
NOTIZIE ANTROPOLOGICHE 

Atlante d'Africa, in 36 tavole colorate con Ì20 pagine di testo di notizie geo

grafiche, economiche e statistiche, illustrate da più di 1OO cartine di det

taglio, da piante topografiche e diagrammi. Opera originale italiana. Bergamo, 

Istituto italiano d'arti grafiche. — L'opera esce in 20 dispense al prezzo di 

L. 1 - e per abbonamento all'opera completa L. 16, pagabili in due rate. 

Inoltre vi sarà un'Introduzione generale e un copioso Indice alfabetico di 

tutti i nomi registrati nell'Atlante. 

Benché l 'autore sia anonimo, è noto che l'ispiratore e il compilatore è il 

prof. Arcangelo Ghisleri di Bergamo, già conosciuto per altri lavori geografici e 

atlanti scolastici. 

Noi che abbiamo presenti le prime dispense dell'Atlante d'Africa, non pos

siamo non encomiare quest'opera così bene ideata e bene eseguita dall'Istituto 

d'Arti grafiche di Bergamo, il quale è il più accurato e il più elegante esecutore 

d'incisioni, di fotografie, di disegni artistici in Italia. 

Questo atlante riescirà originale per gl'Italiani e di grande utilità per ogni 

classe di persone colte o curiose di sapere di questa grande regione della terra, 

oscura fino a pochi anni addietro e ancora non del tutto esplorata. Dalla parte 

nostra la segnaliamo all'antropologo, per le numerose notizie che possono r i 

guardarlo, e per una bibliografia per quanto limitata sulla materia. 

L'interesse che l'Africa desta in ogni classe di persone e gl'interessi che vi 

hanno molte nazioni europee, rendono indispensabile una cognizione di essa per 

quanto possibile completa. 

E questo atlante che non è di sole carte geografiche ma che comprende molte 

e numerose notizie di ogni sorta, diventa un vero vade-mecum dell'Africa. Ne 

lodiamo, quindi, l'impresa e auguriamo buon successo che è meritato. 
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Congresso internazionale di antropologia e archeologia preistoriche in 

Monaco nel 1906. 

11 XIII Congresso internazionale di antropologia e di archeologia preisto

riche si terrà nel Principato di Monaco dai 16 al 21 aprile (inclusivamente) del 

190(5. Il Principe Alberto I, ben noto nella scienza antropologica p^r gli scavi 

fatti negli ultimi anni nelle caverne dei Balzi Rossi (lo preziose scoperte sono 

state da lui raccolte in un musco speciale), ha offerto la sua ospitalità ai membri 

del congresro, del quale è protettore. Presidente è il prof. Hamy, dell'Instituto. 

La quota è di L. 15. Le comunicazioni si dirigono al dott. Verneau, segretario 

generale, a Parigi, Laboratoire d'Anthropologie du Museum, 61, rue de Buffon, 


