Prospetto generale

Indicazioni bibliografiche
Pubblicazione scientifica in facsimile
di tutti documenti latini fino all’anno
900. Formato 32 x 44 cm. Ogni volume conta ca. da 100 a 160 pagine, la
maggior parte dei documenti sono
pubblicati in grandezza originale.
Rilegatura in mezza pergamena.
Prezzi per tutti i volumi:
Prezzo per volume
(in caso d’acquisto di tutti i volumi)
CHF 690.00
€
600.00
(corso del cambio gennaio 2019)
Prezzo per volume singolo
CHF 780.00
€
678.00
(corso del cambio gennaio 2019)
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La serie delle Chartae Latinae Antiquiores intende fornire agli studiosi della
tarda antichità e del medioevo che praticano discipline diverse – diplomatisti, storici, giuristi, paleografi, linguisti, topografi, antropologi – l’edizione,
il regesto, la descrizione dei caratteri esterni ed interni, la bibliografia e la
riproduzione in facsimile in grandezza originale di tutti i documenti fino
al IX secolo compreso.
La prima serie delle Chartae Latinae Antiquiores (ChLA), fondata e diretta
da Albert Bruckner e Robert Marichal, contiene i documenti su papiro e
pergamena prima dell’anno 800 e comprende 49 volumi. La sua realizzazione è stata resa possibile grazie all’attiva partecipazione di molti qualificati studiosi.
La seconda serie (ChLA2), dal volume 50 in poi, fondata e diretta da Guglielmo Cavallo e Giovanna Nicolaj, si avvale di studiosi altrettanto qualificati e prende in considerazione tutti i documenti del secolo IX, iniziando
da quelli conservati in Italia per estendersi poi agli altri paesi d’Europa e
agli Stati Uniti.
Nella seconda serie sono pubblicate tutte le carte del secolo IX conservate in biblioteche e archivi d’Europa. I volumi destinati all’Italia, 72 in
tutto, costituiscono la prima fase del progetto che si è concluso con la
pubblicazione del volume 99. Il volume 100 rappresenta l’inizio della
serie dedicata a S. Gallo: in 12 volumi è stata così pubblicata la maggiore collezione di documenti in Europa a nord delle Alpi. I volumi 112114 sono dedicati ai documenti della Spagna. Nel volume 115 verranno
pubblicati i documenti privati della Germania e nel volume 116 i documenti dell’Austria e del Belgio. Con iI volume 117 (Addenda I: Appendice all’Italia) e 118 (Addenda II: Appendice alla Svizzera, Lussemburgo e
Spagna), che usciranno nell’autunno del 2019, verrà conclusa la serie
delle Chartae Latinae Antiquiores.
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