
TOMMASO BERTELÈ 

IL PALAZZO DEGLI AMBASCIATORI 
DI VENEZIA A COSTANTINOPOLI 

E LE SUE ANTICHE MEMORIE 
I libri hanno talvolta una imprevedibile vitalità: quella, per esempio, che li fa sopravvivere 

a Lm incendio (perché con la mancanza dell'ossigeno fra le pagine non bruciano ma si anneriscono 
solo all'esterno) e, l'alcra, che consente di trovarli quasi indenni sotto le macerie (semplicemente 
spolverando i calcinacci). Ci sono, peraltro, altri esempi di vitalità quando - per anni e decenni - ri
mangono celati chissà dove mentre, bibliografìcam ente, sono considerati, da sempre, esauriti. 

Eccoci, dLmque, a questa aurea opera - limitata a 450 copie - pubblicata nel 1932 che 
ci è grato poter far risuscitare rendendone disponibili un limitato numero di esemplari fortu
nosamente rintracciati dal figlio dell'autore, Giovanni Bertelè che ha curato la pubblicazione, 
grazie all'intervento del Museo Bottacin di Padova, di uno specifico Indice analitico redatto 
- anni or sono per uso privato - da Umberto Dorini, che ne agevola grandemente la fruizione. 
Riteniamo che gli studiosi di storia e le biblioteche in generale avranno interesse a questo revival 
considerando il preciso significato che il volume ha - anche iconograficamente - per la storia 
delle ambascerie veneziane e dei rapporti diplomatici intercorsi fra Venezia e Costantinopoli: 
sono, infatti, le 'antiche memorie' quelle che predominano nell'opera. 

A!CLmi esemplari possono recare traccia dell'ingiuria del tempo che non ne vanifica, 
comunque, la grande importanza culturale. 

Few copi es oJ a limited edition of this outstanding UJork -out-of print far many years -have been trac ed by 
the heirs ojthe author and UJe are pleased to render them again available far the benefit ofscholars and libraries. 

SOLO PER MEMORIA, DUE GIUDIZI SULLO PERA: 

E. Armao scrisse: « Opera di grande valore e interesse in cui tutto e da ammirare: la presentazione 
editoriale, lo stile, le erudite note, le illustrazioni ... » e J. Raby: « ... it is a book I used greatly over 
many years ... I have always zvanted to own, in part because there was no copy in any ofthe Oxford 
librari es, nor even the Bodleian ... The Indo:: is a great book» 

Edizione di 450 copie; 1932., cm 2.2. x 30, 448 pp. con 185 ili. n.t. 
con l'aggiunta dell'Indice analitico (cm 18 x 2.6,5, 12.8 pp.). € 115 ,00 

Chi desiderasse soltanto l'Indice, può ordinarlo come segue: 
TOMMASO BERTELÈ 

Il Palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli. Indice analitico 
compilato da U. Dorini, a cura di G.Berrelè. € 18,00 
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