
Inventario delle riviste della Biblioteca di Storia dell’Arte di Montemerano
[Note: le riviste sono inventariate in ordine alfabetico (senza considerare gli eventuali articoli) e
sono  tutte  collocate  all’interno  della  sezione  “Riviste”  (salvo  indicazioni  particolari  poste  fra
parentesi quadre); le lacune si intendono indicate in base ad informazioni desunte dalla collezione
posseduta.
Tale sezione contiene anche dei libri, inseriti qui perché inerenti agli argomenti trattati nelle varie
riviste]

Titolo rivista: Abitare : [Praga : Praga moderna ed altri luoghi]
Pubblicazione: Milano : Editrice Abitare Selesta
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 30 cm
Annate: 1997, n. 363 (giugno)
Lacune: unico numero posseduto
Nota: donazione F. R.
Collocazione: sezione Riviste, all’interno del faldone “Miscellanea riviste restauro e 
architettura”]

Titolo rivista: Abstracta : Curiosità della Cultura e Cultura della Curiosità
Pubblicazione: Roma : Stile Regina
Descrizione fisica: 53 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 1986 [anno 1], n. 1 (gennaio), n. 2 (febbraio), n. 3 (marzo), n. 4 (aprile), n. 5 
(maggio), n. 6 (giugno-luglio), n. 7 (agosto-settembre), n. 8 (ottobre), n. 9 (novembre), n. 10 
dicembre); 1987 (anno 2), n. 12 (febbraio), n. 14 (aprile), n. 15 (maggio), n. 16 (giugno), n. 
17 (luglio-agosto), n. 18 (settembre), n. 19 (ottobre), n. 20 (novembre), n. 21 (dicembre); 
1988 (anno 3), n. 22 (gennaio), n. 23 (febbraio), n. 24 (marzo), n. 25 (aprile), n. 26 
(maggio), n. 27 (giugno), n. 28 (luglio-agosto), n. 29 (settembre), n. 30 (ottobre), n. 31 
(novembre), n. 32 (dicembre); 1989 [anno 4], n. 33 (gennaio), n. 34 (febbraio), n. 35 
(marzo), n. 36 (aprile), n. 37 (maggio), n. 38 (giugno), n. 39 (luglio-agosto), n. 40 
(settembre), n. 41 (ottobre), n. 42 (novembre), n. 43 (dicembre); 1990 [anno 5], n. 44 
(gennaio), n. 45 (febbraio), n. 46 (marzo), n. 47 (aprile), n. 48 (maggio), n. 49 (giugno), n. 
50 (luglio-agosto), n. 51 (settembre), n. 52 (ottobre), n. 53 (novembre), n. 54 (dicembre) + 
supplemento al n. 54: indici 1986-1990
Lacune: anno 1987, n. 11 (gennaio), n. 13 (marzo)
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Antiquariato
Pubblicazione: Milano : Giorgio Mondadori
Descrizione fisica: 4 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 2016, n. 419 (marzo), n. 420 (aprile), n. 424 (agosto); 2017, n. 431 (marzo) 
Lacune: i numeri 1 – 418 relativi alle annate precedenti al 2016; i numeri di gennaio e 
febbraio dell’anno 2016; i numeri di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell’anno 
2016; i numeri di gennaio e febbraio dell’anno 2017; presumibilmente i numeri successivi al
marzo 2017.
Nota: ISSN 1124 – 8335
Collocazione: sezione Riviste, all’interno della Miscellanea



Titolo rivista: Ars : l’arte  e la storia: il piacere di capire
Pubblicazione: Milano : De Agostini – Rizzoli Periodici
Descrizione fisica: 10 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 1997 [anno I], n. 1 (dicembre); 1998 [anno II], n. 2 (gennaio), n. 3 (febbraio), n. 4 
(marzo), n. 5 (aprile), n. 6 (maggio), n. 7 (giugno), n. 8 (luglio), n. 10 (settembre), n. 12 
(novembre) 
Lacune: anno 1998, n. 9 (agosto), n. 11 (ottobre)
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: The Art Bulletin
Pubblicazione: [S.l.] : the College Art Association of America
Descrizione fisica: 4 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 1967, volume XLIX (numero 1, marzo); 1980, volume LXII (numero 2, giugno); 
1981, volume LXIII (numero 1, marzo); 1982, volume LXIV (numero 1, marzo)
Lacune: i volumi I – XLVIII, relativi alle annate precedenti al 1967; il secondo numero 
dell’annata 1967; i numeri delle annate dal 1968 al 1979; il numero 1 dell’annata 1980; il 
numero 2 dell’annata 1982; il numero 2 dell’annata 1982; presumibilmente i volumi delle 
annate successive
Nota: donazione J. F.
Collocazione: sezione Riviste, all’interno della Miscellanea

Titolo rivista: Art e Dossier
Pubblicazione: Firenze : Giunti
Descrizione fisica: 127 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 1990 [anno V], n. 50 (ottobre), 1991 [anno VI] n. 56 (aprile), n. 57 (maggio), n. 58 
(giugno), n. 59 (luglio/agosto), n. 60 (settembre), n. 61 (ottobre), n. 62 (novembre), n. 63 
(dicembre); 1992 [anno VII], n. 65 (febbraio), n. 66 (marzo), n. 67 (aprile), n. 68 (maggio), 
n. 70 (luglio/agosto), n. 71 (settembre), n. 72 (ottobre), n. 73 (novembre), n. 74 (dicembre) +
indici dell’annata 1992 (dal n. 64 al n. 74); 1993 [anno VIII], n. 75 (gennaio), n. 76 
(febbraio), n. 77 (marzo), n. 78 (aprile), n. 79 (maggio), n. 80 (giugno), n. 81 (luglio/agosto),
n. 82 (settembre), n. 83 (ottobre), n. 84 (novembre), n. 85 (dicembre) + indici dell’annata 
1993 (dal n. 75 al n. 85); 1994 [anno IX], n. 86 (gennaio), n. 87 (febbraio), n. 88 (marzo), n. 
89 (aprile), n. 90 (maggio), n. 91 (giugno), n. 92 (luglio/agosto), n. 93 (settembre) + 
supplemento al n. 93, n. 94 (ottobre), n. 95 (novembre), n. 96 (dicembre) + indici dell’annata
1994 (dal n. 86 al n. 96); 1995 [anno X], n. 97 (gennaio), n. 98 (febbraio), n. 99 (marzo), n. 
101 (maggio), n. 102 (giugno), n. 103 (luglio/agosto), n. 104 (settembre), n. 105 (ottobre), n.
106 (novembre), n. 107 (dicembre) + indici dell’annata 1995 (dal n. 97 al n. 107); 1996 
[anno XI], n. 108 (gennaio), n. 109 (febbraio), n. 110 (marzo), n. 111 (aprile), n. 112 
(maggio), n. 113 (giugno), n. 114 (luglio/agosto), n. 115 (settembre), n. 116 (ottobre), n. 117
(novembre), n. 118 (dicembre) + indici dell’annata 1996 (dal n. 108 al n. 118); 1997 [anno 
XII], n. 119 (gennaio), n. 120 (febbraio), n. 121 (marzo), n. 122 (aprile), n. 123 (maggio), n. 
124 (giugno), n. 125 (luglio/agosto), n. 126 (settembre), n. 127 (ottobre), n. 128 (novembre),
n. 129 (dicembre); 1998 [anno XIII], n. 130 (gennaio), n. 131 (febbraio), n. 132 (marzo), n. 



133 (aprile), n. 135 (giugno), n. 136 (luglio/agosto), n. 137 (settembre), n. 138 (ottobre), n. 
139 (novembre), n. 140 (dicembre); 1999 [anno XIV], n. 141 (gennaio), n. 142 (febbraio), n.
143 (marzo), n. 144 (aprile), n. 145 (maggio), n. 146 (giugno), n. 147 (luglio/agosto), n. 148 
(settembre), n. 149 (ottobre), n. 150 (novembre), n. 151 (dicembre); 2000 [anno XV], n. 152 
(gennaio), n. 153 (febbraio), n. 154 (marzo), n. 155 (aprile), n. 156 (maggio), n. 157 
(giugno), n. 158 (luglio/agosto), n. 159 (settembre), n. 160 (ottobre), n. 161 (novembre), n. 
162 (dicembre); 2001 [anno XVI], n. 164 (febbraio), n. 165 (marzo), n. 166 (aprile), n. 167 
(maggio), n. 168 (giugno), n. 169 (luglio/agosto), n. 170 (settembre), n. 171 (ottobre), n. 172
(novembre), n. 173 (dicembre); 2002 [anno XVII], n. 174 (gennaio), n. 175 (febbraio), n. 
176 (marzo), n. 177 (aprile), n. 178 (maggio); 2004 (anno XIX), n. 197 (febbraio), n. 200 
(maggio), n. 205 (novembre); 2005 [anno XX], n. 212 (giugno); 2008 [anno XXIII], n. 242 
(marzo), n. 243 (aprile), n. 244 (maggio), n. 245 (giugno), n. 246 (luglio/agosto), n. 247 
(settembre), n. 248 (ottobre), n. 249 (novembre), n. 250 (dicembre); 2009 [anno XXIV], n. 
251 (gennaio), n. 252 (febbraio), n. 253 (marzo), n. 254 (aprile), n. 255 (maggio), n. 256 
(giugno), n. 257 (luglio/agosto), n. 258 (settembre), n. 259 (ottobre), n. 260 (novembre), n. 
261 (dicembre); 2010 [XXV], n. 262 (gennaio), n. 263 (febbraio), n. 265 (aprile), n. 266 
(maggio), n. 267 (giugno), n. 268 (luglio/agosto), n. 269 (settembre), n. 270 (ottobre), n. 271
(novembre), n. 272 (dicembre); 2011 [anno XXVI], n. 273 (gennaio), n. 274 (febbraio), n. 
275 (marzo), n. 276 (aprile), n. 277 (maggio), n. 278 (giugno), n. 279 (luglio/agosto), n. 280 
(settembre), n. 281 (ottobre), n. 282 (novembre), n. 283 (dicembre); 2012 [anno XXVII], n. 
284 (gennaio), n. 285 (febbraio), n. 286 (marzo), n. 287 (aprile), n. 288 (maggio), n. 289 
(giugno); 2016 [anno XXXI], n. 333 (giugno)
Lacune: numeri dall’1 al 49 relativi alle annate precedenti al 1990 e allo stesso anno [anni I,
II, III, IV, V]; numeri dal 52 al 55 relativi alle annate 1990-1991 [anni V e VI]; numeri 64 e 
69 relativi all’annata 1992 [anno VII]; numero 100 relativo all’annata 1995 [anno X]; 
numero 134 relativo all’annata 1998 [anno XIII]; numero 163 relativo all’annata 2001 [anno
XVI]; numeri dal 179 al 196 relativi alle annate 2002-2003-2004 [anni XVII-XVIII-XIX]; 
numeri 198-199 relativi all’annata 2004 [anno XIX]; numeri dal 201 al 204 relativi 
all’annata 2004 [anno XIX]; numeri dal 206 al 212 relativi alle annate 2004-2005 [anni 
XIX-XX] dal numero 213 al numero 241 relativi alle annate 2005-2006-2007-2008 [anni 
XX-XXI-XXII-XXIII]; n. 264 relativo all’annata 2010 [anno XXV]; numeri dal 290 al 294 
relativi all’annata 2012 [anno XXVII]; numeri dal 294 al 332 relativi alle annate 2013-2016 
[anni XXVIII-XXXIX-XXX-XXXI] presumibilmente i numeri delle annate successive
Nota: [ISSN] 0394-0179
Collocazione: sezione Riviste all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Arte! : Testi, Ricerche, Presenze, Profili, Percorsi, Valori
Pubblicazione: Sarzana : Cardelli & Fontana
Descrizione fisica: 8 volumi : ill. ; 21 cm
Annate: 2002, n. 0 (giugno), n. 1 (ottobre); 2003, n. 2 (gennaio), n. 3 (aprile), n. 4 (ottobre);
2004, n. 5 (gennaio), n. 6 (ottobre); 2006, n. 8 (gennaio)
Lacune: anno 2005(?), n. 7
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Arte : i temi e le idee dell’arte



Pubblicazione: Bologna : FMR
Descrizione fisica: 3 volumi : ill. ; 29 cm
Annate: 2006 [anno IX], n. 1 (inverno), n. 2 (primavera), n. 3 (estate)
Lacune: annate precedenti al 2006 (anni I - VIII)
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte moderna”]

Titolo rivista: Beaux Arts magazine
Pubblicazione: Paris : Publications Nuit et Jour
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 29 cm
Annate: 1994 numero speciale natalizio (dicembre)
Lacune: unico volume posseduto
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte antica e 
antiquariato”]

Titolo rivista: Borghi magazine
Pubblicazione: Roma ; Società Editrice Romana (SER)
Descrizione fisica: 15 volumi : ill. ; 29 cm
Annate: 2015, n. 2 (dicembre); 2016, n. 5 (marzo), n. 6 (aprile), n. 8 (giugno); 2017, n. 16 
(marzo), n. 17 (aprile), n. 18 (maggio), n. 19 (giugno), n. 20 (luglio), n. 21 (Agosto-
settembre), n. 22 (ottobre), n. 23 (novembre); 2018, n. 25 (gennaio), n. 28 (aprile), n. 29 
(maggio)
Lacune: il numero 1 del 2015; numeri 3 – 4 del 2016; numeri 9 – 15 del 2016-2017; n. 24 
del 2017; numeri 26 – 27 del 2018; presumibilmente i numeri successivi al 29.
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone omonimo

Titolo rivista: Calendario dell’Arma dei Carabinieri
Pubblicazione: [S.l.] : [s.n.]
Descrizione fisica: 3 volume : ill. ; 30 cm
Annate: Calendario degli anni 1998 – 2007 - 2009
Lacune: posseduti solo questi tre volumi
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte moderna”]

Titolo rivista: Connaissance des Arts
Pubblicazione: Paris : Société Francaise de Promotion Artistique
Descrizione fisica: 8 volumi : ill. ; 29 cm
Annate: 1992, n. 489 (novembre), n. 490 (dicembre); 1993, n. 491 (gennaio), n. 492 
(febbraio), n. 493 (marzo), n. 494 (aprile), n. 495 (maggio), n. 496 (giugno), n. 497 (luglio-
agosto), n. 498 (settembre), n. 499 (ottobre), n. 500 (novembre), 1995, n. 514 (febbraio); 
1997, n. 545 (dicembre)
Lacune: numeri dall’1 al 489 delle annate precedenti al 1992; dl n. 501 al numero 513 delle 
annate 1993-1995; dal numero 515 al numero 544 delle annate 1995-1996
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi



Titolo rivista: Le Dimore storiche : quadrimestrale dell’Associazione Dimore Storiche 
Italiane
Pubblicazione: Roma : De Luca Editori d’Arte
Descrizione fisica: 5 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 2003 [anno XVIII], n. 2; 2008, n. 68; 2009, n. 69/70 + supplemento al n. 69; 2010, 
n. 71 
Note: non presente l’indicazione del mese; dall’anno 2008 non presente l’indicazione 
progressiva dell’anno; ISSN 1720-1004
Lacune: numeri degli anni precedenti al 2003; presumibilmente i numeri rimanenti 
dell’anno 2003; numeri degli anni 2004-2007; presumibilmente i numeri rimanenti degli 
anni 2008-2009-2010
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Domus dossier
Pubblicazione: [Milano] : [Editoriale Domus]
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 32 cm
Annate: 1995 [anno III], n. 3 (rivista annuale)
Lacune: unico numero posseduto
Nota: donazione F. R.
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste restauro e 
architettura”]

Titolo rivista: Eclissi di luna : arti paesaggi incontri sull’Appennino ed altrove
Pubblicazione: [S.l.] : Centro studi editoriali Castel di Casio
Descrizione fisica: 3 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 1992 [Anno I], n. 2 (dicembre); 1993 [anno II], n. 1 (giugno); 1994 [anno III], n. 1 
(giugno)
Lacune: sono posseduti solamente questi 3 volumi
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte antica e 
antiquariato”]

Titolo rivista: Eikon : la fede e le arti
Pubblicazione: Bologna : FMR
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 28 cm
Annate: 2007 [anno 1], n. 1 (inverno)
Lacune: unico volume posseduto
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte antica e 
antiquariato”]

Titolo rivista: Fimantiquari – Arte viva
Pubblicazione: Venezia : Promoter Unione
Descrizione fisica: 5 volumi : ill. ; 26 cm
Annate: 1994 [Anno III], n. 4; 1995 [anno IV], n. 6, n. 7; 2000 [anno VIII], n. 21-22; 2001 
[anno IX], n. 25



Lacune: numeri dall’1 al 3 relativi alle annate precedenti al 1994; numero 5; numeri dall’8 
al 20 relativi alle annate dal 1995 al 2000; numeri 23 e 24 relativi alle annate 2000-2001
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte antica e 
antiquariato”]

Titolo rivista: I fatti : rivista dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Pubblicazione: Firenze : Edifir-Edizioni
Descrizione fisica: 7 volumi : ill. ; 26 cm
Annate: 2010 (anno 15), n. 58 (giugno); 2011 (anno 16), n. 61 (febbraio), n. 62 (aprile), n. 
64 (settembre), n. 65 (novembre), n. 66 (dicembre); 2012 (anno 17), n. 67 (febbraio)
Note: dal 2012 non è più presente l’indicazione del mese
Lacune: numeri dall’1 al 57, 59-60, 63; presumibilmente i numeri rimanenti dell’anno 2012
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: FMR : mensile di Franco Maria Ricci
Pubblicazione: Milano : Franco Maria Ricci Editore
Descrizione fisica: 43 volumi : ill. ; 31 cm
Annate: 1981: n. 01 (dicembre); 1982: n. 1 (marzo), n. 2 (aprile), n. 3 (maggio), n. 4 
(giugno), n. 5 (luglio/agosto), n. 6 (settembre), n. 7 (ottobre), n. 8 (novembre), n. 9 
(dicembre); 1983: n. 10 (gennaio/febbraio), n. 11 (marzo), n. 12 (aprile), n. 13 (maggio), n. 
14 (giugno), n. 15 (luglio/agosto), n. 16 (settembre), n. 17 (ottobre), n. 18 (novembre), n. 19 
(dicembre); 1984: n. 20 (gennaio/febbraio); 1994:  n.102 (febbraio), n.103 (aprile), n.104 
(giugno), n. 105 (agosto), n. 106 (ottobre), n. 107 (dicembre); 1995: n. 108 (febbraio), n. 109
(aprile), n. 110 (giugno), n. 111 (agosto), n. 112 (ottobre), n. 113 dicembre; 1996: n. 114 
(febbraio), n. 116 (giugno), n. 119 (dicembre); 1997: n. 120 (febbraio), n. 121 (aprile), n. 
122 (giugno), n. 123 (agosto); 2005 [nuova numerazione]: n. 8 (agosto-settembre), n. 9 
(ottobre-novembre); 2006: n. 10 (dicembre 2005-gennaio 2006).
Lacune: anno 1984, mesi: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio/agosto, settembre, ottobre, 
novembre, dicembre; anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993; anno 
1996, nn. 117 (agosto) – 118 (ottobre); anno 1997 n. 124 (ottobre) – n. 125 (dicembre); anni 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; anno 2005, mesi febbraio-marzo, aprile-maggio, 
giugno-luglio
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Gazzetta del bibliofilo 
Pubblicazione: Milano : Franco Maria Ricci Editore
Descrizione fisica: 6 volumi : ill. ; 29 cm
Annate: 1982, n. 1 [supplemento fuori commercio al n. 8 di FMR]; 1983, n. 2 [supplemento
fuori commercio al n. 10 di FMR], n. 3 [supplemento fuori commercio al n. 12 di FMR], n. 
4 [supplemento fuori commercio al n. 14 di FMR], n. 5 [supplemento fuori commercio al n. 
16 di FMR], n. 6 [supplemento fuori commercio al n. 18 di FMR]
Lacune: presumibilmente le annate successive all’ultimo volume indicato
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Graphie : rivista trimestrale di arte e letteratura



Pubblicazione: Cesena : Il vicolo
Descrizione fisica: 16 volumi : ill. ; 29 cm
Annate: 2004 [anno VI], n. 1 (febbraio), n. 3 (agosto), n. 4 (dicembre); 2005 [anno VII], n. 
1 (febbraio), n. 3 (novembre); 2006 [anno VIII], n. 1 (marzo), n. 2 (giugno), n. 3 
(novembre), n. 4 (dicembre); 2007 [anno IX], n. 2 (giugno), n. 3 (dicembre), 2008/2009 
[anno X], n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; 2009 [anno XI], n. 44
Note: dal 2008/2009 (anno X) assente l’indicazione del mese; dall’anno 2009 [anno XI] la 
numerazione di ogni singolo numero diviene progressiva in base ai numeri degli anni 
precedenti
Lacune: tutte le annate precedenti al 2004: anno I (1999), II (2000), III (2001), IV (2002), V
(2003); 2004, n. 2; 2005, n. 2, n. 4; 2007, n. 1
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Hortus Musicus
Pubblicazione: [Bologna] : Ut Orpheus edizioni
Descrizione fisica: 24 volumi : ill. ; 29 cm
Annate: 2000 [anno I], n. 1 (gennaio-marzo), n. 2 (aprile-giugno), n. 3 (luglio-settembre), n.
4 (ottobre-dicembre); 2001 [anno II], n. 5 (gennaio-marzo), n. 6 (aprile-giugno), n. 7 (luglio-
settembre), n. 8 (ottobre-dicembre); 2002 [anno III], n. 9 (gennaio-marzo), n. 10 (aprile-
giugno), n. 11 (luglio-settembre), n. 12 (ottobre-dicembre); 2003 [anno IV], n. 13 (gennaio-
marzo), n. 14 (aprile-giugno), n. 15 (luglio-settembre), n. 16 (ottobre-dicembre); 2004 [anno
V], n. 17 (gennaio-marzo), n. 18 (aprile giugno), n. 19 (luglio-settembre), n. 20 (ottobre-
dicembre); 2005 [anno VI], n. 21 (gennaio-marzo), n. 22 (aprile-giugno), n. 23 (luglio-
settembre), n. 24 (ottobre-dicembre)
Lacune: non segnalabili
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: LUK : nuova serie
Pubblicazione: Lucca : Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’Arte
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 28 cm
Annate: 2006, n. 13/14 (gennaio-dicembre)
Lacune: unico volume posseduto
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte moderna”]

Titolo rivista: KOS
Pubblicazione: Milano ; Franco Maria Ricci editore
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 28 cm
Annate: 1983, n. 2 (novebre)
Lacune: unico volume posseduto
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte moderna”]

Titolo rivista: Manfrediana : bollettino della Biblioteca Comunale di Faenza
Pubblicazione: Faenza : Biblioteca Comunale
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 30 cm
Annate: 1990, n.24



Lacune: unico volume posseduto
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte antica e 
antiquariato”]

Titolo rivista: Il Marcatré : notiziario di cultura contemporanea
Pubblicazione: Genova : Vitone
Descrizione fisica: 2 volumi : ill. ; 26 cm
Annate: 1963, n. 1 (novembre); 1964, n. 2 (gennaio)
Lacune: presumibilmente i numeri rimanenti dell’anno 1964
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Metamorfosi : quaderni di architettura
Pubblicazione: [Siracusa] : [LetteraVentidue]
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 28 cm
Annate: 1996, n. 29-30 (secondo quadrimestre), [numero speciale: Atti del V Seminario di 
architettura e cultura urbana di Camerino]
Lacune: unico numero posseduto
Nota: donazione F. R.
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste restauro e 
architettura”]

Titolo rivista: Nuova museologia
Pubblicazione: Milano : Bine
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 29 cm
Annate: 2001, n.4 (giugno)
Lacune: unico volume posseduto
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte antica e 
antiquariato”]

Titolo rivista: OMA : Osservatorio dei Mestieri d’Arte in Toscana
Pubblicazione: Firenze : Edifir-Edizioni
Descrizione fisica: 21 volumi : ill. ; 26 cm
Annate: 2010 [anno 5], n. 23 (giugno); 2011 (anno 6), n. 26 (febbraio) n. 27 (aprile), n. 29 
(agosto), n. 30 (ottobre), n. 31 (dicembre); 2012 (anno 7), n. 32 – 36 – 37; 2013 (anno 8), n. 
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43; 2014 (anno 9), n. 44 – 45; 2017 (anno 12), n. 59 – 60; 2018 
(anno 13) n. 62 
Note: dal 2012 non è più presente l’indicazione del mese
Lacune: numeri dall’1 al 22, 24-25, 28, 34-35, 46-58; 61 ; presumibilmente i numeri 
rimanenti dell’anno 2014
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Pantheon : internazionale : zeitschrift fur kunst
Pubblicazione: Munchen : Bruckmann
Descrizione fisica: 2 volumi : ill. ; 30 cm
Annate: due volumi identici senza l’indicazione dell’annata e del numero



Lacune: posseduto un unico volume doppio
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte antica e 
antiquariato”]

Titolo rivista: RA : Royal Academy
Pubblicazione: London : The Friends of the Royal Academy
Descrizione fisica: 8 volumi : ill. ; 30 cm
Annate: 1994: nn. 42 (primavera), 43 (estate), 44 (autunno), 45 (inverno); 1995, nn. 46 
(primavera), 47 (estate); 1997, n. 57 (inverno); 1998, n. 60 (autunno)
Lacune: nn. da 1 a 41 (annate precedenti al 1994); anno 1995, nn. 48 – 49; ann1 1996 – 
1997, nn. da 48 a 56; anno 1998, nn. 58-59
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Rara volumina : rivista di studi sull’editoria di pregio e il libro illustrato
Pubblicazione: Lucca : Maria Pacini Fazzi
Descrizione fisica: 1 volume : ill. ; 29 cm
Annate: 2004, n. 1-2 
Lacune: unico volume posseduto
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte antica e 
antiquariato”]

Titolo rivista: Rd’A : trimestrale di cultura e informazioni delle arti visive
Pubblicazione: Pietrasanta (Lucca) : Athenaedizioni
Descrizione fisica: 2 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 2008 (anno 2), n. 4 (aprile/maggio/giugno), n. 5 (luglio/agosto/settembre)
Lacune: numeri dall’ 1 al 3; presumibilmente i numeri rimanenti dell’anno 2008
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Restauro & città
Pubblicazione: Venezia : Marsilio
Descrizione fisica: 2 volumi : ill. ; 26 cm
Annate: Anno I, n. 2; anno III, n. 7
Lacune: Anno I, n. 1; i numeri da 3 a 6 delle annate successive
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste restauro e 
architettura”]

Titolo rivista: Segno : attualità internazionali d’arte contemporanea
Pubblicazione: [Pescara] : Fondazione Segno Editrice; Umberto Sala editore associato
Descrizione fisica: 2 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 1997 [anno 22], n. 153 (febbraio); 2007 [anno XXXII], n. 213 (maggio/giugno)
Lacune: unici due volumi posseduti
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte moderna”]

Titolo rivista: Selecta : edizioni d’arte
Pubblicazione: Casatenovo (Como) : Vister



Descrizione fisica: 12 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 1962 [anno 1], n. 1 (febbraio), n. 2 (aprile), n. 3 (giugno), n. 4 (agosto), n. 5 
(ottobre), n. 6 (dicembre); 1963 [anno 2], n. 1 (febbraio), n. 2 (aprile), n. 3 (giugno), n. 4/5 
(ottobre), n. 6 (dicembre); 1964 [anno III], n. 1 (febbraio) 
Lacune: presumibilmente tutti i numeri dell’annata 1964
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: SITI : trimestrale di attualità e politica culturale : Associazione Città e Siti 
Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO
Pubblicazione: Ferrara : Tipografia Italia
Descrizione fisica: 7 volumi : ill. ; 24 cm + 30 cm
Annate: 2008 [anno quarto], n. 4 (ottobre/dicembre); 2009 [anno quinto], n. 1 
(gennaio/marzo), n. 2 (aprile/giugno), n. 3 (luglio/settembre), n. 4 (ottobre/dicembre); 2010 
[anno sesto] n. 1 (gennaio/marzo); 2010 [anno I, nuova numerazione], n. 1 aprile/giugno
Lacune: annate precedenti al 2008; anno 2008, nn. 1 (gennaio/marzo), 2 (aprile/giugno), 3 
(luglio/settembre); numeri successivi al 2010
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Stile : mensile d’arte, tutte le mostre d’Italia, collezionismo, antiquariato
Pubblicazione: Brescia : Editrice Ermione Comunicare
Descrizione fisica: 13 volumi : ill. ; 30 cm
Annate: 1998,  nn. 19 – 20 – 21; 1999, n. 28 (maggio), n. 29 (giugno); 2000 [anno V], n. 35 
(febbraio), n. 36 (marzo), n. 37 (aprile), n. 38 (maggio), n. 42 (ottobre); 2001 [anno VI], n. 
45 (febbraio); n. 46 (marzo), n. 47 (aprile), n. 48 (maggio)
Note: per gli anni 1998 e 1999 non è presente l’indicazione progressiva dell’anno
Lacune: numeri dall’ 1 al 18, dal 22 al 27, dal 30 al 34, dal 39 al 41, n. 43, 44
Collocazione: sezione Riviste, all’interno dei faldoni omonimi

Titolo rivista: Tracce. Cahiers d’Art : periodico di documentazione d’arte contemporanea
Pubblicazione: Ruvo di Puglia : Edizioni d’arte Felix Feneon
Descrizione fisica: 4 volumi : ill. ; 28 cm
Annate: 2010, n. 13 (autunno-inverno); 2011, n. 14 (primavera), n. 15 (estate/autunno); 
2012, n. 16 (estate)
Lacune: numeri dall’1 al 12; presumibilmente i successivi al numero 16
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Miscellanea riviste arte moderna”]

Libri inseriti nella sezione delle Riviste

Titolo: Ipervisibile : l’urbanistica e i territori della virtualità
Autore:  MONTANARI, Franco (a cura di); (con la prefazione di Francesco Guerrieri)
Luogo di pubblicazione: Roma
Editore: Edizioni Librerie Dedalo
Anno di pubblicazione: 1995
Descrizione fisica: 114 p. : ill. ; 28 cm



Nota: donazione F. R.
Nota generale: 
Codice identificativo: [ISBN] 88-86599-01-3
Argomento: 
Soggetto: Urbanistica 
Collocazione: sezione  Riviste  all’interno  del  faldone  “Miscellanea  riviste  restauro  e
architettura”]

Titolo: Arredo urbano : centri minori
Autore:  ZUCCOLI, Noris
Luogo di pubblicazione: Milano
Editore: BE-MA
Anno di pubblicazione: 1990
Descrizione fisica: 84 p. : ill. ; 26 cm
Nota: donazione F. R.
Nota generale: 
Codice identificativo: 
Argomento: 
Soggetto: Urbanistica – Recupero in edilizia
Collocazione: sezione  Riviste  all’interno  del  faldone  “Miscellanea  riviste  restauro  e
architettura”]

Titolo: Teoria e storia del restauro
Autore:  CESCHI, Carlo
Luogo di pubblicazione: Roma
Editore: Bulzoni
Anno di pubblicazione: 1970
Descrizione fisica: 225 p. : ill. ; 26 cm
Nota: donazione F. R.
Nota generale: 
Codice identificativo: 
Argomento: 
Soggetto: Restauro – Teoria e storia
Collocazione: sezione  Riviste  all’interno  del  faldone  “Miscellanea  riviste  restauro  e
architettura”]

Titolo: Il Grifone e il Leone : la Guardia di Finanza a Venezia a tutela dell’Arte
Autore:  
Luogo di pubblicazione: Mogliano Veneto
Editore: Arcari
Anno di pubblicazione: [2004]
Descrizione fisica: 54 p. : ill. ; 21 cm
Nota generale: catalogo della mostra tenuta a Venezia, Palazzo Ducale, dall’8 al 27 giugno
2004
Codice identificativo: 



Argomento: 
Soggetto: Arte moderna – Tutela
Collocazione: sezione  Riviste  all’interno  del  faldone  “Miscellanea  riviste  restauro  e
architettura”]

Titolo: Veri, falsi e ritrovati : la Guardia di Finanza racconta 60 anni a tutela della cultura e 
dell’arte in Veneto
Autore:  
Luogo di pubblicazione: Venezia
Editore: Libreria Editrice Cafoscarina
Anno di pubblicazione: 2008
Descrizione fisica: 1 v.. : ill. ; 26 cm
Nota generale: catalogo della mostra tenuta a Venezia dal 17 giugno al 7 settembre 2008
Codice identificativo: [ISBN] 978-88-7543-204-1
Argomento: 
Soggetto: Arte moderna – Tutela 
Collocazione: sezione  Riviste  all’interno  del  faldone  “Miscellanea  riviste  restauro  e
architettura”]

Titolo: 35 anni di impegno per la difesa e la tutela delle dimore storiche italiane
Autore:  
Luogo di pubblicazione: [S.l.]; (Lavis)
Editore: A.D.S.I. - Associazione Dimore Storiche Italiane; (Tipografia Alcione)
Anno di pubblicazione: stampa 2012
Descrizione fisica: 134 p. : ill. ; 27 cm
Nota generale: sul frontespizio: ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane
Codice identificativo: [ISBN] 978-88-905404-1-7
Argomento: 
Soggetto: Dimore storiche – Tutela 
Collocazione: sezione Riviste all’interno del faldone “Dimore Storiche”]


