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Collana 'Toscana romanica' - 6 volumi
Chiese medievali della Valdelsa. vol. I. I territori della via Francigena tra
Firenze, Lucca e Volterra, pp. 256 form. 21x29 brossura con sovracc. a colori
plastificata, 47 tavv..a colori, 284 foto e disegni in b/n
88-86975-18-X 978-88-86975-18-6 € 40,00
disponibile in cofanetto rivestito con stampa a colori con volume seguente
Chiese medievali della Valdelsa. vol. II I territori della via Francigena tra Siena e
San Gimignano, pp. 288 form. 21x29 brossura on sovracc. a colori plastificata, 48
tavv..a colori, 109 foto e dissegni in b/n
88-86975-08-2 978-88-86975-08-7 € 40,00
disponibile in cofanetto rivestito con volume precedente a € 70,00
M. Frati, Chiese romaniche della campagna fiorentina. Pievi, abbazie e chiese
rurali tra l'Arno e il Chianti, Architettura e decorazione religiosa nella diocesi
medievale di Firenze a sud dell'Arno, pp. 256, formato cm 21x29 brossura, sovracc. a
colori plastificata e cofanetto rivestito con stampa a colori plastif. 126 tavv..a colori,
191 foto e disegni in b/n.
88-86975-10-4 978-88-86975-10-0 € 40,00
Firenze romanica - Le antiche basiliche di Firenze. Chiese romaniche della città e
dei suoi dintorni , pp: 224; formato cm 24x32; cartonato con copertina a colori
plastificata, 68 tavole a colori; 160 illustrazioni in nero; 88-86975-39-2 978-8886975-39-1 € 50,00
M. Pinelli, Chiese romaniche del Mugello, Architettura e decorazione nell'alto
bacino della Sieve e nella Romagna toscana tra XI e XIII secolo.
pp. 224; formato cm 24x32, brossura con sovracc. colori, 290 immagini e cartine a
colori e in b/n 88-86975-57-0 978-88-86975-57-5 € 40,00
G. Marrucchi, Chiese medievali della Maremma grossetana. Architettura e
decorazione religiosa tra la Val di Farma e i monti dell'Uccellina, formato cm
21x30, brossura con copertina a colori con alette, 38 tavole a colori, 154 immagini in
bianconero con 50 piante e disegni architettonici
978-88-86975-77-3 € 38,00

Vari argomenti su arte, architettura e storia di luoghi della Toscana
A. Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti minori della città
tra XI e XIV secolo, pp. 128, formato cm 17x24, brossura con copertina a colori con
alette, 78 foto a colori, 4 piante e disegni architettonici vari,
88-86975-72-4 978-88-86975-72-8 € 19,00
La Toscana all'opra intenta. Architettura design e innovazione nei luoghi di lavoro.
pp. 224, formato cm 25x29, cartonato con sovraccoperta a colori, 168 foto a colori,
88-86975-73-2 978-88-86975-73-5 € 50,00

A. Naldi, Toscana da scoprire. Architettura nascosta & paesaggio. pp. 192,
formato cm 25x29, cartonato con sovraccoperta a colori, 170 foto a colori,
978-88-86975-74-0 € 45,00
Barberino Val d'Elsa. Il cuore della Toscana collinare pp. 176, formato cm 25x30,
cartonato con sovraccoperta a colori, 150 foto a colori di grande formato e disegni di
ricostruzione storica,
978-88-86975-65-X € 30,00
C. Pagliai, Empoli scomparsa, pp. 144; formato cm 26 x 23; brossura con coperta
plastificata; 92 immagini d'epoca stampate a due colori.
88-86975-79-1 978-88-86975-79-7 € 15,00
A. Naldi, P. Pianigiani, L. Terreni, Empoli. I luoghi e i tesori della storia, pp. 192,
formato cm 25x31, cartonato con sovracc. a colori plastificata, 182 foto a colori di
grande formato 88-86975-71-6 978-88-86975-71-1 € 45,00

Serie 'Centri storici della Toscana' - 3 volumi in doppia lingua
Borghi medievali della Toscana pp. 224, formato cm 25x30, cartonato con
sovracc. colori plastificata, 155 foto a colori di grande e medio formato 88-8697561-9 978-88-86975-61-2 € 50,00

Piccole città del Medioevo in Toscana Storia, architettura, paesaggio, pp. 224,
formato cm 25x30, cartonato con sovracc. a colori plastificata, 190 foto a colori di
grande formato 88-86975-67-7 978-88-86975-67-7 € 50,00
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Antiche città della Toscana Percorsi inediti tra i luoghi dell'arte e della storia,
pp. 192, formato cm 25x30, cartonato con sovracc. a colori plastificata, 220 foto a
colori di grande formato 88-86975-80-3 978-88-86975-80-3 € 50,00

