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Editori dellʹAcero ‐ Elenco volumi disponibili 2014  
 
   
A. Andreucci, Lieta giovinezza. Diario di escursioni e cacce tra campagne, boschi, 
borghi e vestigia del contado senese tra Otto e Novecento. pp. 240  form. 17x24  bros. 
numerosi disegni d'epoca .in b/n  
88-86975-01-5   978-88-86975-01-8  € 15,00   

 

   
AA. VV., 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   € 35,00   
disponibile in cofanetto rivestito con stampa a colori con volume seguente   

 

   
AA. VV., 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 € 35,00   
disponibile in cofanetto rivestito con stampa a colori con volume precedente  

 

   
M. Frati, Chiese romaniche della campagna fiorentina. Pievi, abbazie e chiese 
rurali tra l'Arno e il Chianti. Architettura e decorzione religiosa nella diocesi 
medievale di Firenze a sud dell'Arno pp. 256  form. 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. Disponibile in cofanetto rivestito con stampa a colori  
88-86975-10-4  978-88-86975-10-0  € 40,00   

 

   
AA. VV., Gli ultimi rifugi. Vita segreta nel Padule di Fucecchio e nel laghetto di 
Sibollla. pp. 192  form. 25x29 cartonato, sovracc. a colori plastificata 151 tavv..a 
colori    
88-86975-19-8  978-88-86975-19-3  € 35,00   

 

   
A. Naldi, La Toscana delle Pievi,  pp. 224  form. 30x24 cartonato, sovracc. a colori 
plastificata 229 tavv..a colori grande e medio formato  
88-86975-28-7  978-88-86975-28-5  € 40,00   
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A. Malvolti, Fucecchio. I luoghi, l'arte e la storia.  pp. 104  form. 17x24 brossura, 
coperta a colori plastificata, 88 immagni a colori  
88-86975-29-5 978-88-86975-29-2 € 13,00   

 

  
  

 

E. Boldrini, Empoli com'era. Vol. I.  Immagini della città tra Ottocento e 
Novecento.  pp. 180, formato cm 28 x 28, brossura con sovraacoperta a due colori 
plastificata, 78 tavole a colori vecchie immagini stampate a due colori  
88-86975-27-9   978-88-86975-27-8  € 30,00    
Vendibile in cofanetto col Vol. II  

 

   
   
E. Boldrini, Empoli com’era  Vol. II. Vita quotidiana, luoghi, eventi   
(1900-1945)  pp. 168, formato cm 21 x 29, brossura con copertina a due colori 
plastificata, 154 tavole in b/n  
88-86975-34-1   978-88-86975-34-6  € 25,00   
Vendibile in cofanetto col Vol. I 

 

   
AA.VV., La Santa Croce di Lucca. Il Volto Santo. Storia, tradizione, immagini. 
Atti del Convegno, Lucca 2007 pp. 248, formato cm 21 x 29, brossura con copertina a 
colori plastificata, 28 tavole a colori;    
88-86975-37-6  978-88-86975-37-7  € 46,50   

 

   
AA.VV., Firenze romanica - Le antiche basiliche di Firenze. Chiese romaniche 
della città e dei suoi dintorni pp: 224; cartonato con copertina a colori plastificata, 68 
tavole a colori; 160 illustrazioni in nero; 88-86975-39-2   978-88-86975-39-1  € 50,00 

 

   
A. Naldi, Piazze di Toscana,   
pp. 224  formato cm 24 x 32, cartonato con sovr. colori plastif.,.198 foto colori grande 
formato     
88-86975-46-5   978-88-86975-46-9  € 50,00   
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A. Naldi, Viaggio in Toscana. Monumenti e paesaggi da scoprire. pp. 224  formato 
cm 25x30 cartonato con sovracc. colori plastificata, 189 foto a colori di grande e 
medio formato     
88-86975-48-1  978-88-86975-48-3  € 48,00   

 

   
A. Favini, A. Naldi, Capolavori nascosti nel paesaggio della Toscana pp. 208, 
formato: cm 30 x 25, cartonato con sovracc. colori plastificata, 170 fotografie a colori 
di grande formato  
88-86975-52-X  978-88-86975-52-0  € 45,00   

 

   
A. Moore Valeri, Ceramica ad uso d'Empoli. La manifattura Levantino e lamaiolica 
in Toscana tra '700 e '800. 88-86975-53-8  978-88-86975-53-7    
€ 30,00   

 

   
AA.VV., Toscana sconosciuta pp. 192  formato cm 30x25 cartonato con sovracc. 
colori plastificata, 101 foto a colori di grande e medio formato    
88-86975-56-2  978-88-86975-56-8  € 45,00   

 

   
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   

 

   
 B. Bruchi, A. Naldi, Borghi medievali della Toscana  pp. 224,  formato cm 25x30, 
cartonato con sovracc. colori plastificata, 155 foto a colori di grande e medio formato   
88-86975-61-9  978-88-86975-61-2 € 50,00   

 

   
AA.VV., Piccole città del Medioevo in Toscana. Storia, architettura, paesaggio.  
pp. 224,  formato cm 25x30, cartonato con sovracc. colori plastificata, 200 foto a 
colori di grandi e medie dimensioni  88-86975-67-7  978-88-86975-67-7    
€ 50,00   

 

   
 


