021
ISBN 9788891322142
Languages: Italian
Paperback, 21,5 x 28,5 cm,
p. 80 ill. colori

Lavoriamo per il territorio, per la tutela del passato affinchè il nostro patrimonio possa essere utile per il futuro:
“Il futuro della memoria” che ci conduce al nostro patrimonio culturale, la nostra «memoria» di Paese, di società,
di comunità. Le prospettive di sviluppo, anche in chiave
turistica ed economica, si legano ad una strategia organica
di valorizzazione. La consapevolezza della propria identità
per pensare e per progettare il proprio futuro: è la memoria
del passato che ci consente di definire la nostra identità di
persone e di comunità. Presentiamo qui il lavoro svolto nei
primi due anni di attività, un lavoro di squadra fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni: non è
pensabile la buona riuscita delle nostre attività senza il contributo fattivo dei colleghi del Dipartimento, del personale
in servizio e dei collaboratori.

Direttore/Editor in Chief: Rossella giglio Cerniglia

E-ISBN 9788891322180
PDF
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Classical Studies
Epigraphy
Paleography
Roman Law

2020
MEP, 25

ISSN 1128-2134
E-ISSN 2283-3161
ISBN 9788891319272
23 x 21 cm
Paperback: € 300,00
E-ISBN 9788891319302
PDF: € 240,00

Minima Epigraphica et Papyrologica
Anno XXIII 2020 fasc. 25
Felice Costabile (ed.)
La rivista Minima Epigraphica et Papyrologica si distingue per
il carattere interdisciplinare: la maggioranza degli articoli pubblicati in un quarto di secolo, infatti, trae spunto da documenti epigrafici o papiracei per darne un’edizione critica non solo
sotto il profilo del testo, ma anche sotto il profilo del contesto
storico, giuridico e letterario. Spesso quel contesto ha comportato anche l’edizione di dati archeologici. La cronologia
oggetto di studio è quella della civiltà greca e romana, entro la
quale non sono mancati contributi scientifici su altri aspetti di
civiltà antiche, che hanno avuto rapporti con la Grecia e con
Roma, come nel caso della civiltà ebraica. Molti documenti
hanno avuto la loro editio princeps sulle pagine della rivista,
e in altri casi la editio altera è stata fondante sotto il profilo
testuale. La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi con articoli nelle più diffuse lingue europee e in latino. I saggi sono
sottoposti a procedimento di peer-review con il sistema double-blind raccomandato dal CUN (prot. 423, 24.02.2010) e
dall’ANVUR. La rivista ha una periodicità annuale
The ‘Minima Epigraphica et Papyrologica’ journal stands out for
its interdisciplinary character: the majority of the articles published in a quarter of a century, in fact, draws inspiration from
epigraphic or papyrus documents to give a critical edition not only
in terms of the text, but also under the profile of the historical, legal and literary context. Often that context also entailed the publication of archaeological data. The chronology under study is that
of Greek and Roman civilization, within which scientific contributions have not been lacking on other aspects of ancient civilizations, which have had relations with Greece and with Rome,
as in the case of Jewish civilization. Many documents have had
their ‘editio princeps’ on the pages of the magazine, and in other
cases ‘editio altera’ has been fundamental from a textual point
of view. The collaboration is open to all scholars with articles in
the most common European languages and in Latin. The essays
are peer-reviewed using the double-blind system recommended by
CUN (prot. 423, 24.02.2010) and ANVUR. The journal has
an annual periodicity.
Direttore/Editor in Chief: Felice Costabile
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Classical Studies - Epigraphy - Paleography - Roman Law
2019
MEP, 24

ISBN 9788891318671
Paperback € 300,00
23 x 21 cm, p. 382
E-ISBN 9788891318695
PDF: € 240,00

2018
MEP, 23

ISBN 9788891317360
23 x 21 cm, p. 180
Paperback: € 156,00
E-ISBN 9788891317384
PDF: € 125,00

2018
MEP, 22

ISBN 9788891317100
15 x 21 cm, p. 96
Paperback: € 84,00
E-ISBN 9788891317148
PDF: € 67,00
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Architecture
History of
Architecture Arts
& Art History

Quaderni dell’Istituto di Storia
dell’Architettura
Rivista fondata nel 1953 edita dal Dipartimento di Storia,
disegno e restauro dell’architettura – Sapienza Università
di Roma. La rivista ha una periodicità semestrale, è sottoposta a peer-review e mantinene una classificazione ANVUR fascia A.
Journal founded in 1953 and edited by the Department of
History, Design and Restoration of Architecture - Sapienza
University of Rome. The journal has a semiannual periodicity
and it is subject to peer-review and it holds a class A classification of ANVUR.
Direttore/Editor in Chief: Alessandro Viscogliosi

2020
Fasc. 72

ISSN 0485-4152
22 x 32 cm, p. 134
Paperback: € 140,00
E-ISSN 2532-4470
PDF: € 112,00

2019
Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 71
Augusto Roca De Amicis (ed.)
ISSN 0485-4152
22 x 32 cm, p. 86
Paperback: € 90,00
E-ISSN 2532-4470
PDF: € 72,00
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Architecture - History of Architecture - Arts & Art History
2019

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 70
Augusto Roca De Amicis (ed.)
ISBN 9788891318626
22 x 32 cm, p. 104
Paperback: € 93,00
E-ISBN 9788891318657
PDF: € 74,00

2018

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura Numero speciale
Augusto Roca De Amicis (ed.)
ISBN 9788891316912
Paperback, 22 x 32 cm, p. 124
€ 78,00
E-ISBN 9788891316936
€ 62,00
2019

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 69
ISBN 9788891317650
Languages: Italian
22 x 32 cm, p. 76
Paperback € 65,00
E-ISBN 9788891317698
PDF: € 52,00
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Mediterranean
Archaeology

Forthcoming 2021
Quaderni di Archeologia
della Libya, 23
ISSN 0079-8258
ISBN 9788891322203
21,5 x 28 cm, 294 p
Paperback: € 300,00
E-ISSN 2283-6926
E-ISBN 9788891322234
PDF: € 240,00

Quaderni di Archeologia della Libya. n. 23,
n.s. III
Proceedings of the Conference Mausolea and
Funerary Landscape of Ancient North Africa.
Acculturation and Regional Identity, Rome,
Istituto di Studi Romani, 26-27 October 2017
Il n. 23, n.s. III, di Quaderni di Archeologia della Libya mantiene l’articolazione scelta per la nuova veste della rivista. Anche il prossimo numero avrà carattere miscellaneo (n. 24, n.s.
IV, 2021), mentre quello successivo (n. 25, n.s. V, 2022), sarà
dedicato alla pubblicazione degli Atti del Convegno tenutosi
a Roma, Istituto di Studi Romani, 26-27 ottobre 2017, dal
titolo Mausolea and Funeray Landscape of Ancient North
Africa. Acculturation and Regional Identity. Tutti gli articoli,
pubblicati in italiano o in inglese, sono introdotti da un abstract in inglese. Grazie all’intensa cooperazione con i colleghi
del Dipartimento di Antichità della Libia (DoA), anche il n.
22 è provvisto della traduzione integrale dell’Editoriale e degli
abstracts di tutti i contributi in lingua araba e di una controcopertina illustrata. L’Editoriale a cura di Mohamed Faraj
Mohamed al-Faloos, illustra l’attività del DoA da lui diretto
per la salvaguardia del patrimonio culturale libico nonostante
le difficoltà finanziarie e politiche della situazione attuale. La
tradizionale sezione di Articoli e note ospita un ventaglio di
contributi su temi eterogenei relativi alla Cirenaica (produzioni musive), alla Sirte (architettura e decorazione di una tomba
ipogeica), alla Tripolitania (circolazione dei marmi e decorazione architettonica, monumenti funerari, ricognizioni archeologiche), alla storiografia in arabo della conquista islamica
della Libia, nonché le memorie di personalità significative
legate alla ricerca archeologica in Libia, recentemente scomparse: Enrica Fiandra, Sebastiano Tusa e Ettore Janulardo. La
rubrica Archivi e Risorse Digitali per il patrimonio storico e
archeologico del Nord Africa, a cura di Luisa Musso, presenta un report preliminare sul progetto di digitalizzazione e di
catalogazione dell’Archivio Storico della Missione congiunta
italo-libica “Tempio Flavio”.

Direttore/Editor in Chief: Eugenio La Rocca
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Mediterranean
Archaeology

2020
Vol. 22

ISSN 0079-8258
ISBN 9788891319197
21,5 x 28 cm
Paperback: € 250,00
E-ISSN 2283-6926
E-ISBN 9788891319180
PDF: € 200,00

2018
Vol. 21

ISBN 9788891317254
Paperback: € 276,00
E-ISBN 9788891317292
PDF: € 221,00

Quaderni di Archeologia della Libya
La serie ha preso avvio dal 1950 con la finalità di illustrare le
ricerche archeologiche italiane in Libia. Il progetto editoriale
riprende la pubblicazione interrottasi nel 2009. Nel dicembre
2018 è stato dato alle stampe il n. 21, n. I della nuova serie, così
da garantire una sede editoriale di alto prestigio scientifico per
studiosi interessati all’archeologia e alla storia della Libia e del
Maghreb. Tutti gli articoli, pubblicati nelle principali lingue europee, sono introdotti da un abstract in inglese. Grazie all’intensa
cooperazione con i colleghi del Dipartimento di Antichità della
Libia, ogni volume è provvisto di abstracts in lingua araba e di
una controcopertina illustrata. La nuova veste prevede varie sezioni, finalizzata all’ampliamento in un’ottica multidisciplinare,
con l’inclusione di filoni di ricerca quali l’epigrafia, la storia antica
e coloniale, la storia dell’archeologia, la storia del territorio, la
documentazione archivistica e le risorse digitali, la gestione e le
esigenze di conservazione del patrimonio culturale, tematiche di
contingente attualità, considerati anche gli ultimi sviluppi della
situazione politica in Libia. Questo ampliamento non è limitato
alle singole discipline, ma è esteso anche agli altri territori del
Maghreb, nella convinzione del valore dello scambio e della cooperazione internazionale su temi di ricerca condivisi, non solo di
natura prettamente archeologica.
The journal has been published since 1950 aiming to follow the
archaeological research of Italians in Libya. The publishing project
resumes the publication that ceased in 2009. On December 2018,
n. 21, n. I of the new series was sent to the press, so as to guarantee
an editorial venue of high scientific prestige for scholars interested in
the archaeology and history of Libya and the Maghreb. All articles,
published in the main European languages, are introduced by an
abstract in English. Thanks to intensive cooperation with colleagues
in the Department of Antiquities of Libya, each volume is also provided with abstracts in Arabic and an illustrated back cover. The
new format is divided into several sections, with the aim of broadening interests to more differentiated and multidisciplinary areas,
including research areas such as epigraphy, ancient and colonial
history, history of archaeology, history of the territory, archival documentation and digital resources, management and conservation
needs of cultural heritage, all of which are topical issues, taking into
account the latest developments in the political situation in Libya.
This extension is not limited to individual disciplines, but is also
extended to the other Maghreb territories, in the conviction of the
value of international exchange and cooperation on shared research
themes, not only of a purely archaeological nature.

Direttore/Editor in Chief: Eugenio La Rocca
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Pompeian Studies

Forthcoming 2021
Fasc. 32
ISSN 1120-3579
22,5 x 28,5 cm
Paperback
E-ISSN 2240-9653
PDF
2021
Fasc. 31
ISBN 9788891321282
22,5 x 28,5 cm, p. 152
Paperback: € 250,00
E-ISBN 9788891321312
PDF:€ 200,00

Rivista di Studi Pompeiani
Associazione Internazionale Amici di Pompei
La Rivista di Studi Pompeiani, fondata nel 1987, è organo
dell’Associazione Internazionale Amici di Pompei fondata da Amadeo Maiuri nel 1955, con il fine della “migliore conoscenza di Pompei, Ercolano, Oplonti e Stabia”, e
dell’appoggio alla allora Soprintendenza alle Antichità,
Ente preposto alla Tutela. Alla sua direzione si sono succeduti i Soprintendenti in carica: B. Conticello (I-1987 al
VI-1993-94), P. G. Guzzo (VII 1995-96 al XXX 2019).
Dal numero XXXI-2020, la direzione è stata assunta dal
Direttore del Parco di Pompei, Massimo Osanna. La rivista
ha una periodicità annuale e mantiene una classifica fascia
A ANVUR.
The Rivista di Studi Pompeiani, founded in 1987, is the
journal of the International Association of Friends of Pompeii
founded by Amadeo Maiuri in 1955. Its purpose is the “better
knowledge of Pompeii, Herculaneum, Oplonti and Stabia”,
and support for the then Superintendence of Antiquities, the
body responsible for the sites stewardship. The journal’s editors
have been subsequent Superintendents in office: B. Conticello
( I-1987 to VI-1993-94 ), P. G. Guzzo (VII 1995-96 to XXX
2019). From the number XXXI-2020, the direction was taken by the Director of the Park of Pompeii, Massimo Osanna.
The journal is published annually and maintains an ANVUR
class A classification.
Direttore/Editor in Chief: Massimo Osanna

2020
Fasc. 30
ISBN 9788891318862
22,5 x 28,5 cm, p. 372
Paperback: € 250,00
E-ISBN 9788891318893
PDF:€ 200,00
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ART HISToRy

Rivista Storia della Miniatura 25/2021
La Rivista di Storia della Miniatura è stata fondata nel 1996
da Maria grazia Ciardi Dupré Dal Poggetto ed è l’organo
ufficiale della Società internazionale di Storia della Miniatura. Accoglie saggi e contributi che indagano l’illustrazione e la decorazione nei manoscritti, i rapporti tra testo,
immagini e supporto, il confronto con altre manifestazioni
culturali e artistiche, anche in prospettiva multidisciplinare. Le rubriche sono dedicate alle recensioni, alle risorse
elettroniche, ai restauri, agli allestimenti di mostre.
Indicizzazione: ANVuR (Classe A-area 10).
Partendo del vol. 25, la rivista sarà disponibile nelle seguenti piattaforme online: Torrossa, CNPIEC, CNKI,
EBSCo, ProQuest con DoI registrati in meDra/Crossref

Forthcoming 2021
Rivista Storia della
Miniatura, 25
ISSN 1126-4772
ISBN 9788891321992
Languages: Italian, French
Paperback, 21,5 x 28,5 cm,
p. 220
€ 160,00

The Rivista di Storia della Miniatura was established in 1996
by Maria Grazia Ciardi Dupré Dal Poggetto and is the official voice of the Società internazionale di Storia della Miniatura (International Society for the History of the Miniature).
It welcomes essays and research papers which investigate the
illustration and decoration in manuscripts, the relationship
between text, images and support, the comparison with other
cultural and artistic manifestations, also in a multidisciplinary perspective. It has columns dedicated to reviews, electronic
resources, restorations, and exhibitions.
Direttore/Editor in Chief: giulia orofino

E-ISBN 9788891322036
PDF
€ 128,00

NUOVA RIVISTA - NEW SERIES
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Archaeology
Sicily

Selinunte
Produzioni ed economia di una colonia
greca di frontiera
Atti del Convegno internazionale Selinunte,
Baglio Florio, 15-16 aprile 2016
Sicuramente Lui lo avrebbe voluto: questi Atti, frutto anche
del Suo impegno e dedizione, dovevano essere pubblicati. Ed
è a Lui, all’Uomo ed allo Scienziato, al Padre ed al Professore, che dedichiamo questo numero. A Lui, indimenticabile
protagonista della storia siciliana, e non soltanto di quella archeologica, che come un ambasciatore era riuscito a portare
nel mondo quanto di più positivo la nostra isola possa offrire.

Forthcoming 2021

Sicilia Archeologica,
112/2020
ISSN 0037-4571
21,5 x 24 cm, p. 224
Paperback: € 90,00

All’interno degli Atti, voluti dal Club Unesco Castelvetrano
– Selinunte di cui Sebastiano era socio onorario dal momento della fondazione nel 2013, è presente un Suo contributo,
sempre puntuale ed utilissimo a chiunque si voglia avvicinare
all’archeologia della Sicilia. L’evento tragico della Sua scomparsa non ci ha permesso di elaborare ancora come vogliamo
il lutto per la perdita, e nelle more di stampa abbiamo voluto
comunque inserire questo breve ricordo, tantopiù che la rivista Sicilia Archeologica, rinnovata nella sua veste grafica ed
editoriale e della quale Sebastiano era il Direttore, ha accolto
con grande entusiasmo la pubblicazione di questo numero
speciale. Entusiasmo che ha sempre caratterizzato Sebastiano,
il cui ricordo sarà sempre legato ad un sorriso. La redazione.
Direttore/Editor in Chief: Valeria Patrizia Li Vigni
La rivista fondata nel 1968, offre un servizio alle istituzioni
della ricerca e tutela dei beni culturali fornendo ospitalità ai
risultati di una ricerca di grande pregio, contribuendo ad ampliare e diffondere la conoscenza dei valori archeologici della
Sicilia nell’ottica di una corretta divulgazione scientifica. La rivista ha una periodicità annuale ed è sottoposta a peer-review
Sicilia Archeologica is a peer-reviewed journal, founded in 1968,
offers a service to the institutions of research and protection of cultural heritage by providing hospitality to the results of a research
of great value, helping to expand and spread the knowledge of the
archaeological values of Sicily with a view to proper scientific dissemination. The journal has an annual periodicity.
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Architecture
Urban Planning
Design

2021
Fasc. 15, 2021
ISSN 2612-3754
E-ISSN 2384-9207
ISBN 9788891323231
21 x 28 cm,
200 p.
Language: English, Italian
Paperback: € 150,00
E-ISSN 2384-9207
E-ISBN 9788891321404
PDF: € 120,00

U+D urbanform and design
International Journal of Urban Morphology
U+D urbanform and design is a scientific journal dedicated to the themes of urban morphology, and contemporary
city. The journal investigates a field of contemporary architecture far from the idea of self-referencing design spread
over in the last few decades. The magazine believes in the
profound link between architecture and city investigable
and recognizable through its form. It is edit also in English
in order to achieve readers of different backgrounds and
culture. Its high-profile international Scientific Committee and extensive Referees network ensure the quality of
its contents. Urban Morphology, Architectural and Urban
Design are the main disciplinary topic on which the journal is based. Such topics are investigated through critical
essays and a series of “viewpoints” intended to stimulate
the debate about the main issues concerning contemporary
architecture. The journal has a semiannual periodicity; it
is subject to peer-review and holds an ANVUR Class A
classification.
U+D urbanform and design è una rivista scientifica di classa
A dedicata ai temi della morfologia urbana e dell’architettura
della città contemporanea. Lontana dalla spettacolarizzazione della disciplina e dall’autoreferenzialità dell’oggetto che ha
caratterizzato la produzione degli ultimi decenni, la rivista
indaga un’area della disciplina legata allo studio dell’architettura della città intesa come struttura razionalmente indagabile e riconoscibile nella sua forma. U+D è pubblicata anche in
inglese per raggiungere aree culturali diverse. L’alto profilo che
caratterizza il suo Comitato Scientifico Internazionale unito
all’estesa rete di Referees assicura la qualità scientifica dei suoi
contenuti. Il progetto urbano e architettonico, che costituiscono l’interesse principale dei suoi contenuti, sono analizzati sia
attraverso articoli e saggi critici che più informali view points,
intesi a stimolare il dibattito su temi controversi dell’architettura contemporanea. La rivista ha una periodicità semestrale, è sottoposta a peer-review e mantinene una classificazione
ANVUR fascia A.
Direttore/Editor in Chief: Giuseppe Strappa
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Architecture - Urban Planning - Design
2020
Fasc. 14, 2020
ISSN 2612-3754
E-ISSN 2384-9207
21 x 28 cm, p. 200
Paperback: € 150,00
PDF: € 120,00

2020
Fasc. 13, 2020
ISSN 2612-3754
E-ISSN 2384-9207
21 x 28 cm, p. 154
Paperback: € 120,00
PDF: € 96,00

2020
Fasc. 11-12, 2019
ISSN 2612-3754
E-ISSN 2384-9207
21 x 28 cm, p. 104
Paperback: € 80,00
PDF: € 64,00
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Forthcoming 2021
Vitruvius, 1

21,5 x 28 cm
Paperback

Vitruvius 1, 2021
Rivista del Centro Studi Vitruviani
La rivista VITRuVIuS. Rivista del Centro Studi Vitruviani è una rivista di carattere scientifico che si propone di
pubblicare saggi relativi ad argomenti legati a tutto quello
che pertiene a Vitruvio e alla sua opera, il De Architectura, unico trattato di architettura giunto completo fino
a noi dall’antichità. Il Centro Studi Vitruviani è nato nel
2010, con lo scopo di diffondere la conoscenza della cultura classica e della classicità in ogni sua espressione, con
particolare riferimento al “De Architectura libri decem” di
Marco Vitruvio Pollione. I campi di riferimento della rivista sono dunque molteplici, tenuto conto della vastità degli argomenti trattati dall’architetto. Saranno ospitati studi
riguardanti l’opera in sé, la sua genesi, la sua riscoperta, le
sue edizioni, la sua fortuna, e lavori concernenti i differenti
ambiti “vitruviani”, quali l’archeologia, l’architettura antica, moderna e contemporanea, l’urbanistica, la musica,
l’idraulica, la gnomonica, la meccanica e tanto altro.
Direttore/Editor in Chief: oscar Mei

PDF

NUOVA RIVISTA - NEW SERIES
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