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LIBRI - ARCHEOLOGIA DELLA
LAGUNA DI VENEZIA E LA LAGUNA DI
VENEZIA
Carissimi Amici,
saranno pronti a breve due importanti volumi molto interessanti per chi ama la storia e
l'archeologia della laguna di Venezia, libri che abbiamo preacquistato con un notevole sconto in
un numero limitato di copie e che proponiamo a chi di voi è interessato.

1. La riedizione aggiornata, riveduta ed emendata di refusi del libro di Tito Canal, Archeologia
della laguna di Venezia, già edito nel 2013 e che ora viene riproposto in veste "de luxe" con
rilegatura cartonata e sovracoperta, cm. 34x24, pp. 504, accompagnato da un consistente atlante
dei siti archeologici esplorati dall'autore, autentico pioniere dell'archeologia lagunare del secondo
dopoguerra. Il costo del volume in libreria sarà di Euro 59,00; per chi lo acquista presso il Centro
Studi Torcellani il costo è di Euro 49,00.
2. La riedizione del volume curato da Giovanni Caniato ed altri studiosi La laguna di Venezia,
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edito nel 1995 e ormai esaurito da anni, diventato un caposaldo nella storia della laguna. Il testo
in rilegatura cartonata, pp. 528 con illustrazioni a colori, sarà disponibile in libreria al prezzo di
Euro 49,00; per chi lo acquista presso il Centro Studi Torcellani il costo è di Euro 40,00.
La promozione sarà valida dal 15 novembre al 20 dicembre 2015, poi per accordi tra
l'editore e le librerie i libri dovranno essere venduti al prezzo di copertina.
Ogni singolo volume può essere prenotato scrivendo una mail a: associazione@studitorcellani.it.
Concorderemo così la modalità di consegna gratuita o di spedizione nei modi più utili. Per
l'acquisto di entambi i volumi è previsto un ulteriore sconto.
Si tratta di una bella idea regalo da non perdere in occasione delle prossimi festività natalizie che
farà piacere a chi la riceve.
Grazie e buona giornata.
Marco Molin Direttore
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