
Sottoscrizione Tabula gratulatoria Prof. SAVERIO GUIDA

La Miscellanea vuole festeggiare, a cinquant’anni dal suo primo articolo in 
questo campo, il Prof. Saverio Guida e il suo lungo lavoro nel dominio 
della provenzalistica e in particolare degli studi trobadorici. Per questa ra-
gione i contributi accolti si rivolgono anch’essi soltanto a questi ambiti e 
intendono portare un contributo a quest’antica ma ancora fecondissima 
area degli studi fi lologici.
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M. Simó Torres, Guantes y besos robados: lecturas femeninas de la metáfora feudal en área de oc y de oïl.
S. Vatteroni, L’inedito volgarizzamento occitano di un estratto del Liber sacrae indulgentiae Sanctae Mariae de Portiuncula 
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Invitiamo tutti gli amici e gli estimatori del Prof. Saverio Guida a unirsi al nostro omaggio attraverso il presente bollettino. La 
sottoscrizione della Miscellanea comporta l’inserimento nella Tabula gratulatoria, che ci auguriamo piena dei nomi di coloro 
che apprezzano il lavoro di Saverio Guida nell’ambito della fi lologia romanza e in particolare della letteratura provenzale.
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Coloro che desiderano comparire nella Tabula gratulatoria ricevendo il volume al prezzo di € 50,00 (anziché 
70,00), spese di spedizione incluse, devono rispedire la scheda di sottoscrizione compilata entro il 28 ottobre 2022 
via e-mail a info@mucchieditore.it e in cc a walter.meliga@unito.it
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