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Il volume raccoglie e propo-
ne una serie di preziosi indici ad 
hoc (Index codicum manuscrip-
torum, Leonis Baptistae Alberti 
Operum index, Index nomi-
num, Index rerum, Index auc-
torum) dei volumi I-X (1998-
2007) della rivista «Albertiana». 
Appositamente elaborati, gli 
indici stessi non soltanto con-
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Pubblicata dalla Société Internationale Leon Battista Alberti con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici e dotata di un prestigioso Collegio di Direzione e Lettura internazionale, «Albertiana» nasce da un 
dialogo originale fra discipline e saperi, fra tradizioni storiche e culture nazionali, e intende fondare sullo 
studio antiquario indispensabili riflessioni sul presente. Incentrata sull’opera dell’Alberti ma non riserva-
ta a essa, la rivista è offerta ai membri della S.I.L.B.A. e proposta in abbonamento a istituzioni e privati.

Published by the Société Internationale Leon Battista Alberti under the patronage of the Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici and boasting a prestigious, international committee of editors and readers, «Albertiana» is 
the child of original dialogue between different disciplines, national perspectives and historical approaches, and intends 
to provide a forum for those using the knowledge of antiquity as a foundation for reflection on the present. Centred 
on Alberti, but not exclusively Albertian, the periodical is sent free to members of the S.I.L.B.A. and is available on 
subscription to institutions and private individuals.
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sentono un uso più ricco e 
preciso della rivista, ma altresì 
suggeriscono un’almeno parzia-
le idea dell’innovativa attività di 
ricerca promossa e coordinata 
dalla Société Internationale Leon 
Battista Alberti (S.I.L.B.A.), di 
cui la rivista medesima è l’orga-
no ufficiale, nel corso di oltre un 
decennio di vita. 

The volume provides a series of 
special indices (Index codicum manuscriptorum, 
Leonis Baptistae Alberti Operum index, Index 
nominum, Index rerum, Index auctorum) for the 
first ten volumes of «Albertiana» (1998-2007). 

Not only do they facilitate use and 
perusal of the journal, they also give an idea of 
the innovative research activity promoted and co-
ordinated by S.I.L.B.A., whose official voice has 
been «Albertiana» for more than a decade now.


