
I nostri libri
L’Artistica Editrice riserva agli Associati alle Associazioni e CRAL 
affiliati FITeL Piemonte sconto 30% su tutti i titoli in catalogo. 
Vi presentiamo una selezione di nostri titoli, con novità editoriali e 
prestigiose edizioni, per arricchire la vostra biblioteca, oppure per 
un regalo prestigioso ed elegante.

Viaggio in Piemonte di paese in paese 
Un suggestivo itinerario alla scoperta del Piemonte, grazie alle inedite 
illustrazioni in punta di matita di Clemente Rovere, apprezzato 
funzionario di Casa Savoia, vissuto nella prima metà dell’Ottocento. Oltre 
600 comuni illustrati in un’epoca in cui non esisteva ancora la fotografia, 
ciascuno accompagnato da un commento di approfondimento storico e 
artistico.

2 volumi, cm 28 x 30, pp. complessive 880.
Euro 120,00 –30% Euro 84,00

Il Giardino          dei frutti perduti
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La Pomologia dei fratelli Giuseppe e Marcellino Roda vede la luce nella sua edizione 
integrale con lo straordinario repertorio di frutti antichi. Un mondo affascinante da 
consultare, da godere e da studiare: una pubblicazione unica, ora a disposizione di 
appassionati ed esperti

ElEna accati – già Professore ordinario di Floricoltura presso la facoltà Agraria dell’Università degli 
Studi di Torino

agnEsE Fornaris – Dottore agronomo e Dottore di ricerca in Storia e Valorizzazione del Patrimonio 
Architettonico, Urbanistico e Ambientale presso il Politecnico di Torino 

e 40,00

Il giardino dei frutti perduti
170 frutti antichi abilmente illustrati dai fratelli 
Roda, maestri giardinieri della corte di Carlo 
Alberto. Descrizione scientifica, informazioni 
colturali, curiosità e ricette completano le tavole.

cm 29,7 x 20,5, pp. 408 
Euro 40,00  – 30% Euro 28,00

Suggestioni Medievali
in Piemonte
Le celebri litografie di Enrico Gonin dedicate ai 
castelli piemontesi, delicatamente acquerellate 
in una nuova veste cromatica, che restituisce 
l’atmosfera aulica e pastorale dell’epoca 
romantica. Approfondimenti storici e stemmi 
delle casate nobiliari arricchiscono l’edizione.

cm 30 x 26, pp. 418 
Euro 80,00 – 30% Euro 56,00

A zonzo per il Piemonte
Una guida dei centri minori della provincia di 
Torino, a volte poco conosciuti, ma ricchi di 
tesori artistici e storici, tutto attraverso suggestivi 
acquerelli con particolari e vedute d’insieme.

cm 30 x 24,5, pp. 128 
Euro 35,00 – 30% Euro 24,00

Gran Dizionario  
Piemontese-Italiano
Riproduzione dell’edizione pubblicata nel 1859, 
concepita dall’Autore negli anni del Risorgimento, 
prima dell’unità nazionale, con lo scopo di 
insegnare ai piemontesi la lingua dell’Italia che si 
andava costituendo.

cm 19 x 27, pp. XVI - 1238 
Euro 80,00 – 30% Euro 56,00

La Divina Commedia
Prestigiosa ed elegante riproduzione 
dell’edizione Sonzogno pubblicata nel 1880, in 
cui il racconto dantesco è accompagnato dalle 
litografie di Gustave Dorè, che offrono al lettore 
un’esperienza estetica unica e affascinante.

cm 24 x 34, pp. 680
Euro 100,00 – 30% Euro 70,00

I Promessi Sposi
Il capolavoro della letteratura italiana, illustrato 
da Francesco Gonin, considerato dallo stesso 
Manzoni il più abile artista capace di rendere con 
le sue incisioni l’anima autentica dell’opera.

cm 17 x 24, pp. 774
Euro 50,00 – 30% Euro 35,00

Ampelografia Universale Storica 
Illustrata
L’Ampelografia è la scienza che studia la 
classificazione e la storia dei vitigni. Quest’opera 
monumentale raccoglie 550 meravigliose 
cromolitografie di vitigni di tutto il mondo, tratte 
da collezioni storiche, corredate da sinonimi, 
descrizione botanica, storia e curiosità.

3 volumi, cm 28 x 34, 
pp. complessive 1448 
Euro 420,00 – 30% Euro 294,00

È possibile consultare 
il catalogo completo sul nostro sito  

ecommerce.lartisavi.it
Per ulteriori informazioni:

Tel. 0172.22361 - email: editrice@lartisavi.it


