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Arbor sapientiae è una
casa editrice specializ-

zata nel settore storico-archeologico che
ha come obiettivo principale quello di
dare spazio e visibilità ai ricercatori ita-
liani operanti nell’ambito delle scienze
umanistiche. È inoltre una società di di-
stribuzione editoriale che collabora,
nell’aggiornamento e nel reperimento
bibliografico, con le maggiori bibliote-
che a livello mondiale.
L’attività editoriale si concentra
nella pubblicazione di nuovi studi
sul mondo antico e nella ristampa
anastatica o nuove edizioni di testi

considerati fondamentali, ma
ormai introvabili. La linea edito-
riale si caratterizza per l’elevata
qualità redazionale, dei materiali e
della confezione.
L’attività distributiva avviene attra-
verso una selezione settimanale
delle principali novità editoriali
(monografie e riviste scientifiche)
dedicate alla valorizzazione e al re-
cupero del patrimonio storico, ar-
cheologico e artistico e una
puntuale segnalazione in bollettini
bibliografici digitali rivolti a tutti
gli operatori del settore.

Chi siamo



© noVA bibLiotecA pompeiAnA project

È un progetto bibliografico on-line interamente dedicato alla condivisione e
alla diffusione delle pubblicazioni dedicate alle città sepolte dal Vesuvio. tutti
i dati contenuti sono liberamente consultabili, ma, in caso di riproduzione su
qualsiasi formato e supporto, è necessario chiedere l’autorizzazione alla reda-
zione di Arbor sapientiae.

per info:

info@arborsapientiae.com - garciaygarcia@yahoo.it



iL mestiere DeLL’ArcheoLogo

maria elisa garcia barraco
_______________________

Anno edizione: 2011
collana: Archeologicamente, n. 1
Argomento: beni culturali, restauro e tutela del patrimonio culturale
Dispense in 4°, bross.edit., 32 pp., ill.ni b/n
€ 15,00 - isbn: 978-88-97805-01-4

progetto di diffusione scientifica per
ragazzi. chi è l’archeologo? come
si fa uno scavo? come si classifi-

cano i reperti archeologici? 
in queste pagine si può trovare tutto ciò
che bisogna fare e sapere per diventare un
bravo archeologo.
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il museo nazionale preistorico etnogra-
fico è un’istituzione pubblica al servizio
della società multiculturale e del suo svi-

luppo civile che fa ricerca, assicura la salva-
guardia e promuove la comunicazione, a fini
conoscitivi, educativi e ricreativi, del patri-
monio materiale e immateriale d’interesse
paletnologico ed etnoantropologico».
La storia della costituzione e della fonda-
zione del museo preistorico ed etnogra-
fico di roma, avvenuta nel 1875,
raccontata attraverso le parole del suo
fondatore, Luigi pigorini.

iL museo preistorico eD etnogrAfico Di romA

Luigi pigorini
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: Archeologicamente, n. 2
Argomento: Archeologia classica
in 4°, bross.edit., 24 pp., ill.ni b/n
€ 15,00 - isbn: 978-88-97805-05-2
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iL riLieVo ALtimetrico DeL foro romAno

giacomo boni
_______________________

Anno edizione: 2012
collana: Archeologicamente, n. 3
Argomento: Archeologia classica
in 4°, bross.edit., 40 pp., ill.ni b/n
€ 15,00 - isbn:978-88-97805-03-8

tra il 1898 e il 1911 il foro ro-
mano e il palatino divennero la
culla di una sperimentazione senza

precedenti in europa. il debutto dello
scavo stratigrafico al posto dello sterro,
della fotografia aerea, fatta dalla cesta di un
pallone frenato, del rilievo planimetrico ed
altimetrico, scrisse un capitolo epocale
nella storia dell’archeologia romana.
A firmare questa impresa leggendaria fu
giacomo boni.

Disponibile anche in pdf
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fLorA pALAtinA

giacomo boni
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: Archeologicamente, n. 4
Argomento: Archeologia classica
in 4°, bross.edit., pp. 36, ill.ni b/n
€ 15,00 - isbn: 978-88-97805-20-5

Arc h e o Lo g i c Ame n t e

8

iprimi del novecento, a conclusione
degli scavi eseguiti sul palatino per ri-
portate alla luce le dimore imperiali,

l’archeologo giacomo bani allestì sul
posto un giardino all’italiana, piantan-
dovi cipressi e lauri, ma anche nuove spe-
cie come peonie e camelie. fondò “flora
palatina” a tutela del verde della zona e
scrisse il contributo qui edito con una
nuova veste editoriale e arricchito di im-
magini e netizie.
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iL metoDo strAtigrAfico negLi scAVi ArcheoLogici

giacomo boni
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: Archeologicamente, n. 5
Argomento: Archeologia classica
in 4°, bross.edit., pp. 52, ill.ni b/n
€ 15,00 - isbn: 978-88-97805-14-4

nel 1901 giacomo boni pubbli-
cava le linee guida del suo nuovo
metodo di scavo, uello stratigra-

fico, e lo fece su una rivista a lui cara,
«nuova Antologia», utilizzando un lin-
guaggio semplice e diretto, ancora attuale,
per condividere con tutti gli archeologi il
modo in cui stava portando avanti i suoi
scavi e le sue scoperte nel foro romano.
introvabile ormai da tanti anni, anche
nelle biblioteche, questo importante con-
tributo di giacomo boni alla storia del-
l'archeologia viene oggi riproposto,
arricchito di immagini e di notizie sulla
vita dell'autore, nella presente edizione.
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VestigiA ercoLAnesi e DescriZione  DeL  VesuVio
(ApriLe 1740)

johann caspar von goethe
(a cura di Laurentino garcía y garcía)

_______________________

Anno edizione: 2013
collana: Archeologicamente, n. 6
Argomento: Archeologia classica
in 4°, bross.edit., pp. 40, ill.ni b/n
€ 15,00 - isbn: 978-88-97805-26-7

Arc h e o Lo g i c Ame n t e
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Accanto e poco discosta di resina
si trova l’entrata della città d’er-
cole, sottomessa dall’eruzione del

Vesuvio sotto il governo di traiano impe-
ratore, ove si discende con grand’inco-
modo. Vi era innanzi l’ingresso una
sentinella e poco distante un corpo di
guardia nella caserma, onde c’immagi-
niamo che vi fossero cose di rimarco.»
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Luigi moretti e iL cAtALogo DegLi oLimpioniKAi
testimoniAnZe epigrAfiche, LetterArie, pApiroLogiche e

numismAtiche sui Vincitori DegLi Agoni oLimpici neLL’An-
ticA greciA (776 A.c. – 393 D.c.)

a cura di maria elisa garcia barraco
_______________________

Anno edizione: 2014                                  in 4°, bross.edit., pp. 206, ill.ni b/n
collana: Archeologicamente, n. 7               € 28,00 - isbn: 978-88-97805-32-8
Argomento: epigrafia ed epigrafisti

La presente pubblicazione nasce
dall’esigenza nel mondo degli stu-
diosi delle antichità classiche di

poter avere a disposizione un repertorio,
quanto più completo ed aggiornato, del-
l’importante documentazione relativa ai
vincitori degli agoni olimipici, con parti-
colare riferimento alla cronologia e alla
nomenclatura.il più aggiornato lavoro di
raccolta delle fonti in cui sono attestate
notizie sui vinictori degli agoni olimpici
dal 776 a.c. al 393 d.c. rimane quello di
Luigi moretti, pubblicato in vari e succes-
sivi contributi che si completano tra loro.
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iL foro proibito

maria elisa garcia barraco
_______________________

in appendice: g. Lugli, caupona sive Lupanar.
Anno edizione: 2012
collana: Antichità romane - Ar, n. 1
Argomento: Archeologia classica
in 8°, brossura editoriale in cartoncino martellato con bandelle, 146 pp., ill.ni b/n e colore.
€ 25.00 - isbn: 978-88-97805-00-7

La romanità continua a stupire: a due
passi dal tempio delle vergini Vestali,
che sarebbero state seppellite vive se

avessero violato il loro voto di castità, lungo
la via più sacra della città, percorsa quotidia-
namente da senatori e sacerdoti impegnati
a preservare le antiche tradizioni e il buon
nome di roma, si offriva sesso a pagamento
in un locale con un numero inusitato di celle
anguste dove i romani potevano trovare ri-
storo e intrattenimento erotico. La storia del
foro è fatta anche di aspetti di vita quoti-
diana che hanno lasciato tracce meno evi-
denti e poco studiate all’interno della grande
piazza monumentale.
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iL foro romAno. storiA e monumenti

christian hülsen
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: Antichità romane - Ar, n. 2
Argomento: Archeologia classica
in 8°, brossura editoriale in cartoncino martellato con bandelle, 180 pp., ill.ni b/n 
e 1 tav. ripiegata f.t.
€ 25.00 - isbn: 
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Le piAnte Di romA. cAtALogo DeLLe piAnte 
iconogrAfiche e prospettiche DAL 1551 AL 1748

christian hülsen
_______________________

in appendice nota biografica di christian hülsen
Anno edizione: 2014
collana: Antichità romane - Ar, n. 3
Argomento: topografia antica e moderna
in 8°, 114 pp., 2 tavv. b/n.
€ 25.00 - isbn: 978-88-97805-28-1

ristampa del catalogo originale
curato dalla reale società ro-
mana di storia patria. saggio di

bibliografia ragionata delle piante icono-
grafiche e prospettiche di roma dal 1551
al 1748.
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pitinum pisAurense

simona sperindei
_______________________

Anno edizione: 2014
collana: Antichità romane - Ar, n. 4
Argomento: Archeologia classica
in 8°, brossura editoriale in cartoncino martellato con bandelle, 148 pp., ill.ni b/n 
e 1 tav. ripiegata f.t.
€ 25.00 - isbn: 978-88-97805-30-4

una rassegna esemplare nata dagli
interessi antiquari e culturali di
eruditi e storici locali marchi-

giani che recupera le riflessioni più appro-
fondite e le testimonianze più attinenti
all’identificazione e al rinvenimento del-
l’antico municipio romano di pitinum
pisaurense, presso macerata feltria. 
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iL mAusoLeo Di Augusto. 
monumento funebre e testAmento epigrAfico

DeL res gestAe DiVi Augusti  
_______________________

Anno edizione: 2014                                         € 25.00 - isbn: 978-88-978805-22-9
collana: Antichità romane - Ar, n. 5
Argomento: Archeologia classica
in 8°, brossura editoriale in cartoncino martellato con bandelle, pp. 178, ill.ni b/n 
e 1 tav. ripiegata f.t.

17

i. il mausoleo di Augusto: significato po-
litico, scavi  e stato attuale
ii. L'Augusteo:
ii.1 basamento e decorazioni
ii.2 corridoi, gallerie, dromos e cripta
ii.3 celle, loculi ed urne
ii.4 ustrino della famiglia di Augusto
ii.5 giardini e viali
iii.testimonianze filologiche ed epigrafiche
iV.  il testamento di Augusto
Appendice: res gestae Divi Augusti
(testo latino e traduzione a fronte)
bibliografia
indici dei nomi
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iL pALAZZo Di scAuro o DescriZione 
Di unA cAsA romAnA 

françois mazois
_______________________

Anno edizione: 2014
collana/rivista: Antichità romane - Ar, n. 6
Argomento: Archeologia classica - scavi, relazioni e teorie
in 8°, bross. edit., pp. 200, 9 ill.ni e  2 tavv. ripiegate f.t.
€ 25.00 - isbn: 978-88-97805-24-3

edizione in copia anastatica del
libro: il palazzo di scauro o descri-
zione di una casa romana. fram-

mento di un viaggio fatto a roma sul
finire della repubblica da merovino prin-
cipe di svevia.
opera del sig. françois mazois [1783-
1826] tradotta sulla seconda edizione
francese da A. sergent. per paolo emilio
giusti  mDcccXXV [1825].

Ar
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1DAmnAtio memoriAe

fAust!

carlo D’urso
_______________________

Anno edizione: 2012
collana: Damnatio memoriae - Dm, n. 1
Argomento: Letteratura e linguistica
in 8°, brossura editoriale in cartoncino martellato con bandelle, 94 pp.
€ 15.00 - isbn: 978-88-97805-02-1

nato da chissà quale cronaca o
leggenda, faust aveva stabilito
finalmente un dialogo tra

uomo e satana. egli mosse i suoi primi
passi nel mondo grazie alla poesia di mar-
lowe e soprattutto con goethe.
poi l’uomo calpestò le religioni e, non
potendo più invocare nessuna potenza ce-
leste o infernale, cominciò a maledire se
stesso. oggi, faust ha gli stessi dubbi, la
stessa crisi e non riesce a colmare il vuoto
della sua anima accumulato nei secoli.
Questa è la storia di faust. semplice e
atroce come un dubbio, come una vita.
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Le sAtire AutogrAfe Di
messer LuDoVico Ariosto

a cura di maria elisa garcia barraco
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: Damnatio memoriae - Dm, n. 2
Argomento: Letteratura e linguistica
in 8°, brossura edit. con bandelle, 216 pp., ill.ni, con cD-rom,
riproduzione anastatica e digitale del manoscritto ferrarese (ms. f ci. i, b)
€ 28.00 - isbn: 978-88-97805-01-4

Le satire di Ariosto costituiscono un
modello fondamentale nell’ambito
del nuovo sistema dei generi sorto

nella prima metà del cinquecento; in esse
domina l’elemento autobiografico e mo-
ralistico, alcune volte più leggero, altre
volte più aggressivo e risentito. Le satire
di Ariosto si ispirano a quelle dello scrit-
tore latino Quinto orazio flacco, soprat-
tutto per l’inserzione degli apologhi (come
la favola della zucca nella settima satira o
le favole della gazza e della ruota di for-
tuna nella terza) e per la scelta di unire al
sermo satirico la forma epistolare. 

Dm
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LA cAmminAnte

Lorenzo giustino ferri

a cura di floriana giannetti
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: Damnatio memoriae - Dm, n. 3
Argomento: narrativa
in 8°, bross. edit. con bandelle, cartoncino martellato, 418 pp., ill. b/n
€ 15.00 - isbn: 978-88-97805-09-0

Abbiamo voluto provare, con la
lettura, a varcare quella soglia di
estraneità che per troppo tempo

ci ha lasciato a margine del mondo che
l’autore aveva costruito per noi. ora che
finalmente, a cento anni dalla sua morte,
siamo andati a trovarlo, sentiamo di aver-
gli restituito, sia pure in minima parte,
qualcosa che gli era dovuto, di aver rico-
struito quella che emily Dickinson defi-
niva “una parentela vitale” tra la sua
anima e la nostra. il suo libro, sepolto nel
tempo, da oggi riprende a vivere». 

21
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i personAggi Di DicKens
the chArActers of DicKens

joseph clayton clarke
_______________________

Anno edizione: 2012
collana: il calamaio d’oro, n. 1
Argomento: Arte e storia dell’arte
f.to 17 x 24, bross. edit. con bandelle, cartoncino martellato avorio, 70 pp. su carta
avoriata pesante, numerose ill.ni n.t., tra cui alcuni inediti a china, e 24 tavv. a coll.
€ 35.00 - isbn: 978-88-97805-04-5

personaggi di charles Dickens
sono molto di più di semplici
costruzioni narrative o creature
immaginarie.
essi vivono e respirano, son

fatti di carne ed ossa, si trovano in mezzo
a noi. Li conosciamo, od almeno ci sem-
bra di conoscerli, personalmente.
Abbiamo riso con sam Weller, abbiamo
condiviso i sentimenti di tiny tim e
pianto con Little nell. finiranno di en-
tusiasmarci solo quando la lingua inglese
sarà dimenticata, o il genere umano avrà
cessato di esistere». Kyd

«i

iL cALAmAio D’oro
22
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eDiZione Di cLAssici
L’iLLustrAZione neLL’eDitoriA per L’infAnZiA

Denise sarrecchia
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: il calamaio d’oro, n. 2
Argomento: Arte e storia dell’arte
f.to 17 x 24, bross. edit. con bandelle, cartoncino martellato avorio, pp. 226, su carta
avoriata pesante, ill.ni b/n, con cD-rom
€ 25,00 - isbn: 978-88-97805-01-4

23

il denso volume ripercorre la storia
dell’illustrazione, focalizzandosi su casi
emblematici di classici per ragazzi,

editi tra ’800 e ’900. Dopo aver trattato di
Robinson Crusoe e della sua affascinante
esperienza di naufrago, l’autrice si sofferma
sulla letteratura di viaggio e di avventura
di salgari e Verne per, poi, approfondire la
storia dell’illustrazione di Pinocchio, delle
edizioni italiane di Alice nel paese delle me-
raviglie. La complessità del rapporto tra
scrittori e illustratori viene scandagliata
con finezza di indagine psicologica, in un
agile saggio, indirizzato a professionisti e
appassionati di editoria. 

iL cALAmAio D’oro
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hAVe VerDi
giuseppe VerDi, meLchiorre DeLfico, nApoLi e pompei

Leontino romano
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: il calamaio d’oro, n. 3
Argomento: Arte e storia dell'arte
in 8°, bross. edit. con bandelle su cartoncino martellato avorio, 232 pp., 139 ill.ni a
coll. delle caricature verdiane negli acquarelli di melchiorre Delfico.
€ 35,00 - isbn: 978-88-97805-18-2

oltre ad una puntuale  biografia
di giuseppe Verdi  e ad una ri-
lettura delle partiture delle sue

principali e immortali opere, il volume
si distende sui rapporti di Verdi con na-
poli e i napoletani e si concentra sull’ar-
tista melchiorre  Delfico, a tutti noto
come “il caricaturista di  Verdi”, e sulla
sua splendida produzione con caricature
del maestro. il rapporto tra i due artisti
si snoda per oltre trent’anni di mutua
conoscenza e stima.

24
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once upon A time

a cura di Laura sirugo
_______________________

Anno edizione: 2014
collana: il calamaio d’oro, n. 4
Argomento: Arte e storia dell'arte
in 8°, bross. edit. con bandelle su cartoncino martellato avorio, pp., ill.ni a coll. 
€ - isbn: 

in preparazione

rAcconti:
i cigni selvatici
La principessa fantoccio
raperonzolo
il guardiano di porci
tremotino
Le candele magiche
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i LongobArDi in VALcomino
e neL LAZio meriDionALe

a cura di Domenico cedrone
_______________________

Anno edizione: 2012
collana: medievalia, n. 1
Argomento: storia locale
in 8°, bross. edit., 114 pp., ill.ni a colori.
€ 25,00 - isbn: 978-88-97805-06-9

Atti del convegno, contenuti:
- Domenico cedrone - i beni cominesi
donati al monastero di s. Vincenzo al
Volturno 
- paola caruso - i Longobardi di bene-
vento e le ostilità con i franchi: le ven-
dette e sortilegi nella testimonianza di
Agobardo di Lione (iX sec.) 
- maria Antonietta cedrone - Alberico,
l’Angelo e la Donna 
- Domenico celestino - i Longobardi e
la Valle di comino nel Vii secolo 
- franco Valente - La cripta di epifanio a
s. Vincenzo al Volturno
- bibliografia

me D i eVA L i A
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«in petiis»
iL sistemA DeLLA peciA e LA proDuZione DeL Libro

uniVersitArio neL Xiii secoLo

maria elisa garcía barraco
_______________________

Anno edizione: 2014
collana: medievalia, n. 2
Argomento: storia locale
f.to in 4°, brossura edit. con bandelle, 130 pp. ill.ni b/n e coll.
€ 25,00 - isbn: 978-88-97805-16-8

il sistema della pecia si attiva nel Xiii
secolo ed è la risposta commerciale
del mercato librario medievale alle

esigenze legate alla nascita delle univer-
sità. innescandosi sulla scia  degli studi
paleografici e codicologici il libro ri-
vendica l’efficaciadell’indagine impo-
stata sulla “forma” del manoscritto
peciato –che inevitabilmente sostanzia
un contenuto – e su tutti gli elementi
che concorrono a materializzarlo. 
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“pugio gLADius breVis est”
storiA e tecnoLogiA DeL pugnALe DA guerrA romAno

fabrizio casprini, marco saliola
_______________________

Anno edizione: 2012
collana: «miLitAriA». storia delle armi e degli eserciti nell’antichità, n. 1
Argomento: militaria e storia degli eserciti
f.to in 4°, brossura edit. con bandelle, 144 pp. ill.ni b/n e coll.
€ 32.00 - isbn: 978-88-97805-07-6

gli archeologi, durante le loro atti-
vità di scavo, ritrovano molti re-
perti, alle volte in buono stato ma

spesso purtroppo solo frammenti. Da qui
partono le difficoltà. Questi ritrovamenti de-
vono essere comparati uno all’altro basan-
dosi su informazioni da contesti   già noti,
cercando di identificare precisamente la loro
funzione e datazione. Questo implica che si
devono esaminare pubblicazioni spesso
molto difficili da ottenere. Quando ciò ac-
cade, è senz’altro molto utile poter disporre
di un’opera che riporti tutte le informazioni
possibili, quasi un catalogo. 
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in Armis
contributi per LA storiA DeLLe Armi 

e DeLLe ArmAture romAne

silvano mattesini
_______________________

Anno edizione: 2013
collana: medievalia, n. 2
Argomento: militaria e storia degli eserciti
in 8°, bross. edit., 148 pp., ill.ni a colori.
€ 32,00 - isbn: 978-88-97805-12-0

contributi:

maria Letizia conforto, Marmi in armi
silvano mattesini, La corazza di Alessandro
Magno
Alessandro sebasti, Deserto occidentale egi-
ziano: alla scoperte delle fortezze romane nelle
oasi del sud. Quattro secoli di presenza o di oc-
cupazione?
flavio impelluso, La battaglia di Azio. Il pas-
saggio dalla Repubblica all’impero 
silvano mattesini, Il Colosseo era una chiesa 
emilio Laguardia, Lo scudo in legno e cuoio
di Dura Europos
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nAumAchie. spettAcoLi nAVALi in romA AnticA

AA.VV.
_______________________

Anno edizione: 2012
collana: «miLitAriA». storia delle armi e degli eserciti nell’antichità, n. 3
Argomento: militaria e storia degli eserciti
€ 25.00 - isbn: 978-88-97805-07-6

inaumachiarii: «morituri te salutant!»
il “certamen navium” [regate storiche
moderne] 

La naumachia di cesare (46 a.c.) 
La naumachia di Augusto (2 a.c.). 
La naumachia di caligola (38 d.c.) 
La naumachia di claudio (52 d.c) conca
del fucino 
La naumachia di nerone (57 d.c.)
campo marzio 
La naumachia di tito (80 d.c.) anfiteatro
flavio 
La naumachia di Domiziono (85-86 d.c.
– ante 89 d.c. svet., Dom., 4,1) nauma-
chia in pietra, edificio 
La naumachia di traiano (109 d.c.) - Vaticano
La naumachia di filippo l’Arabo – Vaticano
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noVA bibLiothecA pompeiAnA 
i° suppLemento 1999-2011 

di Laurentino garcía y garcía
_______________________

Anno edizione: 2012
Argomento: pompeianistica archeologia e storia della campania romana
f.to 19 x 27, brossura edit. con bandelle, copertina a colori plastificata, 540 pp. con
cD-rom della bibliografia digitalizzata dal 1738 al 1998.
€ 85,00 - isbn: 978-88-97805-08-3

oltre 260 anni di bibliografia ar-
cheologica catalogo dei libri e
degli scritti riguardanti la storia,

l’arte e gli scavi di pompei, ercolano, stabia
ed oplonti con numerose referenze per
l’eruzione vesuviana del 79 d.c., papiri  er-
colanesi, le raccolte del museo nazionale di
napoli e per i libri dei viaggiatori in cam-
pania. nbp-project si propone al mondo
degli studiosi di antichità vesuviane come
uno strumento di ricerca liberamente con-
sultabile che accoglie la bibliografia sull’ar-
gomento prodotta dal 1738 al 2011 e
curata da più di quaranta anni dal Dott.
Laurentino garcía y garcía.
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Aib – Ass. itALiAnA bibLiotecAri –
roma

AngeLini eDitore - imola
Ante Quem – bologna
ArAcne eDitrice – roma
Arbor sApientiAe eDitore - roma
ArchiVi Di stAto – tutte le pubblicazioni
Arte tipogrAficA - napoli
Artecom – onlus - tutte le pubblicazioni
ArtemiDe eDitoriALe - roma
Ass. cuLturALe itALiA numismA-

ticA - cassino
Ass. int.Le Amici Di pompei- pompei
bAttAgLini editore - roma
bentiVogLio gineVrA editore -

roma
betAgAmmA editrice – Viterbo
bibLiotecA D’orfeo - roma

Altri editori   

in catalogo

centro Di stuDi ArcheoLogici
boscoreALe – napoli

centro stuDi mAgnA greciA - poz-
zuoli

centro Di stuDi sorAni “Vincenzo
patriarca” – sora

cLAssicA DiAnA eDitrice - cassino
De LucA eDitori D’Arte - roma
DeputAZioni e società Di storiA

pAtriA itALiAne - tutte le pubblica-
zioni

DipArtimento Di scienZe DeL-
L’Antichità «sApienZA» uni-
Versità Di romA - roma

DipArtimento Di scienZe DeL-
L’Antichità - uniVersità Di
messinA - messina

eDitreg editore - trieste



ess - eDitoriAL serVice sYstem/ess
(formA urbis) – roma

esperA – editoria e servizi archeologici -
roma

et edizioni di Archeologia - milano
fAbriAno editore - fabriano
fLAVius editore - pompei
fonDAZione mArio LuZi editore - roma
fonDAZione g. boni - flora palatina – roma
ghALb DAViDe editore - Vetralla
giorgio bretschneiDer eDitore

- roma
g&b - gregoriAn & bibLicAL press -

roma - pontificio ist. biblico e pontificia
univ. gregoriana
grimALDi eDitori & c. – napoli
insr istituto nazionale di studi romani -

roma
iL cerchio Ass. cuLturALe – rimini
iipp - istituto italiano di preistoria e proto-

storia - firenze
ipocAn - istituto per l’oriente “c. A. nal-

lino”- roma
ireco - milano
isAD - ist. superiore per tecniche di conser-

vaz. - roma
isAmg – istituto storia e Archeologia

magna grecia
isiAo - istituto itALiAno per L’AfricA

e L’oriente – roma (da verificare)

isime - istituto storico itALiAno
per iL meDioeVo – roma

KAppA eDiZioni – roma
L’ermA Di bretschneiDer - roma
Le penseur editore – napoli
Lim - LibreriA itALAnA musicALe - Lucca
nAus eDitoriA - pozzuoli
nicoLA LongobArDi eDitore - ca-

stellammare di stabia
pADoVA uniVersitY press - padova
pALombi editore - roma
pArA -pontificia Accademia romana di Ar-

cheologia roma
pcAs - pontificia commissione di Archeolo-

gia sacra – roma
piAc - pontificio istituto di Archeologia cri-

stiana - roma
pib – pontificio istitutum biblicum - roma
QuAsAr eDiZioni – roma
rr - romA neL rinAscimento Asso-

ciazione - roma
sALerno eDitore – roma
sArgon eDitrice - padova
scorpione eDitore - tArAnto
scriptA mAnent (Aiscom) – tivoli
società romAnA Di storiA pAtriA

-roma
suor orsoLA benincAsA eDitoriA

–napoli
tsm – tech Vision, Archeologia multime-

diale- frascati
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