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Grecia, nel quadro delle relazioni tra Egeo e penisola italiana durante
la tarda età del bronzo / Bettelli, Marco.

Bettelli, Marco

10.1400/134893

http://digital.casalini.it/10.1400/134893

Italia meridionale e mondo miceneo : ricerche su dinamiche di acculturazione e aspetti archeologici,
con particolare riferimento ai versanti adriatico e ionico della penisola italiana / Marco Bettelli.

8878142999

Altri aspetti socio-culturali tra identità etnica e fenomeni di
acculturazione / Bettelli, Marco.

Bettelli, Marco

10.1400/134894

http://digital.casalini.it/10.1400/134894

Italia meridionale e mondo miceneo : ricerche su dinamiche di acculturazione e aspetti archeologici,
con particolare riferimento ai versanti adriatico e ionico della penisola italiana / Marco Bettelli.

8878142999

Cataloghi e aggiornamenti / Bettelli, Marco.

Bettelli, Marco

10.1400/134895

http://digital.casalini.it/10.1400/134895

Italia meridionale e mondo miceneo : ricerche su dinamiche di acculturazione e aspetti archeologici,
con particolare riferimento ai versanti adriatico e ionico della penisola italiana / Marco Bettelli.

8878142999

Summary.

-

10.1400/134896

http://digital.casalini.it/10.1400/134896

Italia meridionale e mondo miceneo : ricerche su dinamiche di acculturazione e aspetti archeologici,
con particolare riferimento ai versanti adriatico e ionico della penisola italiana / Marco Bettelli.

8878142999

Abbreviazioni bibliografiche.

-

10.1400/134897

http://digital.casalini.it/10.1400/134897

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Gli autori.

-

10.1400/135454

http://digital.casalini.it/10.1400/135454

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Introduzione : trasformazioni paesistiche / Poli, Daniela.

Poli, Daniela

10.1400/135455

http://digital.casalini.it/10.1400/135455

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Paesaggio o ambiente? / Di Pietro, Gian Franco.

Di Pietro, Gian Franco

10.1400/135456

http://digital.casalini.it/10.1400/135456

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

La produzione di paesaggio come proiezione di immagini mentali /
Vecchio, Bruno.

Vecchio, Bruno

10.1400/135457

http://digital.casalini.it/10.1400/135457

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Per un approccio strutturale ai temi del paesaggio : a proposito del
piano territoriale della provincia di Siena / Greppi, Claudio.

Greppi, Claudio

10.1400/135458

http://digital.casalini.it/10.1400/135458

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Lo sguardo terzo del progetto di paesaggio / Castelnovi, Paolo.

Castelnovi, Paolo

10.1400/135459

http://digital.casalini.it/10.1400/135459

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Paesaggi storici geografia e pianificazione / Rombai, Leonardo.

Rombai, Leonardo

10.1400/135460

http://digital.casalini.it/10.1400/135460

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

La ricostruzione e la gestione di habitat naturali come mezzo di
recupero sociale della dimensione storico-culturale del territorio /
Scoccianti, Carlo.

Scoccianti, Carlo

10.1400/135461

http://digital.casalini.it/10.1400/135461

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

La creazione di contesti interattivi nella progettazione territoriale /
Cellamare, Carlo.

Cellamare, Carlo

10.1400/135462

http://digital.casalini.it/10.1400/135462

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Paesaggi interiori e progetto di paesaggio / Fiorentini, Caterina.

Fiorentini, Caterina

10.1400/135463

http://digital.casalini.it/10.1400/135463

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Il locale, categoria sostantiva nell'evoluzione delle relazioni tra
ambiente, territorio e paesaggio / Ziparo, Alberto.

Ziparo, Alberto

10.1400/135465

http://digital.casalini.it/10.1400/135465
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Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Il paesaggio come fenomeno dinamico, e la sua percezione sociale
/ Pizziolo, Giorgio.

Pizziolo, Giorgio

10.1400/135469

http://digital.casalini.it/10.1400/135469

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità : casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio
contemporaneo / a cura di Daniela Poli ; testi di Paolo Castelnovi ... [et al.].

8878142131

Divagazioni su paesaggio e crisi della modernità / Quaini, Massimo.

Quaini, Massimo

10.1400/135475

http://digital.casalini.it/10.1400/135475

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

Presentazione / Malnati, Luigi.

Malnati, Luigi

10.1400/126037

http://digital.casalini.it/10.1400/126037

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

Introduzione / Ortalli, Jacopo.

Ortalli, Jacopo

10.1400/126038

http://digital.casalini.it/10.1400/126038

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

L'insediamento antico nell'area : status quaestionis / Ortalli, Jacopo.

Ortalli, Jacopo

10.1400/126039

http://digital.casalini.it/10.1400/126039

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

Lo scavo / Negrelli, Claudio.

Negrelli, Claudio

10.1400/126040

http://digital.casalini.it/10.1400/126040

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

I materiali / Negrelli, Claudio.

Librenti, Mauro|Negrelli,
Claudio|Pini, Laura

10.1400/126042

http://digital.casalini.it/10.1400/126042

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

I reperti ossei / Farello, Patrizia.

Farello, Patrizia

10.1400/126043

http://digital.casalini.it/10.1400/126043

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

Il paesaggio vegetale e le testimonianze dell'attività antropica /
Marchesini, Marco.

Marchesini, Marco|Marvelli,
Silvia

10.1400/126044

http://digital.casalini.it/10.1400/126044

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

Il quadro geo-pedologico di Via Foscolo-Frassinago : indicazioni
sull'evoluzione geomorfologica del pedecolle e del centro storico di
Bologna negli ultimi 3000 anni / Cremonini, Stefano.

Cremonini, Stefano

10.1400/126045

http://digital.casalini.it/10.1400/126045

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

Tavole a colori.

-

10.1400/126049

http://digital.casalini.it/10.1400/126049

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

Nuove fonti per la ricostruzione della topografia storica bolognese /
Ortalli, Jacopo.

Ortalli, Jacopo

10.1400/126052

http://digital.casalini.it/10.1400/126052

Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna : aspetti insediativi e cultura materiale /
a cura di Jacopo Ortalli, Laura Pini ; testi di Stefano Cremonini ... [et al.].

8878142840

Bibliografia.

-

10.1400/126056

http://digital.casalini.it/10.1400/126056

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Introduzione / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135548

http://digital.casalini.it/10.1400/135548

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

L'abitato di Broglio di Trebisacce / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135551

http://digital.casalini.it/10.1400/135551

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Concotto, intonaco e terracotta / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135553

http://digital.casalini.it/10.1400/135553

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

L'intonaco di capanna / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135556

http://digital.casalini.it/10.1400/135556

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Le piastre da focolare in malta di fango / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135557

http://digital.casalini.it/10.1400/135557

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Fornelli e forni / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135558

http://digital.casalini.it/10.1400/135558

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Appendice 1 : analisi petrografiche di intonaci di capanna e piastre
da focolare di Broglio di Trebisacce / Levi, Sara Tiziana.

Levi, Sara Tiziana

10.1400/135560

http://digital.casalini.it/10.1400/135560

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Appendice 2 : risultati delle indagini paleobotaniche eseguite su
impronte e resti vegetali incombusti relativi a frammenti di intonaco
di capanna e di fornelli dell'abitato protostorico di Broglio di
Trebisacce (CS) / Celant, Alessandra.

Celant, Alessandra

10.1400/135561

http://digital.casalini.it/10.1400/135561

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Distribuzione dei reperti / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135562

http://digital.casalini.it/10.1400/135562
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L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Procedure analitiche / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135563

http://digital.casalini.it/10.1400/135563

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Conclusioni / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135564

http://digital.casalini.it/10.1400/135564

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Osservazioni generali conclusive / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135565

http://digital.casalini.it/10.1400/135565

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Tavole a colori.

-

10.1400/135569

http://digital.casalini.it/10.1400/135569

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Appendice 3 : catalogo dei frammenti di intonaco e di piastre da
focolare.

-

10.1400/135575

http://digital.casalini.it/10.1400/135575

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Summary : the spatial organization on the acropolis of Broglio di
Trebisacce / Moffa, Claudio.

Moffa, Claudio

10.1400/135577

http://digital.casalini.it/10.1400/135577

L'organizzazione dello spazio sull'Acropoli di Broglio di Trebisacce : dallo studio delle strutture e
dei manufatti in impasto di fango all'analisi della distribuzione dei reperti / Claudio Moffa ; con
contributi di Sara Tiziana Levi, Alessandra Celant.

8878142859

Bibliografia.

-

10.1400/135579

http://digital.casalini.it/10.1400/135579

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Ingobbio / Ingobbi e gli altri rivestimenti nei percorsi delle
conoscenze tecniche medievali / Berti, Graziella.

Berti, Graziella|Capelli,
Claudio|Mannoni, Tiziano

10.1400/126093

http://digital.casalini.it/10.1400/126093

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Elementi per una classificazione delle ceramiche in relazione alle
funzioni e alle tecniche di produzione / Berti, Graziella.

Berti, Graziella|Capelli,
Claudio|Mannoni, Tiziano

10.1400/126094

http://digital.casalini.it/10.1400/126094

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Ingobbiate monocrome di produzione locale e di importazione a
Genova (Palazzo Ducale) tra XI e XIII secolo : problemi tipologici ed
archeometrici / Capelli, Claudio.

Capelli, Claudio|Gardini,
Alexandre|Gavagnin,
Silvana|Mannoni, Tiziano

10.1400/126095

http://digital.casalini.it/10.1400/126095

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Les voies de l'englobe en Provence à la fin du XVe s. et au XVIe
siècle : mutation technique ou transferts de savoir-faire? / Amouric,
Henry.

Amouric, Henry|Vallauri, Lucy

10.1400/126096

http://digital.casalini.it/10.1400/126096

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

La diffusione di ceramiche ingobbiate non graffite nel finale :
recenti acquisizioni dagli scavi di Finalborgo (Savona) / Frondoni,
Alessandra.

Frondoni, Alessandra|Palazzi,
Paolo|Parodi, Loredana

10.1400/126097

http://digital.casalini.it/10.1400/126097

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Terra bianca di Siena : da documenti dell'inizio del XVIII secolo /
Stiaffini, Daniela.

Stiaffini, Daniela

10.1400/126098

http://digital.casalini.it/10.1400/126098

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Mezzine, orciuoli e fiasche di Borgo : un aspetto particolare della
produzione di ceramica ingobbiata nel Mugello / Moore Valeri, Anna.

Moore Valeri, Anna

10.1400/126099

http://digital.casalini.it/10.1400/126099

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Pisa : dalle carte delle romite di S. Benedetto un contributo alla
definizione cronologica delle produzioni ceramiche ingobbiate /
Renzi Rizzo, Catia.

Renzi Rizzo, Catia

10.1400/126100

http://digital.casalini.it/10.1400/126100

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Ceramiche ingobbiate dall'area medio-adriatica tra XIII e XV secolo :
aree di diffusione e rapporti con le altre produzioni coeve / Pannuzi,
Simona.

Pannuzi, Simona

10.1400/126101

http://digital.casalini.it/10.1400/126101

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Le prime produzioni ingobbiate del torinese : origine e diffusione /
Pantò, Gabriella.

Pantò, Gabriella

10.1400/126102

http://digital.casalini.it/10.1400/126102

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Venezia : un quadro delle produzioni ingobbiate dal XIII al XVIII
secolo / Saccardo, Francesca.

Saccardo, Francesca

10.1400/126103

http://digital.casalini.it/10.1400/126103

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Nuovi dati archeologici ed archeometrici sulle ceramiche provenienti
da scavi medievali calabresi / Di Gangi, Giorgio.

Capelli, Claudio|Di Gangi,
Giorgio

10.1400/126104

http://digital.casalini.it/10.1400/126104

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Castello di Pietrarossa a Caltanissetta : ceramiche invetriate dipinte
su ingobbio da una cisterna / Dimauro, Ettore.

Dimauro, Ettore|Fiorilla,
Salvina

10.1400/126105

http://digital.casalini.it/10.1400/126105

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Un bacino murato di graffita arcaica tirrenica a Borghetto Santo
Spirito (SV) / Roascio, Stefano.

Roascio, Stefano

10.1400/126106

http://digital.casalini.it/10.1400/126106

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

La presenza di ceramica bassomedievale spagnola nella Liguria
di Ponente : Finalborgo e i castelli di Andora e Spotorno / García
Porras, Alberto.

García Porras, Alberto

10.1400/126107

http://digital.casalini.it/10.1400/126107
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Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

I soffitti a lacunari maiolicati : tre esempi di azulejos rilevati a
Castello San Giorgio-Brown a Portofino / Amore, Maria Monica.

Amore, Maria Monica

10.1400/126108

http://digital.casalini.it/10.1400/126108

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Analisi non distruttive di smalti robbiani con fasci di ioni /
Bouquillon, A.

Bouquillon, A.|Lanterna,
G.|Lucarelli, F.|Mandò,
P.A.|Prati, P.|Salomon,
J.|Vaccari

10.1400/126109

http://digital.casalini.it/10.1400/126109

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Analisi non distruttive di smalti robbiani con fasci di ioni /
Bouquillon, A.

Bouquillon, A.|Lanterna,
G.|Lucarelli, F.|Mandò,
P.A.|Prati, P.|Salomon,
J.|Vaccari

10.1400/126111

http://digital.casalini.it/10.1400/126111

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Un'attribuzione da rivedere per i pannelli savonesi d'eroi romani /
Buscaglia, Giuseppe.

Buscaglia, Giuseppe

10.1400/126112

http://digital.casalini.it/10.1400/126112

Atti : 34. Convegno internazionale della ceramica, 2001 : Problemi e aspetti delle produzioni
ingobbiate : origini e sviluppi, tecniche, tipologie : Savona, 25-26 maggio 2001.

8878142875

Norme per gli elaborati.

-

10.1400/126116

http://digital.casalini.it/10.1400/126116

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

Introduzione / Nardi Combescue, Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126121

http://digital.casalini.it/10.1400/126121

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

Indagini di superficie in Etruria meridionale : storia delle ricerche /
Nardi Combescue, Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126123

http://digital.casalini.it/10.1400/126123

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

Geografia e risorse naturali dell'entroterra di Civitavecchia / Nardi
Combescue, Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126125

http://digital.casalini.it/10.1400/126125

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

L'entroterra di Cernumcellae dal II al IX secolo a.C. / Nardi
Combescue, Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126128

http://digital.casalini.it/10.1400/126128

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

Il paesaggio e gli insediementi di origine altomedievale : LeopoliCencelle e S. Maria del Mignone / Nardi Combescue, Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126129

http://digital.casalini.it/10.1400/126129

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

Per una storia dell'incastellamento nella regione / Nardi Combescue,
Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126130

http://digital.casalini.it/10.1400/126130

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

Verso una sintesi / Nardi Combescue, Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126131

http://digital.casalini.it/10.1400/126131

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

Corpus dei siti archeologici / Nardi Combescue, Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126132

http://digital.casalini.it/10.1400/126132

Paesaggi d'Etruria meridionale : l'entroterra di Civitavecchia dal 2. al 15. secolo / Sara Nardi
Combescure.

8878142883

Bibliografia / Nardi Combescue, Sara.

Nardi Combescue, Sara

10.1400/126133

http://digital.casalini.it/10.1400/126133

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Introduzione : Ancora una miscellanea di studi per Girolamo Arnaldi
/ Gatto, Ludovico.

Gatto, Ludovico

10.1400/137611

http://digital.casalini.it/10.1400/137611

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Quattro schede siciliane / Antonelli, Roberto.

Antonelli, Roberto

10.1400/137612

http://digital.casalini.it/10.1400/137612

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Al centro della Commedia / Bologna, Corrado.

Bologna, Corrado

10.1400/137613

http://digital.casalini.it/10.1400/137613

8878142042

Genèse et réception du Mâconnais de Georges Duby / Bougard,
François.

Bougard, François

10.1400/137614

http://digital.casalini.it/10.1400/137614

10.1400/137615

http://digital.casalini.it/10.1400/137615

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.
Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Note e osservazioni in margine a due manoscritti Cassinesi (Cass. 4
e 19) / Braga, Gabriella.

Braga, Gabriella|Pirone,
Bartolomeo|Scarcia Amoretti,
Biancamaria

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Amato di Montecassino e la successione di papa Stefano IX : una
nota sulla storiografia dell'età gregoriana / Cammarosano, Paolo.

Cammarosano, Paolo

10.1400/137616

http://digital.casalini.it/10.1400/137616

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Itinerari di pellegrini alla volta di Roma fra Tardo Antico ed
Altomedioevo / Capasso, Riccardo.

Capasso, Riccardo

10.1400/137617

http://digital.casalini.it/10.1400/137617

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Dall'assemblea popolare ai consigli del Comune nel Ducato di
Venezia (secoli IX-XII) / Castagnetti, Andrea.

Castagnetti, Andrea

10.1400/137618

http://digital.casalini.it/10.1400/137618

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Di alcuni codici dell'Opus metricum di Iacopo Stefaneschi :
contributo ad un'edizione critica / Condello, Emma.

Condello, Emma

10.1400/137619

http://digital.casalini.it/10.1400/137619

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Ego quidem mundi dominus : ancora su Federico Barbarossa e il
diritto giustinianeo / Conte, Emanuele.

Conte, Emanuele

10.1400/137620

http://digital.casalini.it/10.1400/137620

8878142042

Note sui rapporti tra alcune società bancarie toscane e Bonifacio VIII
Cristiani, Emilio
/ Cristiani, Emilio.

10.1400/137621

http://digital.casalini.it/10.1400/137621

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.
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Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Les prologues des légendes franciscaines / Dalarun, Jacques.

Dalarun, Jacques

10.1400/137622

http://digital.casalini.it/10.1400/137622

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Una lotta per Roma di Felix Dahn : un luogo della memoria per la
gioventù tedesca dopo il 1871 / Esch, Arnold.

Esch, Arnold

10.1400/137623

http://digital.casalini.it/10.1400/137623

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

La restaurazione della romanità di Palermo / Fodale, Salvatore.

Fodale, Salvatore

10.1400/137624

http://digital.casalini.it/10.1400/137624

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Divertimento e giochi nella Cronica di Salimbene / Gatto, Ludovico.

Gatto, Ludovico

10.1400/137625

http://digital.casalini.it/10.1400/137625

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Operatori economici fiorentini a cavallo del primo popolo : intorno
alla societas filiorum Falconerii / Gigli, Elisabetta.

Gigli, Elisabetta

10.1400/137626

http://digital.casalini.it/10.1400/137626

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Appunti sulla bipartiticità stemmatica nella tradizione delle opere di
Dante / Inglese, Giorgio.

Inglese, Giorgio

10.1400/137627

http://digital.casalini.it/10.1400/137627

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Averroé critico della Repubblica di Platone / Isnardi Parente,
Margherita.

Isnardi Parente, Margherita

10.1400/137628

http://digital.casalini.it/10.1400/137628

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Les débuts des dominicains en Pologne / Kloczowski, Jerzy.

Kloczowski, Jerzy

10.1400/137629

http://digital.casalini.it/10.1400/137629

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Eine wenig bekannte Formel der großen kaiserlichen
Privilegienurkunde in Byzanz / Kresten, Otto.

Kresten, Otto

10.1400/137630

http://digital.casalini.it/10.1400/137630

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

A propos du paradis terrestre dans la Divina Commedia / Le Goff,
Jacques.

Le Goff, Jacques

10.1400/137631

http://digital.casalini.it/10.1400/137631

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Ancora sugli atti scolastici nelle università italiane / Maierù, Alfonso. Maierù, Alfonso

10.1400/137632

http://digital.casalini.it/10.1400/137632

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Arti o rioni? : appunti sulle forme di organizzazione del popolo nel
comune romano / Maire Vigueur, Jean-Claude.

Maire Vigueur, Jean-Claude

10.1400/137633

http://digital.casalini.it/10.1400/137633

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

L'aristocrazia nelle sedes regni principales della Polonia del secolo
XII / Manikowska, Halina.

Manikowska, Halina

10.1400/137634

http://digital.casalini.it/10.1400/137634

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Celestino V, la morte, il chiodo / Marini, Alfonso.

Marini, Alfonso

10.1400/137635

http://digital.casalini.it/10.1400/137635

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Considerazioni su qualche problema di storiografia : aristocrazia,
regime feudale e storia nazionale in Fustel de Coulanges / Mazza,
Mario.

Mazza, Mario

10.1400/137636

http://digital.casalini.it/10.1400/137636

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

The Rorigo Bible in its ninth-century context / McKitterick,
Rosamond.

McKitterick, Rosamond

10.1400/137646

http://digital.casalini.it/10.1400/137646

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

La stirpe e la legge / Modzelewski, Karol.

Modzelewski, Karol

10.1400/137647

http://digital.casalini.it/10.1400/137647

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

I riti pontifici e lo spazio : piste di ricerca / Paravicini Bagliani,
Agostino.

Paravicini Bagliani, Agostino

10.1400/137648

http://digital.casalini.it/10.1400/137648

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Gioacchino da Fiore tra storia e agiografia / Pasztor, Edith.

Pasztor, Edith

10.1400/137649

http://digital.casalini.it/10.1400/137649

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

La conquête de l'empire grec dans un projet de croisade adressé à
Philippe VI de Valois en 1332 / Patlagean, Evelyne.

Patlagean, Evelyne

10.1400/137650

http://digital.casalini.it/10.1400/137650

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Divagazioni paleografiche sulla Roma gregoriana / Petrucci,
Armando.

Petrucci, Armando

10.1400/137651

http://digital.casalini.it/10.1400/137651

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Dall'annalistica alla storiografia : il cancelliere Iacopo Bracelli / Petti
Balbi, Giovanna.

Petti Balbi, Giovanna

10.1400/137652

http://digital.casalini.it/10.1400/137652

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Roma nella cosmografia persiana medioevale / Piemontese, Angelo
Michele.

Piemontese, Angelo Michele

10.1400/137653

http://digital.casalini.it/10.1400/137653

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Domenico Lenzi o Benzi? : a proposito dell'autore del Libro del
Biadaiolo / Pinto, Giuliano.

Pinto, Giuliano

10.1400/137654

http://digital.casalini.it/10.1400/137654

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Per una rilettura dell'Historia Sicula di Bartolomeo di Neocastro /
Pispisa, Enrico.

Pispisa, Enrico

10.1400/137655

http://digital.casalini.it/10.1400/137655

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Alcune note sulla politica e la personalità di Arechi II di Benevento /
Plebani, Eleonora.

Plebani, Eleonora

10.1400/137656

http://digital.casalini.it/10.1400/137656

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

La costituzione di una memoria storica : il caso dei Longobardi /
Pohl, Walter.

Pohl, Walter

10.1400/137657

http://digital.casalini.it/10.1400/137657
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Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Sul disdegno di Guido / Sasso, Gennaro.

Sasso, Gennaro

10.1400/137658

http://digital.casalini.it/10.1400/137658

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Qualche appunto sul canone medievistico : fra tradizione e
contaminazione / Severino, Gabriella.

Severino, Gabriella

10.1400/137659

http://digital.casalini.it/10.1400/137659

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

L'inventario del secolo XII della biblioteca di Santa Croce di Fonte
Avellana / Supino Martino, Paola.

Supino Martino, Paola

10.1400/137660

http://digital.casalini.it/10.1400/137660

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Autorità e ragion di stato nel Defensor pacis / Tenenti, Alberto.

Tenenti, Alberto

10.1400/137661

http://digital.casalini.it/10.1400/137661

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi / a cura di Ludovico Gatto, Paola
Supino Martini.

8878142042

Tensioni e rivolte nel Mezzogiorno medievale : le testimonianze dei
cronisti : secoli XI-XIII / Tramontana, Salvatore.

Tramontana, Salvatore

10.1400/137662

http://digital.casalini.it/10.1400/137662
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8878142271

Archeologia e monasteri nella laguna veneziana : San Giacomo in
Paludo / Baudo, Fulvio.

Baudo, Fulvio|Beltrame,
Carlo|Calaon, Diego [et al.]

10.1400/136172

http://digital.casalini.it/10.1400/136172

10.1400/136173

http://digital.casalini.it/10.1400/136173

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Archeologia medievale a Ravenna : un progetto per la città ed il
territorio / Augenti, Andrea.

Augenti, Andrea|Cirelli,
Enrico|Mancassola,
Nicola|Manzelli, Valentina

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

L'indagine nella chiesa di S. Maria dei Servi e l'archeologia in ambito
urbano a Bologna per i secoli medievali / Librenti, Mauro.

Librenti, Mauro|Negrelli,
Claudio

10.1400/136174

http://digital.casalini.it/10.1400/136174

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Dal villaggio alla formazione del castello : il caso di Rocchette
Pannocchieschi / Belli, Maddalena.

Belli, Maddalena|De Luca,
Daniele|Grassi, Francesca

10.1400/136175

http://digital.casalini.it/10.1400/136175

A l l ’ I n s e g n a d e l G i g l i o s . a . s . - d o i - m o n o g ra f i e e s e r i e - A G G - p a g i n a 1 3
Opera

ISBN

Parte Opera

Autori

DOI

Permalink

10.1400/136176

http://digital.casalini.it/10.1400/136176

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Lo scavo della chiesa e del cimitero di Monte di Croce (2001-2002) :
una cappella privata tra XI e XII secolo / Francovich, Riccardo.

Causarano, Marie
Ange|Francovich,
Riccardo|Tronti, Carlo

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Lo scavo del castello di Montefiesole (Pontassieve, FI) / Francovich,
Riccardo.

Francovich, Riccardo|Tronti,
Carlo

10.1400/136177

http://digital.casalini.it/10.1400/136177

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Lo scavo archeologico dei depositi di V-XI secolo dell'Ospedale
di Santa Maria della Scala : per la storia della città di Siena
nell'Altomedioevo / Cantini, Federico.

Cantini, Federico

10.1400/136178

http://digital.casalini.it/10.1400/136178

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Le costanti dell'urbanesimo altomedievale in Toscana (secoli IV-VIII)
/ Citter, Carlo.

Citter, Carlo|Vaccaro,
Emanuele

10.1400/136179

http://digital.casalini.it/10.1400/136179

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Centri di fondazione comunale nella Toscana meridionale (secc.
XIII-prima metà XIV) : primi risultati delle ricerche nella provincia di
Grosseto / Farinelli, Roberto.

Farinelli, Roberto

10.1400/136180

http://digital.casalini.it/10.1400/136180

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Per uno studio sull'incastellamento in Romania fra IX e XI secolo :
nuove proposte per vecchi problemi / Molducci, Chiara.

Molducci, Chiara

10.1400/136181

http://digital.casalini.it/10.1400/136181

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Il periodo altomedievale di Poggio Imperiale (Poggibonsi, SI) : dal
villaggio all'azienda curtense / Valenti, Marco.

Salvadori, Frank|Valenti, Marco 10.1400/136182

http://digital.casalini.it/10.1400/136182

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Evoluzione dell'insediamento rurale tra Orcia e Asso in età tardo
antica e medievale / Felici, Cristina.

Felici, Cristina

10.1400/136183

http://digital.casalini.it/10.1400/136183

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Prospezioni archeologiche sul territorio della diocesi di Massa e
Populonia : l'evoluzione del sistema insediativo fra la tarda antichità
ed il medioevo : alcune proposte interpretative / Dallai, Luisa.

Dallai, Luisa

10.1400/136184

http://digital.casalini.it/10.1400/136184

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Potere e territorio nella Campania settentrionale fra XI e XIII secolo
: la vicenda evolutiva del castello e del villaggio fortificato di Rupe
Canina / Coppola, Giovanni.

Coppola, Giovanni|Di Cosmo,
Luigi|Marazzi, Federico

10.1400/136185

http://digital.casalini.it/10.1400/136185

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Il castello di Avella (AV) : le indagini archeologiche sulla Rocca /
Cinquantaquattro, Teresa.

Basile, Francesco|Camardo,
Domenico|Cinquantaquattro,
Teresa

10.1400/136186

http://digital.casalini.it/10.1400/136186

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Suessola (NA) tra Tardoantico e Medioevo / Camardo, Domenico.

Camardo, Domenico|Carsana,
Vittoria|Rossi, Amedeo

10.1400/136187

http://digital.casalini.it/10.1400/136187

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Suessola (ed Acerra) (NA) : primo insediamento stabile dei
Normanni in Liburia / Guadagno, Giuseppe.

Guadagno, Giuseppe

10.1400/136188

http://digital.casalini.it/10.1400/136188

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Prime indagini di scavo nel castello di Mercato S. Severino (Salerno)
/ Corolla, Angela.

Corolla, Angela|Fiorillo,
Rosa|Guarino, Antonio [et al.]

10.1400/136189

http://digital.casalini.it/10.1400/136189

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Luce dalla Grotta : primi risultati delle indagini archeologiche presso
il santuario di San Michele ad Olevano sul Tusciano / Di Muro,
Alessandro.

Di Muro,
Alessandro|La Manna,
Francesco|Mastrangelo,
Mariangela [et al.]

10.1400/136190

http://digital.casalini.it/10.1400/136190

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

L'archeologia dei castelli normanni in Basilicata : prime acquisizioni e
Rescio, Pierfrancesco
problematica di indagini / Rescio, Pierfrancesco.

10.1400/136191

http://digital.casalini.it/10.1400/136191

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Trani e il suo territorio tra il VI e la metà dell'XI secolo / Bertelli,
Gioia.

Bertelli, Gioia

10.1400/136192

http://digital.casalini.it/10.1400/136192

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Per una storia del popolamento del territorio dell'attuale Calabria
settentrionale : dalle fortificazioni longobarde ai monasteri fortificati
/ Roma, Giuseppe.

Roma, Giuseppe

10.1400/136193

http://digital.casalini.it/10.1400/136193

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

L'incastellamento medievale nell'Alto tirreno calabrese (XII-XIV) :
prime indagini e prospettive di ricerca / Donato, Eugenio.

Donato, Eugenio

10.1400/136194

http://digital.casalini.it/10.1400/136194

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Saraceni, schiavi e il Salento / Arthur, Paul.

Arthur, Paul

10.1400/136195

http://digital.casalini.it/10.1400/136195

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Le chiese medievali a due absidi nel Salento : primi dati / Bruno,
Brunella.

Bruno, Brunella

10.1400/136196

http://digital.casalini.it/10.1400/136196

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Il territorio di Oria (BR) dal Tardoantico all'XI secolo / Lepore,
Giorgia.

Lepore, Giorgia

10.1400/136197

http://digital.casalini.it/10.1400/136197

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Dallo scavo archeologico alla riprogettazione virtuale di un edificio :
la chiesa a doppia abside del casale di Quattro Macine, Giuggianello
(LE) / Limoncelli, Massimo.

Limoncelli, Massimo

10.1400/136198

http://digital.casalini.it/10.1400/136198
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http://digital.casalini.it/10.1400/136199

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

La ricerca archeologica nelle saline (Calabria tirrenica meridionale,
RC) / Zagari, Francesca.

Cotroneo, Giovanna|Pettinelli,
Emanuela [et al.]|Zagari,
Francesca

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Ricerche archeologiche nel castello di Amendolea a Condofuri,
Reggio Calabria (2000-2002) / Rotili, Marcello.

Rotili, Marcello

10.1400/136200

http://digital.casalini.it/10.1400/136200

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Calanna : un sito medievale dell'area dello Stretto / Agostino,
Rossella.

Agostino, Rossella|Corrado,
Margherita|Martorano,
Francesca

10.1400/136201

http://digital.casalini.it/10.1400/136201

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

La cittadella bizantina e la motta castrale di Vaccarizza (Scavi 19992002) / Cirelli, Enrico.

Cirelli, Enrico|Noyé, Ghislaine

10.1400/136202

http://digital.casalini.it/10.1400/136202

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Il castello di Miranduolo (Chiusdino, SI) : campagne di scavo 20012002 / Nardini, Alessandra.

Nardini, Alessandra|Valenti,
Marco

10.1400/136203

http://digital.casalini.it/10.1400/136203

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Buscemi : il castello dei conti Ventimiglia tra storia e archeologia /
Distefano, Salvatore.

Distefano, Salvatore

10.1400/136204

http://digital.casalini.it/10.1400/136204

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Messina XI-XII secc. : primi dati di storia urbana dallo scavo del
municipio / Scibona, Giacomo.

Scibona, Giacomo

10.1400/136205

http://digital.casalini.it/10.1400/136205

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

L'abitato rupestre nella Sicilia sud orientale : l'esempio di Ispica / Di
Stefano, Giovanni.

Di Stefano, Giovanni|Fiorilla,
Salvina

10.1400/136206

http://digital.casalini.it/10.1400/136206

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Palazzo o monastero, Islam o Occidente : il complesso
mediobizantino a Kücükyali (Istanbul) / Ricci, Alessandra.

Ricci, Alessandra

10.1400/136207

http://digital.casalini.it/10.1400/136207

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Fondazione e riuso dei luoghi fortificati nella Transgiordania crociata
Nucciotti, Michele|Vannini,
: la messa a punto di un sistema territoriale di controllo della valle di
Guido
Petra / Vannini, Guido.

10.1400/136208

http://digital.casalini.it/10.1400/136208

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Rete di stanziamento e ambiente, per la definizione dei rapporti
formali tra incastellamento e risorse naturali / Macchi Jánica,
Giancarlo.

Macchi Jánica, Giancarlo

10.1400/136209

http://digital.casalini.it/10.1400/136209

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Distribuzione dei materiali e definizione del sito : processi di
conoscenza e d'interpretazione dei dati di superficie altomedievali in
area padana / Saggioro, Fabio.

Saggioro, Fabio

10.1400/136210

http://digital.casalini.it/10.1400/136210

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

A proposito dei resti di alcune torri bassomedievali del III secolo a.C.
Gallina, Dario
in Franciacorta (Brescia) / Gallina, Dario.

10.1400/136211

http://digital.casalini.it/10.1400/136211

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Le tecniche costruttive delle torri medievali di Noli (Savona) /
Cascione, Eleonora.

Cascione, Eleonora|De Vingo,
Paolo

10.1400/136212

http://digital.casalini.it/10.1400/136212

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Le tecniche costruttive nell'edilizia abitativa tardoantica/
altomedievale dell'arco alpino orientale : continuità e trasformazioni
/ Magrini, Chiara.

Magrini, Chiara

10.1400/136213

http://digital.casalini.it/10.1400/136213

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Tecniche costruttive medievali nel territorio di Pomarance (PI) :
murature, sezioni e forma dei conci nelle architetture dell'XI-XIV
secolo / Manfredi, Antonella.

Manfredi, Antonella

10.1400/136214

http://digital.casalini.it/10.1400/136214

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Archeologia dell'architettura nei castelli della Toscana sudoccidentale (Val di Cornia-bassa Val di Cecina : secc. IX-XII) /
Bianchi, Giovanna.

Bianchi, Giovanna

10.1400/136215

http://digital.casalini.it/10.1400/136215

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Il sito incaastellato di Monsummano Alto (PT) : analisi stratigrafiche
leggere sulla chiesa di San Nicolao : primi risultati / Nucciotti,
Michele.

Nucciotti, Michele|Vannini,
Guido

10.1400/136216

http://digital.casalini.it/10.1400/136216

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Tecniche edilizie negli edifici ecclesiastici della Sabina tiberina in
età tardoantica e medievale : considerazioni preliminari / Mancinelli,
Maria Letizia.

Mancinelli, Maria Letizia

10.1400/136217

http://digital.casalini.it/10.1400/136217

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Materiali, tecniche e cantieri : primi dati dal territorio aquilano / Redi,
Redi, Fabio
Fabio.

10.1400/136218

http://digital.casalini.it/10.1400/136218

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Prime note sulle dinamiche insediative tra età tardoantica e
Medioevo nella Marca meridionale / Minguzzi, Simonetta.

Minguzzi,
Simonetta|Moscatelli,
Umberto|Sogliani, Francesca

10.1400/136219

http://digital.casalini.it/10.1400/136219

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Nuovi dati sulla chiesa longobarda di S. Sofia a Benevento /
Costagliola, Monica.

Costagliola, Monica

10.1400/136220

http://digital.casalini.it/10.1400/136220

8878142271

Il restauro della chiesa del SS. Salvatore de Birecto di Atrani : prime
scoperte / Prosperetti, Francesco.

Prosperetti, Francesco|Sabino,
10.1400/136221
Lina

http://digital.casalini.it/10.1400/136221

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.
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3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

La chiesa di S. Andrea della Lama nel quartiere delle Fornelle a
Salerno / Villani, Giovanni.

Villani, Giovanni

10.1400/136222

http://digital.casalini.it/10.1400/136222

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Alcuni dati sull'uso della terra nell'architettura medievale a Palermo :
fonti documentarie e testimonianze materiali / Pezzini, Elena.

Pezzini, Elena

10.1400/136223

http://digital.casalini.it/10.1400/136223

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Principi di database management in archeologia : l'esperienza
senese / Fronza, Vittorio.

Fronza, Vittorio

10.1400/136224

http://digital.casalini.it/10.1400/136224

Peripimeno, Mirko|Salvadori,
Frank

10.1400/136225

http://digital.casalini.it/10.1400/136225

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Sperimentazione di uno scanner laser 3D nella documentazione dei
reperti archeologici / Peripimeno, Mirko.

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Italia del Nord : composizione chimica e processi produttivi del vetro
tra tarda Antichità e Medioevo / Uboldi, Marina.

Uboldi, Marina|Verità, Marco

10.1400/136226

http://digital.casalini.it/10.1400/136226

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Importazione e produzione locale di piastrelle con rivestimento
vetrificato in Liguria tra XIV e XVI secolo : dati archeologici e
archeometrici / Capelli, Claudio.

Capelli, Claudio|Gardini,
Alexandre|Ramagli, Paolo

10.1400/136227

http://digital.casalini.it/10.1400/136227

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Fornaci per campane in Lunigiana : il processo produttivo dalle fonti
scritte alle evidenze archeologiche / Lusuardi Siena, Silvia.

Lusuardi Siena, Silvia|Neri,
Elisabetta

10.1400/136228

http://digital.casalini.it/10.1400/136228

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

La maiolica arcaica senese : studio archeometrico del ciclo
produttivo / Grassi, Francesca.

Fortina, Consuelo|Grassi,
Francesca|Santagostino B.,
Alessandra [et al.]

10.1400/136229

http://digital.casalini.it/10.1400/136229

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Attività produttiva nel Castello del Monte di Montella (AV) : la calcara
Gatto, Immacolata
nella trincea 3/87 / Gatto, Immacolata.

10.1400/136230

http://digital.casalini.it/10.1400/136230

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Struttura e tecnologia delle fornaci da vasaio di età bizantina ad
Otranto (LE) / Imperiale, Marco Leo.

Imperiale, Marco Leo

10.1400/136231

http://digital.casalini.it/10.1400/136231

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Strutture produttive nel castello di Amendolea a Condofuri (RC) :
attività siderurgiche nell'ambiente R / Calabria, Carmela.

Calabria, Carmela

10.1400/136232

http://digital.casalini.it/10.1400/136232

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

L'impressione delle lamine in età altomedievale : il processo
tecnologico sulla base degli strumenti rinvenuti / Giostra, Caterina.

Giostra, Caterina

10.1400/136233

http://digital.casalini.it/10.1400/136233

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Gruppi germanici e popolazione romana : una nuova proposta su
possibili modelli insediativi / De Vingo, Paolo.

De Vingo, Paolo|Negro Ponzi,
Maria Maddalena

10.1400/136234

http://digital.casalini.it/10.1400/136234

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Materiali di età gota in Piemonte : un aggiornamento / Micheletto,
Egle.

Micheletto, Egle

10.1400/136235

http://digital.casalini.it/10.1400/136235

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Evidenze archeologiche e archeobotaniche di funzioni rituali nella
cripta protoromanica di S. Eusebio di Perti (Finale Ligure, SV) /
Arobba, Daniele.

Arobba, Daniele|Caramiello,
Rossana|Falcetti,
Carlo|Murialdo, Giovanni

10.1400/136236

http://digital.casalini.it/10.1400/136236

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Necropoli medievali nella pianura centropadana : catasto 1982-1997
/ Ghidotti, Piermassimo.

Ghidotti, Piermassimo

10.1400/136237

http://digital.casalini.it/10.1400/136237

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Paleopatologia del cimitero signorile del castello di Monte di Croce
(Iª fase, XI secolo) / Fornaciari, Gino.

Fornaciari, Gino|Giusiani,
Sara|Vitiello, Angelica

10.1400/136238

http://digital.casalini.it/10.1400/136238

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

I nuclei sepolcrali tardoantichi e altomedievali di Casalecchio di
Reno (BO) : osservazioni preliminari / Cavallari, Cinzia.

Cavallari, Cinzia

10.1400/136239

http://digital.casalini.it/10.1400/136239

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Sepolture ed aree cimiteriali a Faenza tra Tardoantico ed
Altomedioevo e il rinvenimento di Palazzo Caldesi / Guarnieri,
Chiara.

Guarnieri, Chiara

10.1400/136240

http://digital.casalini.it/10.1400/136240

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

I resti scheletrici delle sepolture di Palazzo Caldesi e Palazzo
Grecchi a Faenza (Ravenna) / Belcastro, Maria Giovanna.

Belcastro, Maria
Giovanna|Lancellotti,
Lorenzo|Mariotti, Valentina

10.1400/136241

http://digital.casalini.it/10.1400/136241

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

La caverna di S. Michele al Gargano : funzione d'uso e funzione
monumentale delle fabbriche antistanti all'imboccatura / Trotta,
Marco.

Renzulli, Antonio|Trotta, Marco 10.1400/136242

http://digital.casalini.it/10.1400/136242

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Note preliminari sul sepolcreto altomedievale di Cropani (CZ) località Basilicata : i materiali rinvenuti nelle sepolture / Aisa, Maria
Grazia.

Aisa, Maria Grazia|Corrado,
Margherita|De Vingo, Paolo

10.1400/136243

http://digital.casalini.it/10.1400/136243

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Luoghi dei vivi, luoghi dei morti : aspetti di ritualità e topografia nella
Calabria medievale / Di Gangi, Giorgio.

Di Gangi, Giorgio|Lebole,
Chiara Maria

10.1400/136244

http://digital.casalini.it/10.1400/136244

3. Congresso nazionale di archeologia medievale : Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia,
Salerno, 2-5 ottobre 2003 / a cura di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto.

8878142271

Le sepolture di San Niceto (Motta San Giovanni, RC) : metodologie
e problematiche connesse all'antropologia sul campo / Coscarella,
Adele.

Coscarella, Adele|Mallegni,
Francesco|Pagni, Giuliana

10.1400/136245

http://digital.casalini.it/10.1400/136245
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Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

Premessa / Patitucci Uggeri, Stella.

Patitucci Uggeri, Stella

10.1400/134945

http://digital.casalini.it/10.1400/134945

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

Introduzione / Patitucci Uggeri, Stella.

Patitucci Uggeri, Stella

10.1400/134946

http://digital.casalini.it/10.1400/134946

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

L'idrografia / Patitucci Uggeri, Stella.

Patitucci Uggeri, Stella

10.1400/134947

http://digital.casalini.it/10.1400/134947

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

Ambiente naturale e paesaggio agrario / Patitucci Uggeri, Stella.

Patitucci Uggeri, Stella

10.1400/134948

http://digital.casalini.it/10.1400/134948

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

L'insediamento / Patitucci Uggeri, Stella.

Patitucci Uggeri, Stella

10.1400/134949

http://digital.casalini.it/10.1400/134949

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

Carta archeologica / Patitucci Uggeri, Stella.

Patitucci Uggeri, Stella

10.1400/134950

http://digital.casalini.it/10.1400/134950

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

Bibliografia.

-

10.1400/134951

http://digital.casalini.it/10.1400/134951

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

Indice delle illustrazioni.

-

10.1400/134952

http://digital.casalini.it/10.1400/134952

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

Indice topografico.

-

10.1400/134953

http://digital.casalini.it/10.1400/134953

Carta archeologica medievale del territorio ferrarese : I : Forma Italiæ Medii Ævi : Fo 76 (Ferrara) /
Stella Patitucci Uggeri.

8878142697

Cartografia.

-

10.1400/134954

http://digital.casalini.it/10.1400/134954

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Svolgimento del Convegno.

-

10.1400/136529

http://digital.casalini.it/10.1400/136529

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Presentazione / Bernabò Brea, Maria.

Bernabò Brea, Maria|Valloni,
Renzo

10.1400/136530

http://digital.casalini.it/10.1400/136530

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Gli scavi archeologici lungo l'Alta Velocità Milano-Bologna : risultati,
problemi, prospettive / Malnati, Luigi.

Malnati, Luigi

10.1400/136531

http://digital.casalini.it/10.1400/136531

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Sedimentazione altoquaternaria nel tratto emiliano del tracciato Alta
Velocità / Valloni, Renzo.

Baio, Mariangelo|Valloni,
Renzo

10.1400/136532

http://digital.casalini.it/10.1400/136532

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Lo scavo estensivo nel sito neolitico di Razza di Campegine (Reggio
Emilia) / Bernabò Brea, Maria.

Bernabò Brea, Maria|Bronzoni,
Lorenza|Cremaschi, Mauro
[et al.]

10.1400/136534

http://digital.casalini.it/10.1400/136534

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

La Terramara di Forno del Gallo a Beneceto (Parma) / Bernabò Brea,
Maria.

Bernabò Brea, Maria|Bianchi,
Paola Elena [et al.]|Miari,
Monica

10.1400/136535

http://digital.casalini.it/10.1400/136535

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Balista, Claudio|Bondavalli,
Dati preliminari sullo scavo della Terramara di Gaggio di Castelfranco
Francesca|Cardarelli, Andrea
Emilia (Modena) : scavi 2001-2004 / Balista, Claudio.
[et al.]

10.1400/136537

http://digital.casalini.it/10.1400/136537

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Testimonianze dell'età del Ferro dal Parmense / Catarsi, Manuela.

Catarsi, Manuela

10.1400/136539

http://digital.casalini.it/10.1400/136539

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Il sito romano di Pontenure : brevi note preliminari / Cornelio Cassai,
Caterina.

Cornelio Cassai,
Caterina|Mezzadri,
Cristina|Stevani, Anna

10.1400/136540

http://digital.casalini.it/10.1400/136540

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Tracce di popolamento romano nel Parmense / Catarsi, Manuela.

Catarsi, Manuela

10.1400/136542

http://digital.casalini.it/10.1400/136542

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

L'acquedotto romano di Brescello e le forme di insediamento nella
media pianura reggiana / Curina, Renata.

Curina, Renata|Losi, Anna

10.1400/136544

http://digital.casalini.it/10.1400/136544

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Siti pluristratificati della pianura piacentina / Miari, Monica.

Miari, Monica

10.1400/136547

http://digital.casalini.it/10.1400/136547
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Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Attestazioni dalla seconda età del Ferro all'Altomedievo nel
Modenese / Giordani, Nicoletta.

Giordani, Nicoletta

10.1400/136548

http://digital.casalini.it/10.1400/136548

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Sezione cumulativa della Terramara di Forno del Gallo a Beneceto
(Parma) / Ferrari, Paolo.

Ferrari, Paolo|Guarisco,
Federico

10.1400/136549

http://digital.casalini.it/10.1400/136549

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

La documentazione informatizzata degli scavi nella Terramara di
Forno del Gallo a Beneceto (Parma) / Lari, Elisabetta.

Lari, Elisabetta|Occhi, Simone

10.1400/136550

http://digital.casalini.it/10.1400/136550

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Il pozzo del Bronzo Antico a Forno del Gallo di Beneceto (Parma) /
Miari, Monica.

Miari, Monica

10.1400/136552

http://digital.casalini.it/10.1400/136552

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Una incinerazione in dolio da Parma-Baganzola / Catarsi, Manuela.

Catarsi, Manuela|Occhi,
Simone

10.1400/136553

http://digital.casalini.it/10.1400/136553

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

L'insediamento protostorico di Fondo Portone (Busseto-Parma) /
Anghinetti, Cristina.

Anghinetti, Cristina

10.1400/136555

http://digital.casalini.it/10.1400/136555

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Il ritrovamento di un tratto dell'antica Via Emilia ad Alseno
(Piacenza) / Lari, Elisabetta.

Lari, Elisabetta|Miari,
Monica|Occhi, Simone

10.1400/136556

http://digital.casalini.it/10.1400/136556

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Nuovi bolli laterizi dal Piacentino / Carini, Annamaria.

Carini, Annamaria

10.1400/136558

http://digital.casalini.it/10.1400/136558

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Lo studio dell'evoluzione architettonico-stratigrafica della villa
romana di Cannetolo attraverso la metodologia di rilievo digitale /
Brutti, Massimo.

Brutti, Massimo|Lanza, Luca

10.1400/136559

http://digital.casalini.it/10.1400/136559

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Materiali romani dalla villa di Cannetolo : analisi quantitativa e
preliminare / Devigili, Karin.

Devigili, Karin

10.1400/136560

http://digital.casalini.it/10.1400/136560

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Un insediamento rustico di prima età imperiale a Baganzola (Parma)
: dati preliminari e ipotesi interpretative / Michelini, Roberta.

Michelini, Roberta|Sassi,
Barbara

10.1400/136561

http://digital.casalini.it/10.1400/136561

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Lungo la Via Postumia a Le Mose (Piacenza) : tracce di
frequentazione dall'epoca romana alle fornaci post-medioevali /
Mezzadri, Cristina.

Mezzadri, Cristina|Stevani,
Anna

10.1400/136562

http://digital.casalini.it/10.1400/136562

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

Il sistema dei canali a Paullo di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) /
Anghinetti, Cristina.

Anghinetti, Cristina|Cavallari,
Cinzia|Lucchi, Jessica

10.1400/136563

http://digital.casalini.it/10.1400/136563

Archeologia ad alta velocità in Emilia : indagini geologiche e archeologiche ... : atti del convegno,
Parma, 9 giugno 2003 / a cura di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni ; testi di Mariangelo Baio ... [et
al.] ; poster di Cristina Anghinetti ... [et al.].

9788878144521

La fornace di Castione dei Marchesi (Fidenza, Parma) / Losi, Anna.

Losi, Anna

10.1400/136564

http://digital.casalini.it/10.1400/136564

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Presentazione / Graziosi, Sergio.

Graziosi, Sergio

10.1400/135864

http://digital.casalini.it/10.1400/135864

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Prefazione / Malnati, Luigi.

Malnati, Luigi

10.1400/135865

http://digital.casalini.it/10.1400/135865

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Nota del curatore / Neri, Diana.

Neri, Diana

10.1400/135866

http://digital.casalini.it/10.1400/135866

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

L'età del bronzo / Morico, Gabriella.

Morico, Gabriella

10.1400/135867

http://digital.casalini.it/10.1400/135867

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Contributo allo studio dell'insediamento villanoviano di Castelfranco
Emilia (MO) / Neri, Diana.

Neri, Diana

10.1400/135868

http://digital.casalini.it/10.1400/135868

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

L'età etrusco-celtica / Generali, Chiara.

Generali, Chiara

10.1400/135869

http://digital.casalini.it/10.1400/135869

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

L'età romana / Corti, Carla.

Corti, Carla

10.1400/135870

http://digital.casalini.it/10.1400/135870
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La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

La fondazione del borgo franco nelle indagini archeologiche di
piazza Aldo Moro (1993) / Librenti, Mauro.

Librenti, Mauro

10.1400/135872

http://digital.casalini.it/10.1400/135872

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Dal Forte Urbano alla Fornace Cuccoli / Pancaldi, Pierangelo.

Pancaldi, Pierangelo

10.1400/135879

http://digital.casalini.it/10.1400/135879

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Età del bronzo / Morico, Gabriella.

Morico, Gabriella

10.1400/135882

http://digital.casalini.it/10.1400/135882

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Tombe villanoviane dalla necropoli al Galoppatoio / Neri, Diana.

Neri, Diana

10.1400/135886

http://digital.casalini.it/10.1400/135886

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Età etrusco-celtica / Generali, Chiara.

Generali, Chiara

10.1400/135891

http://digital.casalini.it/10.1400/135891

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Età romana / Corti, Carla.

Calzolari, Mauro|Corti,
Carla|Tarpini, Roberto

10.1400/135894

http://digital.casalini.it/10.1400/135894

La collezione del Museo civico archeologico di Castelfranco Emilia / a cura di Diana Neri ; testi e
schede di Mauro Calzolari ... [et al.].

8878142743

Età medievale e moderna / Librenti, Mauro.

Librenti, Mauro|Pancaldi,
Pierangelo

10.1400/135904

http://digital.casalini.it/10.1400/135904

Ritmi di transizione : il colle Garampo tra civitas e castrum : progetto archeologico e primi risultati /
a cura di Sauro Gelichi, Monica Miari, Claudio Negrelli.

9788878144071

Presentazione / Conti, Giordano.

Conti, Giordano

10.1400/136565

http://digital.casalini.it/10.1400/136565

Ritmi di transizione : il colle Garampo tra civitas e castrum : progetto archeologico e primi risultati /
a cura di Sauro Gelichi, Monica Miari, Claudio Negrelli.

9788878144071

Premessa / Malnati, Luigi.

Malnati, Luigi

10.1400/136566

http://digital.casalini.it/10.1400/136566

Ritmi di transizione : il colle Garampo tra civitas e castrum : progetto archeologico e primi risultati /
a cura di Sauro Gelichi, Monica Miari, Claudio Negrelli.

9788878144071

La forza dei luoghi : l'archeologia e il colle Garampo / Gelichi, Sauro.

Gelichi, Sauro

10.1400/136567

http://digital.casalini.it/10.1400/136567

Ritmi di transizione : il colle Garampo tra civitas e castrum : progetto archeologico e primi risultati /
a cura di Sauro Gelichi, Monica Miari, Claudio Negrelli.

9788878144071

Il periodo formativo : alle origini della città / Miari, Monica.

Miari, Monica

10.1400/136568

http://digital.casalini.it/10.1400/136568

Ritmi di transizione : il colle Garampo tra civitas e castrum : progetto archeologico e primi risultati /
a cura di Sauro Gelichi, Monica Miari, Claudio Negrelli.

9788878144071

Tra civitas e castrum : le fortificazioni tardoantiche e l'insediamento
medievale / Negrelli, Claudio.

Gasparin, Alessandro|Negrelli,
Claudio|Zanichelli, Ester

10.1400/136569

http://digital.casalini.it/10.1400/136569

Ritmi di transizione : il colle Garampo tra civitas e castrum : progetto archeologico e primi risultati /
a cura di Sauro Gelichi, Monica Miari, Claudio Negrelli.

9788878144071

Babbini, Michela|Delmonte,
Dalla formazione del borgo alla fine del Medioevo / Babbini, Michela. Annamaria|Librenti,
Mauro|Negrelli, Claudio

10.1400/136570

http://digital.casalini.it/10.1400/136570

Ritmi di transizione : il colle Garampo tra civitas e castrum : progetto archeologico e primi risultati /
a cura di Sauro Gelichi, Monica Miari, Claudio Negrelli.

9788878144071

Tavole a colori.

-

10.1400/136571

http://digital.casalini.it/10.1400/136571

Ritmi di transizione : il colle Garampo tra civitas e castrum : progetto archeologico e primi risultati /
a cura di Sauro Gelichi, Monica Miari, Claudio Negrelli.

9788878144071

Bibliografia.

-

10.1400/136572

http://digital.casalini.it/10.1400/136572

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Introduzione / Gallanti, Giuliano.

Gallanti, Giuliano|Odone,
Paolo|Schoch, Brigitta

10.1400/137667

http://digital.casalini.it/10.1400/137667

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Navi e porto : Il gigantismo navale nel Medioevo : nuove navi per
grandi traffici / Campodonico, Pierangelo.

Campodonico, Pierangelo

10.1400/137668

http://digital.casalini.it/10.1400/137668

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Navi e porto : L'evoluzione del porto di Genova nel Medioevo tramite i
Cabona, Danilo
contributi dell'archeologia e della storia / Cabona, Danilo.

10.1400/137669

http://digital.casalini.it/10.1400/137669

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Navi e porto : Il nuovo piano regolatore portuale di Genova /
Capocaccia, Fabio.

Capocaccia, Fabio

10.1400/137670

http://digital.casalini.it/10.1400/137670

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Navi e porto : Navi postpanamx e loro evoluzioni nel prossimo futuro
/ Cipollina, Stefano.

Cipollina, Stefano

10.1400/137671

http://digital.casalini.it/10.1400/137671

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

I magazzini : Strutture edilizie della città mercantile medievale /
Ferrando, Isabella.

Ferrando, Isabella

10.1400/137672

http://digital.casalini.it/10.1400/137672

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

I magazzini : Il porto franco / Rebora, Giovanni.

Rebora, Giovanni

10.1400/137673

http://digital.casalini.it/10.1400/137673

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

I magazzini : Il distripark di Voltri, funzioni e sviluppo / Balistreri,
Paolo.

Balistreri, Paolo

10.1400/137674

http://digital.casalini.it/10.1400/137674

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Viabilità appenninica : La logistica delle merci nella Liguria
medievale / Mannoni, Tiziano.

Mannoni, Tiziano

10.1400/137675

http://digital.casalini.it/10.1400/137675

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Viabilità appenninica : I primi trafori nell'appennino genovese /
Pedemonte, Mauro.

Pedemonte, Mauro

10.1400/137676

http://digital.casalini.it/10.1400/137676

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Viabilità appenninica : Il terzo valico ferroviario, la storia /
Pedemonte, Sergio.

Pedemonte, Sergio

10.1400/137677

http://digital.casalini.it/10.1400/137677

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Viabilità alpina : Strutture mercantili preindustriali dei valichi alpini /
Mannoni, Tiziano.

Ferrando, Isabella|Mannoni,
Tiziano

10.1400/137678

http://digital.casalini.it/10.1400/137678
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Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Viabilità alpina : Alptransit San Gottardo e Lötschberg : la ferrovia del
Demicheli, Davide
futuro attraverso le Alpi svizzere / Demicheli, Davide.

10.1400/137679

http://digital.casalini.it/10.1400/137679

Genova porta d'Europa . la logistica delle merci tra il porto di Genova e l'Europa nei secoli 12.-21. :
problemi e soluzioni ... / a cura di Danilo Cabona, Giovanna Massardo.

8878142107

Conclusioni / Capocaccia, Fabio.

Capocaccia, Fabio

10.1400/137680

http://digital.casalini.it/10.1400/137680

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Contributors.

-

10.1400/126186

http://digital.casalini.it/10.1400/126186

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Illustrations.

-

10.1400/126188

http://digital.casalini.it/10.1400/126188

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Tables.

-

10.1400/126189

http://digital.casalini.it/10.1400/126189

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Introduction / Liverani, Mario.

Liverani, Mario

10.1400/126190

http://digital.casalini.it/10.1400/126190

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Steps and Timing of Desertification during Late Antiquity : The Case
Study of the Tanezzuft Oasis (Libyan Sahara) / Cremaschi, Mauro.

Cremaschi, Mauro

10.1400/126191

http://digital.casalini.it/10.1400/126191

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Populations of the Roman Era in the Central Sahara : Skeletal
Samples from the Fezzan (South-Western Libya) in a Diachronic
Perspective / Manzi, Giorgio.

Manzi, Giorgio|Ricci,
Francesca

10.1400/126193

http://digital.casalini.it/10.1400/126193

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Aghram Nadharif and the Southern Border of the Garamantian
Kingdom / Liverani, Mario.

Liverani, Mario

10.1400/126200

http://digital.casalini.it/10.1400/126200

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Farming the Sahara : The Garamantian Contribution in Southern Libya Mattinglym David|Wilson,
/ Mattinglym David.
Andrew

10.1400/126201

http://digital.casalini.it/10.1400/126201

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Water Management on Pantelleria in Punic-Roman Times /
Castellani, Vittorio.

Castellani, Vittorio|Mantellini,
Simone

10.1400/126202

http://digital.casalini.it/10.1400/126202

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Nepata, the Destroyed City : A Method for Plundering / Roccati,
Alessandro.

Roccati, Alessandro

10.1400/126206

http://digital.casalini.it/10.1400/126206

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

The Kingdom of Kush : Rome's Neighbour on the Nile / Welsby,
Derek.

Welsby, Derek

10.1400/126211

http://digital.casalini.it/10.1400/126211

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Trade and Caravan Routes in Meroitic Times / Vincentelli, Irene.

Vincentelli, Irene

10.1400/126214

http://digital.casalini.it/10.1400/126214

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Ptolemaic and Roman Water Resources and Their Management in
the Eastern Desert of Egyot / Sidebotham, Steven E.

Sidebotham, Steven E.

10.1400/126217

http://digital.casalini.it/10.1400/126217

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Between the Nile and the Red Sea : Imperial Trade and Barbarians /
De Romanis, Federico.

De Romanis, Federico

10.1400/126220

http://digital.casalini.it/10.1400/126220

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

The Ancient Landscape of Aksum (Northern Ethiopia), ca. 400 BC-AD
Fattovich, Rodolfo
700 : Some Preliminary Remarks / Fattovich, Rodolfo.

10.1400/126222

http://digital.casalini.it/10.1400/126222

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Sustainable Sabean Irrigation in Yemen / Brunner, Ueli.

Brunner, Ueli

10.1400/126223

http://digital.casalini.it/10.1400/126223

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Tamna, Ancient Capital of the Yemeni Desert : Information about
the First Two Excavation Campaigns (1999, 2000) / De Maigret,
Alessandro.

De Maigret, Alessandro

10.1400/126224

http://digital.casalini.it/10.1400/126224

Arid lands in Roman times : papers from the International conference, Rome, July, 9th- 10th 2001 /
edited by Mario Liverani ; assembled by Francesca Merighi ; [with the contributions of A. Avanzini et
al.].

8878142662

Centre-Periphery Relations in Pre-Islamic South Arabia / Avanzini,
Alessandra.

Avanzini, Alessandra

10.1400/126225

http://digital.casalini.it/10.1400/126225
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La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

Presentazione / Malnati, Luigi.

Malnati, Luigi

10.1400/134936

http://digital.casalini.it/10.1400/134936

La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

Prefazione / Toselli, Gabriella.

Toselli, Gabriella

10.1400/134937

http://digital.casalini.it/10.1400/134937

La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

Introduzione / Ortalli, Jacopo.

Ortalli, Jacopo

10.1400/134938

http://digital.casalini.it/10.1400/134938

Michelini, Roberta|Molinari,
Maurizio

10.1400/134939

http://digital.casalini.it/10.1400/134939

La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

Sulle tracce di una famiglia senatoria nel contado bolognese : I
Dall'Armi / Michelini, Roberta.

La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

La fontana in località Le Armi di Ozzano Emilia : le ricerche
archeologiche / Negrelli, Claudio.

Negrelli, Claudio

10.1400/134940

http://digital.casalini.it/10.1400/134940

La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

La fontana Dall'Armi tra architettura e paesaggio / Villani, Daniela.

Villani, Daniela

10.1400/134941

http://digital.casalini.it/10.1400/134941

La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

Il palazzo e la fontana tra XVI e XVIII secolo : considerazioni
conclusive / Negrelli, Claudio.

Negrelli, Claudio

10.1400/134942

http://digital.casalini.it/10.1400/134942

La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

Abbreviazioni bibliografiche e bibliografia generale.

-

10.1400/134943

http://digital.casalini.it/10.1400/134943

La fontana dall'Armi a San Pietro di Ozzano : ricerche archeologiche e documentarie / a cura di
Claudio Negrelli ; testi di Mauro Librenti ... [et al.].

8878142565

Tavole a colori.

-

10.1400/134944

http://digital.casalini.it/10.1400/134944

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Introduzione / Patitucci Uggeri, Stella.

Patitucci Uggeri, Stella

10.1400/135492

http://digital.casalini.it/10.1400/135492

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramica altomedievale nel Piemonte / Negro Ponzi,
Mariamaddalena.

Negro Ponzi, Mariamaddalena

10.1400/135493

http://digital.casalini.it/10.1400/135493

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramiche altomedievale dai nuovi scavi di Torino / Pantò, Gabriella.

Pantò, Gabriella

10.1400/135495

http://digital.casalini.it/10.1400/135495

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La ceramica altomedievale tra Lombardia e Friuli : bilancio delle
conoscenze e prospettive di ricerca (VIII - IX e X-XI secolo) /
Lusuardi Siena, silvia.

Lusuardi Siena, silvia|Negri,
Alessandra|Villa, Luca

10.1400/135497

http://digital.casalini.it/10.1400/135497

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La ceramica invetriata tardoantica-altomedievale in Lombardia : le
produzioni più tarde / Sannazaro, Marco.

Sannazaro, Marco

10.1400/135498

http://digital.casalini.it/10.1400/135498

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La ceramica altomedievale in Liguria (VIII-X secolo) / Varaldo, Carlo.

Varaldo, Carlo

10.1400/135504

http://digital.casalini.it/10.1400/135504

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Produzioni ceramiche lucchesi fra VIII e XI secolo : evidenze dalle
stratigrafie dell'area Galli Tassi / Ciampoltrini, Giulio.

Ciampoltrini, Giulio

10.1400/135510

http://digital.casalini.it/10.1400/135510

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramica altomedievale nelle Marche / Profumo, Maria Cecilia.

Profumo, Maria Cecilia

10.1400/135513

http://digital.casalini.it/10.1400/135513

Un contesto di ceramica altomedievale da Cencelle / Prandi, Lucia.

Prandi, Lucia|Silvesttrini,
Gabriella

10.1400/135514

http://digital.casalini.it/10.1400/135514

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramiche altomedievali dall'area ostiense / Pannuzi, Simona.

Pannuzi, Simona

10.1400/135517

http://digital.casalini.it/10.1400/135517

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Le produzioni ceramiche in Abruzzo nell'altomedioevo / Staffa,
Andrea R.

Staffa, Andrea R.

10.1400/135517

http://digital.casalini.it/10.1400/135517

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramica dalla Valle del Pescara : materiali medievali dal centro
storico di Pianella (PE) / Siena, Enrico.

Siena, Enrico|Terrigni, Michela

10.1400/135519

http://digital.casalini.it/10.1400/135519

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La fornace di Misenum (Napoli) ed i suoi prodotti ceramici : caratteri
e diffusione / De Rossi, Gianfranco.

De Rossi, Gianfranco

10.1400/135521

http://digital.casalini.it/10.1400/135521

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La ceramica altomedievale di Sant'Angelo dei Lombardi (trincee 1, 7,
30, 33) e di Rocca San Felice / Calabria, Carmela.

Calabria, Carmela

10.1400/135522

http://digital.casalini.it/10.1400/135522

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La ceramica di VIII-XII secolo da Sant'Angelo dei Lombardi (trincee
18/88, 20/88, 21/88, 15/88 e 23/88) e dal castello di Montella
(ambiente G e Rasola 1) / Gatto, Immacolata.

Gatto, Immacolata

10.1400/135524

http://digital.casalini.it/10.1400/135524

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La ceramica acroma da fuoco e la dipinta a bande (IX-XI secolo)
dall'ambiente P e dalle rasole 3, 4, 5 del castello di Montella (AV) /
Ebanista, Carlo.

Ebanista, Carlo

10.1400/135526

http://digital.casalini.it/10.1400/135526

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramica altomedievale dall'area della cattedrale di Bari / Ciminale,
Dario.

Ciminale, Dario

10.1400/135527

http://digital.casalini.it/10.1400/135527

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramica in Terra d'Otranto tra VIII e XI secolo / Arthur, Paul.

Arthur, Paul

10.1400/135528

http://digital.casalini.it/10.1400/135528

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Otranto, cantiere Mitello : un centro produttivo nel Mediterraneo
bizantino : note attorno ad alcune forme ceramiche di fabbricazione
locale / Leo Imperiale, Marco.

Leo Imperiale, Marco

10.1400/135529

http://digital.casalini.it/10.1400/135529

A l l ’ I n s e g n a d e l G i g l i o s . a . s . - d o i - m o n o g ra f i e e s e r i e - A G G - p a g i n a 2 1
Opera

ISBN

Parte Opera

Autori

DOI

Permalink

10.1400/135531

http://digital.casalini.it/10.1400/135531

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramica medievale della Calabria / Di Gangi, Giorgio.

Di Gangi, Giorgio|Lebole,
Chiara Maria

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Ceramiche di X secolo da un saggio di scavo in via Torremuzza a
Palermo / Pezzini, Elena.

Pezzini, Elena

10.1400/135532

http://digital.casalini.it/10.1400/135532

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

La ceramica da fuoco altomedievale della Sicilia occidentale (secc.
VIII - XI) / Ardizzone, Fabiola.

Ardizzone, Fabiola

10.1400/135533

http://digital.casalini.it/10.1400/135533

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Considerazioni preliminari su ceramiche della prima età islamica
in Sicilia : i rinvenimenti di Rocchicella presso Mineo (CT) / Arcifa,
Lucia.

Arcifa, Lucia

10.1400/135534

http://digital.casalini.it/10.1400/135534

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

Caratterizzazione mineralogico-petrografica di campioni ceramici
provenienti dagli scavi di contrada Case Romane a Marettimo (TP) e
di Rocchicella preso Mineo (CT) / Alaimo, Rosario.

Alaimo, Rosario|Giarrusso,
Renato

10.1400/135536

http://digital.casalini.it/10.1400/135536

La ceramica altomedievale in Italia / a cura di Stella Patitucci Uggeri.

887814262X

English summaries / Denton, John.

Denton, John

10.1400/135539

http://digital.casalini.it/10.1400/135539

Impronte nella sabbia : tombe infantili e di adolescenti dalla necropoli di Valle Trebba a Spina / Anna
8878142727
Muggia.

Presentazione / Malnati, Luigi.

Malnati, Luigi

10.1400/134872

http://digital.casalini.it/10.1400/134872

Impronte nella sabbia : tombe infantili e di adolescenti dalla necropoli di Valle Trebba a Spina / Anna
8878142727
Muggia.

Premessa / Muggia, Anna.

Muggia, Anna

10.1400/134873

http://digital.casalini.it/10.1400/134873

Impronte nella sabbia : tombe infantili e di adolescenti dalla necropoli di Valle Trebba a Spina / Anna
8878142727
Muggia.

Contesto di indagine : coordinate storiche e metodologiche del
problema / Muggia, Anna.

Muggia, Anna

10.1400/134874

http://digital.casalini.it/10.1400/134874

Impronte nella sabbia : tombe infantili e di adolescenti dalla necropoli di Valle Trebba a Spina / Anna
8878142727
Muggia.

Osservazioni sui materiali e catalogo delle tombe / Muggia, Anna.

Muggia, Anna

10.1400/134875

http://digital.casalini.it/10.1400/134875

Impronte nella sabbia : tombe infantili e di adolescenti dalla necropoli di Valle Trebba a Spina / Anna
8878142727
Muggia.

Analisi / Muggia, Anna.

Muggia, Anna

10.1400/134876

http://digital.casalini.it/10.1400/134876

Impronte nella sabbia : tombe infantili e di adolescenti dalla necropoli di Valle Trebba a Spina / Anna
8878142727
Muggia.

Bibliografia.

-

10.1400/134877

http://digital.casalini.it/10.1400/134877

Impronte nella sabbia : tombe infantili e di adolescenti dalla necropoli di Valle Trebba a Spina / Anna
8878142727
Muggia.

Elenco immagini.

-

10.1400/134878

http://digital.casalini.it/10.1400/134878

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Prologo / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134923

http://digital.casalini.it/10.1400/134923

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Abbreviazioni.

-

10.1400/134924

http://digital.casalini.it/10.1400/134924

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Introduzione / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134925

http://digital.casalini.it/10.1400/134925

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Storia delle ricerche / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134926

http://digital.casalini.it/10.1400/134926

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Le collezioni, 1903-1905 / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134927

http://digital.casalini.it/10.1400/134927

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Gli scavi Quagliati, 1904-1905 / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134928

http://digital.casalini.it/10.1400/134928

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Le collezioni dopo il 1905 / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134929

http://digital.casalini.it/10.1400/134929

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Gli scavi Mosso, 1909 / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134930

http://digital.casalini.it/10.1400/134930

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

I materiali dall'età del bronzo all'età del ferro / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134931

http://digital.casalini.it/10.1400/134931

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Coppa nevigata, scavi e ricerche 1903-1909 : la sequenza
cronologica / Belardelli, Clarissa.

Belardelli, Clarissa

10.1400/134932

http://digital.casalini.it/10.1400/134932

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Zusammenfassung / Wolfgang, David.

Wolfgang, David

10.1400/134933

http://digital.casalini.it/10.1400/134933

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Summary / Mills, Jonathan.

Mills, Jonathan

10.1400/134934

http://digital.casalini.it/10.1400/134934

Coppa nevigata : materiali da scavi e rinvenimenti 1903-1909 / Clarissa Belardelli.

8878142492

Tavole.

-

10.1400/134935

http://digital.casalini.it/10.1400/134935

10.1400/126233

http://digital.casalini.it/10.1400/126233

10.1400/126234

http://digital.casalini.it/10.1400/126234

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

Presentazioni / Mignani, Domenico Nino.

Mannoni, Tiziano|Mignani,
Domenico Nino

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

Le abitazioni / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

La torre / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

10.1400/126235

http://digital.casalini.it/10.1400/126235

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

L'approvvigionamento idrico / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

10.1400/126236

http://digital.casalini.it/10.1400/126236
http://digital.casalini.it/10.1400/126237

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

I necessari / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

10.1400/126237

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

Le feritoie / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

10.1400/126238

http://digital.casalini.it/10.1400/126238

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

Le pietre / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

10.1400/126239

http://digital.casalini.it/10.1400/126239

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

L'utilizzo del legno / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

10.1400/126240

http://digital.casalini.it/10.1400/126240

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

Le modificazioni del sito / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

10.1400/126241

http://digital.casalini.it/10.1400/126241

Appunti sui castelli della Lunigiana / Nicola Gallo.

8878142409

Bibliografia / Gallo, Nicola.

Gallo, Nicola

10.1400/126242

http://digital.casalini.it/10.1400/126242
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Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Presentazione / Piperno, Marcello.

Piperno, Marcello

10.1400/134913

http://digital.casalini.it/10.1400/134913

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Introduzione / Pennacchioni, Massimo.

Pennacchioni, Massimo

10.1400/134914

http://digital.casalini.it/10.1400/134914

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Materiali litici / Pennacchioni, Massimo.

Pennacchioni, Massimo

10.1400/134915

http://digital.casalini.it/10.1400/134915

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Materiali ceramici / Pennacchioni, Massimo.

Pennacchioni, Massimo

10.1400/134916

http://digital.casalini.it/10.1400/134916

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Materiali vari / Pennacchioni, Massimo.

Pennacchioni, Massimo

10.1400/134917

http://digital.casalini.it/10.1400/134917

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Grafica computerizzata / Pennacchioni, Massimo.

Pennacchioni, Massimo

10.1400/134918

http://digital.casalini.it/10.1400/134918

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Conclusioni e prospettive / Pennacchioni, Massimo.

Pennacchioni, Massimo

10.1400/134919

http://digital.casalini.it/10.1400/134919

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Ringraziamenti / Pennacchioni, Massimo.

Pennacchioni, Massimo

10.1400/134920

http://digital.casalini.it/10.1400/134920

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Bibliografia.

-

10.1400/134921

http://digital.casalini.it/10.1400/134921

Metodologie e tecniche del disegno archeologico : manuale per il disegno dei reperti archeologici /
Massimo Pennacchioni.

8878142425

Profilo dell'autore.

-

10.1400/134922

http://digital.casalini.it/10.1400/134922

Edilizia rurale romana : materiali e tecniche costruttive nella Pianura Padana (II sec. a.C.-IV sec.
d.C.) / Alberto Bacchetta.
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d.C.) / Alberto Bacchetta.

887814228X

Tecniche costruttive litiche / Bacchetta, Alberto.

Bacchetta, Alberto

10.1400/135700
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Edilizia rurale romana : materiali e tecniche costruttive nella Pianura Padana (II sec. a.C.-IV sec.
d.C.) / Alberto Bacchetta.

887814228X

Appendice : Materiali edilizi e tradizioni costruttive rurali : la
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Romanizzazione e moneta : la testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna / a cura di
Emanuela Ercolani Cocchi, Anna Lina Morelli, Diana Neri ; testi e schede di Michel Amandry ... [et
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Elena|Fabry, Nicola
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Morelli, Anna Lina
/ Morelli, Anna Lina.

10.1400/135769

http://digital.casalini.it/10.1400/135769

Romanizzazione e moneta : la testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna / a cura di
Emanuela Ercolani Cocchi, Anna Lina Morelli, Diana Neri ; testi e schede di Michel Amandry ... [et
al.].

8878142581

I tipi del denarius e la diffusione dell'ideologia di Roma / Morelli,
Anna Lina.

Morelli, Anna Lina

10.1400/135771

http://digital.casalini.it/10.1400/135771

Romanizzazione e moneta : la testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna / a cura di
Emanuela Ercolani Cocchi, Anna Lina Morelli, Diana Neri ; testi e schede di Michel Amandry ... [et
al.].

8878142581

I tesori di moneta romana repubblicana del territorio di Modena e
Bologna (I secolo a.C.) / Poggi, Carlo.

Poggi, Carlo

10.1400/135773

http://digital.casalini.it/10.1400/135773

Romanizzazione e moneta : la testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna / a cura di
Emanuela Ercolani Cocchi, Anna Lina Morelli, Diana Neri ; testi e schede di Michel Amandry ... [et
al.].

8878142581

Bibliografia.

-

10.1400/135778

http://digital.casalini.it/10.1400/135778

Romanizzazione e moneta : la testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna / a cura di
Emanuela Ercolani Cocchi, Anna Lina Morelli, Diana Neri ; testi e schede di Michel Amandry ... [et
al.].

8878142581

Catalogo.

-

10.1400/135781

http://digital.casalini.it/10.1400/135781

Romanizzazione e moneta : la testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna / a cura di
Emanuela Ercolani Cocchi, Anna Lina Morelli, Diana Neri ; testi e schede di Michel Amandry ... [et
al.].

8878142581

Tavole a colori.

-

10.1400/135782

http://digital.casalini.it/10.1400/135782

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

Introduction / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126292

http://digital.casalini.it/10.1400/126292

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

The Cemetery of Hegiko / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126296

http://digital.casalini.it/10.1400/126296

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

The Cemetery of Szentendre / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126298

http://digital.casalini.it/10.1400/126298

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

The Cemetery of Tamási / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126299

http://digital.casalini.it/10.1400/126299
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Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

The Cemetery of S. Stefano (Cividale) / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126300

http://digital.casalini.it/10.1400/126300

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

The Cemetery of Liariis / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126301

http://digital.casalini.it/10.1400/126301

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

The Cemetery of Romans d'Isonzo / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126305

http://digital.casalini.it/10.1400/126305

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

From Hungary to Italy : Changing Burial Rites / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126307

http://digital.casalini.it/10.1400/126307

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

A Hypotesis on Settlements and Settlers / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126309

http://digital.casalini.it/10.1400/126309

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

Identity and Migration : The Lombards / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126312

http://digital.casalini.it/10.1400/126312

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

Conclusions / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126315

http://digital.casalini.it/10.1400/126315

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

Appendix / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126317

http://digital.casalini.it/10.1400/126317

Changing lands in changing memories : migration and identity during the Lombard invasions / Irene
Barbiera.

8878143014

Bibliography / Barbiera, Irene.

Barbiera, Irene

10.1400/126321

http://digital.casalini.it/10.1400/126321

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Presentazione / Mannoni, Tiziano.

Mannoni, Tiziano

10.1400/126358

http://digital.casalini.it/10.1400/126358

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Per una storia del costruire / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126361

http://digital.casalini.it/10.1400/126361

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Committenti e magistri / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126366

http://digital.casalini.it/10.1400/126366

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Cantiere e materiali / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126372

http://digital.casalini.it/10.1400/126372

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Fabricare bene et diligenter / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126383

http://digital.casalini.it/10.1400/126383
http://digital.casalini.it/10.1400/126390

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Il rinnovo del costruito tra mutamento e continuità / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126390

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Glossario tecnico delle fonti scritte / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126400

http://digital.casalini.it/10.1400/126400

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Monete e unità di misura utilizzate nei contratti edili / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126406

http://digital.casalini.it/10.1400/126406

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Regesto dei documenti / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126409

http://digital.casalini.it/10.1400/126409

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Sigle e abbreviazioni / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126413

http://digital.casalini.it/10.1400/126413

Costruire alla moderna : materiali e tecniche a Genova tra XV e XVI secolo / Anna Boato.

8878142123

Bibliografia / Boato, Anna.

Boato, Anna

10.1400/126417

http://digital.casalini.it/10.1400/126417

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

La ricerca / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126434

http://digital.casalini.it/10.1400/126434

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Abitazioni popolari e palazzi / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126439

http://digital.casalini.it/10.1400/126439

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

I modi costruttivi / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126442

http://digital.casalini.it/10.1400/126442

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Le stratificazioni urbane / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126444

http://digital.casalini.it/10.1400/126444

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Il regime dei suoli / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126448

http://digital.casalini.it/10.1400/126448

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

La spinta verso l'alto / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126453

http://digital.casalini.it/10.1400/126453

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Le trasformazioni della casa medievale / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126457

http://digital.casalini.it/10.1400/126457

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Gli spazi interni / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126459

http://digital.casalini.it/10.1400/126459

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Gli spazi esterni, le terrazze / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126462

http://digital.casalini.it/10.1400/126462

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

L'edilizia conventuale / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126464

http://digital.casalini.it/10.1400/126464

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

La casa ideale, una componente perduta / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126465

http://digital.casalini.it/10.1400/126465

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Padroni e servitori / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126467

http://digital.casalini.it/10.1400/126467
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Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Cultura trattatistica e ospitalità / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126469

http://digital.casalini.it/10.1400/126469

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Esempi di case / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126472

http://digital.casalini.it/10.1400/126472

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Costruire moderno / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126475

http://digital.casalini.it/10.1400/126475

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Esiti conclusivi / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126479

http://digital.casalini.it/10.1400/126479

Abitare alla moderna : il rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo / Luciano Grossi
Bianchi.

8878144975

Bibliografia / Bianchi Grossi, Luciano.

Bianchi Grossi, Luciano

10.1400/126482

http://digital.casalini.it/10.1400/126482

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Presentazione / Tempesti, Giorgio.

Tempesti, Giorgio

10.1400/135598

http://digital.casalini.it/10.1400/135598

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Introduzione / Gatti, Dora.

Gatti, Dora

10.1400/135599

http://digital.casalini.it/10.1400/135599

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Lo scavo e le sequenze stratigrafiche / Gatti, Dora.

Gatti, Dora

10.1400/135603

http://digital.casalini.it/10.1400/135603

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Classificazione tipologica dei reperti e confronti / Gatti, Dora.

Gatti, Dora

10.1400/135607

http://digital.casalini.it/10.1400/135607

8878142506

Inquadramento cronologico dei reperti e dei contesti di scavo / Gatti,
Gatti, Dora
Dora.

10.1400/135609

http://digital.casalini.it/10.1400/135609

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Il sito di Collelongo - Fond'jò nel quadro dell facies archeologiche
dell'età del bronzo e del ferro in Abruzzo e nelle aree circostanti /
Gatti, Dora.

Gatti, Dora

10.1400/135612

http://digital.casalini.it/10.1400/135612

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Appendice 1 : annotazioni sulla campagna di scavo del 1959 e diario
di scavo della campagna del 1961 del professore Giorgio Tempesti /
Tempesti, Giorgio.

Tempesti, Giorgio

10.1400/135616

http://digital.casalini.it/10.1400/135616

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Appendice 2 : interviste con il professore Giorgio Tempesti / Gatti,
Dora.

Gatti, Dora

10.1400/135620

http://digital.casalini.it/10.1400/135620

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Appendice 3 : catalogo dei reperti / Gatti, Dora.

Gatti, Dora

10.1400/135623

http://digital.casalini.it/10.1400/135623

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Summary : the settlement of Collelongo - Fond'jò in the framework of
Gatti, Dora
the protohistoric cultural sequence of Abruzzo / Gatti, Dora.

10.1400/135628

http://digital.casalini.it/10.1400/135628

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

8878142506

Bibliografia.

-

10.1400/135630

http://digital.casalini.it/10.1400/135630

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

Presentazione / Repetto, Ambrogio.

Repetto, Ambrogio

10.1400/135641

http://digital.casalini.it/10.1400/135641

10.1400/135644

http://digital.casalini.it/10.1400/135644

L'insediamento di Collelongo - Fond'Jò : nel quadro della sequenza culturale protostorica
dell'Abruzzo / Dora Gatti.

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

Antiche rotte marittime del Mediterraneo / Bandini, Francesca.

Bandini, Francesca|Darchi,
Mauro

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

Dinamiche territoriali e commerciali nella Noli signorile e comunale
sulla base delle fonti scritte (XI-XIII secolo) / Murialdo, Giovanni.

Murialdo, Giovanni

10.1400/135653

http://digital.casalini.it/10.1400/135653

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

I porti minori del Mediterrano in portolani e carte nautiche /
Castalnovi, Michele.

Castalnovi, Michele

10.1400/135656

http://digital.casalini.it/10.1400/135656

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

I porti minori della Toscana nel medioevo / Ceccarelli Lemut, Maria
Luisa.

Ceccarelli Lemut, Maria Luisa

10.1400/135660

http://digital.casalini.it/10.1400/135660

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

San Paragorio e l'insediamento di Noli prima del Mille / Frondoni,
Alessandra.

Frondoni, Alessandra

10.1400/135664

http://digital.casalini.it/10.1400/135664

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

Noli, la Liguria, il Mediterraneo / Quaini, Massimo.

Quaini, Massimo

10.1400/135666

http://digital.casalini.it/10.1400/135666

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

Un primo approccio per la storia di una città portuale : Noli / Cabona,
Cabona, Danilo
Danilo.

10.1400/135671

http://digital.casalini.it/10.1400/135671

La Repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo / a cura di
Francesca Bandini, Mauro Darchi.

8878141798

Ricerca e valorizzazione : l'esempio di porto medievale di Levanto /
Busco, Giovanni.

Busco, Giovanni

10.1400/135674

http://digital.casalini.it/10.1400/135674

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

Presentazione / Tabaro, Angelo.

Tabaro, Angelo

10.1400/136251

http://digital.casalini.it/10.1400/136251

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

Foreword = Uvod = Prefazione / Gelichi, Sauro.

Gelichi, Sauro|Gustin, Mitja

10.1400/136252

http://digital.casalini.it/10.1400/136252
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Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

Stari Bar : the Archaeological Project / Gelichi, Sauro.

Gelichi, Sauro

10.1400/136256

http://digital.casalini.it/10.1400/136256

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

Short Historical Overview of the Town of Stari Bar / Zagarcanin,
Mladen.

Zagarcanin, Mladen

10.1400/136258

http://digital.casalini.it/10.1400/136258

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

Archaeology of Masonry in Stari Bar / Baudo, Fulvio.

Baudo, Fulvio

10.1400/136266

http://digital.casalini.it/10.1400/136266

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

The Evaluation of the Arcaeological Deposits / Calaon, Diego.

Calaon, Diego

10.1400/136268

http://digital.casalini.it/10.1400/136268

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

The Excavation of UTS 161 : the Sequence / Calaon, Diego.

Calaon, Diego

10.1400/136272

http://digital.casalini.it/10.1400/136272

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

The Excavation of UTS 161 : the Pottery / D'Amico, Erica.

D'Amico, Erica

10.1400/136274

http://digital.casalini.it/10.1400/136274

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

Sazetak.

-

10.1400/136275

http://digital.casalini.it/10.1400/136275

Stari Bar : the archaeological project 2004, preliminary report / Sauro Gelichi, Mitja Gustin ; with
contribution of Fulvio Baudo ... [et al.].

8878143057

Bibliography.

-

10.1400/136276

http://digital.casalini.it/10.1400/136276

Arredi di lusso di età romana : da Roma alla Cisalpina / a cura di Fabrizio Slavazzi ; contributi di
Alberto Bacchetta ... [et al.] ; redazione scientifica di Alberto Bacchetta.

8878144800

Introduzione / Slavazzi, Fabrizio.

Slavazzi, Fabrizio

10.1400/126507

http://digital.casalini.it/10.1400/126507

Arredi di lusso di età romana : da Roma alla Cisalpina / a cura di Fabrizio Slavazzi ; contributi di
Alberto Bacchetta ... [et al.] ; redazione scientifica di Alberto Bacchetta.

8878144800

L'arredo di lusso nel lessico latino : oggetti sacri, vasche e fontane /
Cadario, Matteo.

Cadario, Matteo

10.1400/126513

http://digital.casalini.it/10.1400/126513

Arredi di lusso di età romana : da Roma alla Cisalpina / a cura di Fabrizio Slavazzi ; contributi di
Alberto Bacchetta ... [et al.] ; redazione scientifica di Alberto Bacchetta.

8878144800

Oscilla e ornamenti sospesi : la testimonianza delle fonti
iconografiche / Bacchetta, Alberto.

Bacchetta, Alberto

10.1400/126516

http://digital.casalini.it/10.1400/126516

Arredi di lusso di età romana : da Roma alla Cisalpina / a cura di Fabrizio Slavazzi ; contributi di
Alberto Bacchetta ... [et al.] ; redazione scientifica di Alberto Bacchetta.

8878144800

Gli oscilla in Italia settentrionale / Bacchetta, Alberto.

Bacchetta, Alberto

10.1400/126519

http://digital.casalini.it/10.1400/126519

Arredi di lusso di età romana : da Roma alla Cisalpina / a cura di Fabrizio Slavazzi ; contributi di
Alberto Bacchetta ... [et al.] ; redazione scientifica di Alberto Bacchetta.
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S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

Periodo II : fase 1 (XV secolo) / Nepoti, Sergio.

Bosi, Giovanna [et
al.]|Guarnieri, Chiara|Nepoti,
Sergio
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S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

Periodo II, fase 2 (XV-prima metà XVI secolo) : periodo III (seconda
metà XVI-XVIII secolo) / Librenti, Mauro.

Librenti, Mauro|Ravanelli
Guidotti, Carmen [et al.]|Vallini, 10.1400/138704
Cecilia

S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

I metalli / Librenti, Mauro.

Librenti, Mauro

10.1400/138706

http://digital.casalini.it/10.1400/138706

S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

Il compasso di S. Antonio in Polesine / Di Pasquale, Giovanni.

Di Pasquale, Giovanni

10.1400/138708

http://digital.casalini.it/10.1400/138708

S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

I manufatti in osso e in avorio / Zappaterra, Barbara.

Zappaterra, Barbara

10.1400/138711

http://digital.casalini.it/10.1400/138711

S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

Statuine in terracotta / Vallini, Cecilia.

Vallini, Cecilia

10.1400/138713

http://digital.casalini.it/10.1400/138713

S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

Una tessera di commercio, una medaglietta devozionale ed alcune
monete dal monastero di S. Antonio in Polesine / Gulinelli, Maria
Teresa.

Gulinelli, Maria Teresa

10.1400/138715

http://digital.casalini.it/10.1400/138715

S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

Crogioli e probabili indicatori di attività produttive / Guarnieri, Chiara.

Ghetti, Elena|Guarnieri,
Chiara|Vaccaro, Carmela

10.1400/138719

http://digital.casalini.it/10.1400/138719

S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

Semi e frutti in boccali dal monastero benedettino di S. Antonio in
Bandini Mazzanti, Marta|Bosi,
Polesine : indizi di antiche preparazioni officinali? / Bandini Mazzanti,
Giovanna|Romagnoli, Carlo
Marta.

10.1400/138721

http://digital.casalini.it/10.1400/138721

S. Antonio in Polesine : archeologia e storia di un monastero estense / a cura di Chiara Guarnieri ;
testi e schede di Andrea Alberti ... [et al.].

8878144967

Bibliografia.

-

10.1400/138724

http://digital.casalini.it/10.1400/138724

L'arte dei Brea tra Francia e Italia : conservazione e valorizzazione = L'art des Brea entre France et
Italie : conservation et valorisation : atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello,
31 ottobre 2005 / a cura di Maria Teresa Orengo.

8878143278

Presentazione = Présentation / Morchio, Fabio.

Morchio, Fabio

10.1400/138379

http://digital.casalini.it/10.1400/138379

L'arte dei Brea tra Francia e Italia : conservazione e valorizzazione = L'art des Brea entre France et
Italie : conservation et valorisation : atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello,
31 ottobre 2005 / a cura di Maria Teresa Orengo.

8878143278

Brea e l'oro = Brea et l'or / Eluère, Christiane.

Eluère, Christiane

10.1400/138381

http://digital.casalini.it/10.1400/138381

L'arte dei Brea tra Francia e Italia : conservazione e valorizzazione = L'art des Brea entre France et
Italie : conservation et valorisation : atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello,
31 ottobre 2005 / a cura di Maria Teresa Orengo.

8878143278

L'apporto delle indagini tecniche : lo studio dell'underdrawing in
alcune opere del gruppo Brea = L'apport des ênquetes techniques
: l'étude de l'underdrawing en certeines oeuvres du groupe Brea /
Galassi, Maria Clelia.

Galassi, Maria Clelia

10.1400/138383

http://digital.casalini.it/10.1400/138383

L'arte dei Brea tra Francia e Italia : conservazione e valorizzazione = L'art des Brea entre France et
Italie : conservation et valorisation : atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello,
31 ottobre 2005 / a cura di Maria Teresa Orengo.

8878143278

Dalla Pietà di Cimiez all'Incoronazione della Vergine di S. M. di
Castello a Genova : analisi della tecnica pittorica in alcune opere di
Ludovico Brea = De la Pitie de Cimiez au Couronnement de la Vierge
de S.M. di Castello a Gênes : analyse de la technique picturale dans
quelques oeuvres de Louis Brea / De Beni, Roberta.

De Beni, Roberta

10.1400/138384

http://digital.casalini.it/10.1400/138384

L'arte dei Brea tra Francia e Italia : conservazione e valorizzazione = L'art des Brea entre France et
Italie : conservation et valorisation : atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello,
31 ottobre 2005 / a cura di Maria Teresa Orengo.

8878143278

Un crocefisso e un polittico della Bottega dei Brea per il pontile di
Santa Maria di Castello = Un crucifié et un polyptyque de l'Atelier des
Brea pour le jubé de Santa Maria di Castello / Gilardi, Costantino.

Gilardi, Costantino

10.1400/138385

http://digital.casalini.it/10.1400/138385

L'arte dei Brea tra Francia e Italia : conservazione e valorizzazione = L'art des Brea entre France et
Italie : conservation et valorisation : atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello,
31 ottobre 2005 / a cura di Maria Teresa Orengo.

8878143278

Per la fortuna critica di Ludovico Brea = Pour la fortune critique de
Louis Brea / De Floriani, Anna.

De Floriani, Anna

10.1400/138386

http://digital.casalini.it/10.1400/138386

L'arte dei Brea tra Francia e Italia : conservazione e valorizzazione = L'art des Brea entre France et
Italie : conservation et valorisation : atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello,
31 ottobre 2005 / a cura di Maria Teresa Orengo.

8878143278

Ludovico Brea e compagni : ragionamenti su opere poco conosciute
= Ludovico Brea et compagnons : raisonnements sur des oeuvres
peu connues / Sista, Alfonso.

Sista, Alfonso

10.1400/138388

http://digital.casalini.it/10.1400/138388

L'arte dei Brea tra Francia e Italia : conservazione e valorizzazione = L'art des Brea entre France et
Italie : conservation et valorisation : atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello,
31 ottobre 2005 / a cura di Maria Teresa Orengo.

8878143278

Contributo alla conoscenza dei processi tecnici di Ludovico Brea =
Contribution a la connaissance des procedes techniques de Louis
Brea / Martin, Elisabeth.

Martin, Elisabeth

10.1400/138390

http://digital.casalini.it/10.1400/138390

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Premessa / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138402

http://digital.casalini.it/10.1400/138402

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Caratteri geomorfologici del territorio / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138403

http://digital.casalini.it/10.1400/138403

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

L'ambiente naturale ed il paesaggio agrario / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138405

http://digital.casalini.it/10.1400/138405

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

L'insediamento : aspetti storici / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138406

http://digital.casalini.it/10.1400/138406

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

La topografia degli abitati / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138407

http://digital.casalini.it/10.1400/138407

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

La viabilità / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138408

http://digital.casalini.it/10.1400/138408

8878143391

Carta archeologica : Indice dei settori e delle tavolette corrispondenti
Pietrobono, Sabrina
/ Pietrobono, Sabrina.

10.1400/138409

http://digital.casalini.it/10.1400/138409

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.
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Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Carta archeologica : Settore I (Supino) / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138411

http://digital.casalini.it/10.1400/138411

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Carta archeologica : Settore II (Frosinone) / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138414

http://digital.casalini.it/10.1400/138414

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Carta archeologica : Settore III (Ceccano) / Pietrobono, Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138416

http://digital.casalini.it/10.1400/138416

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Carta archeologica : Settore IV (Giuliano di Roma) / Pietrobono,
Sabrina.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/138419

http://digital.casalini.it/10.1400/138419

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Fonti.

-

10.1400/138422

http://digital.casalini.it/10.1400/138422

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Catasti.

-

10.1400/138423

http://digital.casalini.it/10.1400/138423

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Bibliografia.

-

10.1400/138425

http://digital.casalini.it/10.1400/138425

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Indice topografico.

-

10.1400/138427

http://digital.casalini.it/10.1400/138427

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Indice delle illustrazioni.

-

10.1400/138429

http://digital.casalini.it/10.1400/138429

Carta archeologica medievale : Frosinone / Sabrina Pietrobono.

8878143391

Figure a colori e cartografia.

-

10.1400/138436

http://digital.casalini.it/10.1400/138436

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Presentazioni / Montanari, Giorgio.

Malnati, Luigi|Montanari,
Giorgio|Pulini, Ilaria

10.1400/135189

http://digital.casalini.it/10.1400/135189

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Abbreviazioni.

-

10.1400/135191

http://digital.casalini.it/10.1400/135191

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Premessa / Labate, Donato.

Labate, Donato

10.1400/135193

http://digital.casalini.it/10.1400/135193

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

La storia delle ricerche e i suoi protagonisti / Labate, Donato.

Labate, Donato

10.1400/135196

http://digital.casalini.it/10.1400/135196

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Il popolamento in età preromana / Labate, Donato.

Labate, Donato

10.1400/135199

http://digital.casalini.it/10.1400/135199

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Il popolamento in età romana / Labate, Donato.

Labate, Donato

10.1400/135202

http://digital.casalini.it/10.1400/135202

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Il popolamento postantico / Labate, Donato.

Labate, Donato

10.1400/135205

http://digital.casalini.it/10.1400/135205

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Bibliografia.

-

10.1400/135207

http://digital.casalini.it/10.1400/135207

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Carta archeologica.

-

10.1400/135212

http://digital.casalini.it/10.1400/135212

Castelvetro : archeologia e ricerche topografiche / Donato Labate.

8878144673

Tavole a colori.

-

10.1400/135217

http://digital.casalini.it/10.1400/135217

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Presentazione / Nardini, Giuseppe.

Nardini, Giuseppe

10.1400/138358

http://digital.casalini.it/10.1400/138358

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Prefazione / Ciampoltrini, Giulio.

Ciampoltrini, Giulio

10.1400/138359

http://digital.casalini.it/10.1400/138359

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Il Casone di Ripanaia e l'archeologia d'età moderna e contemporanea
Ciampoltrini, Giulio
in Garfagnana / Ciampoltrini, Giulio.

10.1400/138360

http://digital.casalini.it/10.1400/138360

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Introduzione / Giovannetti, Lucia.

Giovannetti, Lucia|Puccini,
Raffaello

10.1400/138361

http://digital.casalini.it/10.1400/138361

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Il contesto ambientale / Amoefini, Alessia.

Amoefini, Alessia|Guazzi,
Emanuele

10.1400/138362

http://digital.casalini.it/10.1400/138362

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

La Via Vandelli : il contesto storico / Giovannetti, Lucia.

Giovannetti, Lucia

10.1400/138363

http://digital.casalini.it/10.1400/138363

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Il Casone di Ripanaia / Giovannetti, Lucia.

Giovannetti, Lucia

10.1400/138366

http://digital.casalini.it/10.1400/138366

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Le opere di restauro / Puccini, Raffaello.

Puccini, Raffaello

10.1400/138368

http://digital.casalini.it/10.1400/138368

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

La comunicazione al pubblico attraverso la cartellonistica / Puccini,
Raffaello.

Puccini, Raffaello

10.1400/138370

http://digital.casalini.it/10.1400/138370

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Bibliografia.

-

10.1400/138371

http://digital.casalini.it/10.1400/138371

Sulle Alpi Apuane nel Settecento : la via Vandelli e il Casone di Ripanaia : storia, archeologia e
restauro / a cura di Lucia Giovannetti, Raffaello Puccini ; con contributi di Alessia Amorfini ... [et al.].

887814343X

Tavole.

-

10.1400/138372

http://digital.casalini.it/10.1400/138372

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

Presentazioni / Borsari, Pierpaolo.

Borsari, Pierpaolo|Malnati,
Luigi

10.1400/137727

http://digital.casalini.it/10.1400/137727

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

Introduzione / Gelichi, Sauro.

Gelichi, Sauro

10.1400/137728

http://digital.casalini.it/10.1400/137728

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

La chiesa di San Lorenzo : i risultati delle indagini archeologiche /
Falla, Cristina.

Falla, Cristina

10.1400/137729

http://digital.casalini.it/10.1400/137729

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

Note sulla topografia dei cimiteri nonantolani / Falla, Cristina.

Falla, Cristina|Librenti, Mauro

10.1400/137730

http://digital.casalini.it/10.1400/137730
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Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

Archeologia funeraria ed antropologia sul campo nel cimitero di San
Lorenzo / Lora, Sebastiano.

Bertoldi, Francesca|Lora,
Sebastiano

10.1400/137731

http://digital.casalini.it/10.1400/137731

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

I materiali dallo scavo della chiesa e del cimitero di San Lorenzo /
Librenti, Mauro.

Librenti, Mauro

10.1400/137732

http://digital.casalini.it/10.1400/137732

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

Il campione adulto di piazza Liberazione / Bertoldi, Francesca.

Bertoldi, Francesca|Ghezzo,
Martina|Lora,
Sebastiano|Salvador, Anna
Maria

10.1400/137733

http://digital.casalini.it/10.1400/137733

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

Il campione sub-adulto di piazza Liberazione / Bertoldi, Francesca.

Bertoldi, Francesca|Bullegato,
Carla

10.1400/137734

http://digital.casalini.it/10.1400/137734

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

Analisi odontologica e paleopatologica / Bertoldi, Francesca.

Bertoldi, Francesca|Cavicchio,
Sara|Ghezzo, Martina [et al.]

10.1400/137735

http://digital.casalini.it/10.1400/137735

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].

Conclusioni / Bertoldi, Francesca.

Bertoldi, Francesca|Librenti,
Mauro

10.1400/137736

http://digital.casalini.it/10.1400/137736

Nonantola 2 : il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo nel Borgo di Nonantola / a cura
9788878143470
di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti ; contributi di Francesca Bertoldi ... [et al.].
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http://digital.casalini.it/10.1400/137737

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Prefazione / Bistoni, Francesco.

Bistoni, Francesco
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Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Presentazione / Salvatore, Mariarosaria.

Salvatore, Mariarosaria

10.1400/138609

http://digital.casalini.it/10.1400/138609

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Premessa ; Bibliografia sul Sito / Bergamini, Margherita.

Bergamini, Margherita

10.1400/138611

http://digital.casalini.it/10.1400/138611

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Fisionomia geografica del territorio meridionale della Media Valle del
De Santis, Giovanni
Tevere / De Santis, Giovanni.

10.1400/138612

http://digital.casalini.it/10.1400/138612

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Toponomastica / Nicoletta, Natalia.

Nicoletta, Natalia

10.1400/138614

http://digital.casalini.it/10.1400/138614

9788878143463

Il territorio in età antica : fonti documentarie e archeologiche /
Bergamini, Margherita.

Bergamini,
10.1400/138615
Margherita|Gaggiotti, Marcello

http://digital.casalini.it/10.1400/138615

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.
Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Stato della ricerca e degli studi / Bergamini, Margherita.

Bergamini, Margherita

10.1400/138616

http://digital.casalini.it/10.1400/138616

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

La prospezione geofisica / Boila, Paolo.

Boila, Paolo

10.1400/138617

http://digital.casalini.it/10.1400/138617

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Indagini archeobotaniche / Forlani, Luisa.

Forlani, Luisa

10.1400/138618

http://digital.casalini.it/10.1400/138618

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Il rapporto col Tevere / Bergamini, Margherita.

Bergamini, Margherita

10.1400/138622

http://digital.casalini.it/10.1400/138622

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Le lucerne / Gasperini, Massimiliano.

Gasperini, Massimiliano

10.1400/138627

http://digital.casalini.it/10.1400/138627

10.1400/138630

http://digital.casalini.it/10.1400/138630

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Lucerne : analisi archeometriche / Nazzareni, Sabrina.

Comodi, Paola|Nazzareni,
Sabrina

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Dolia e mortaria : studio morfologico e ipotesi funzionali / Nicoletta,
Natalia.

Nicoletta, Natalia

10.1400/138633

http://digital.casalini.it/10.1400/138633

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Dolia e mortaria : analisi archeometriche / Comodi, Paola.

Comodi, Paola|Nazzareni,
Sabrina|Perugini, Diego

10.1400/138636

http://digital.casalini.it/10.1400/138636
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Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Elementi metallici per edilizia e arredo / Salvo, Elena.

Salvo, Elena

10.1400/138639

Scoppieto / a cura di Margherita Bergamini.

9788878143463

Tavole a colori.
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Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Un progetto storico e una missione archeologica / Vannini, Guido.

Vannini, Guido

10.1400/138551

http://digital.casalini.it/10.1400/138551

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Insediarsi in Oriente : l'incastellamento di XII secolo nella
Transgiordania meridionale : una lettura archeologica / Vannini,
Guido.

Vannini, Guido

10.1400/138552

http://digital.casalini.it/10.1400/138552

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Il progetto Shawbak / Vannini, Guido.

Vannini, Guido

10.1400/138554

http://digital.casalini.it/10.1400/138554

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Analisi stratigrafiche degli elevati : primi risultati / Nucciotti, Michele. Nucciotti, Michele

10.1400/138556

http://digital.casalini.it/10.1400/138556

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Lo scavo dell'Area 6000 / Molducci, Chiara.

Molducci, Chiara|Pruno, Elisa

10.1400/138558

http://digital.casalini.it/10.1400/138558

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

I manufatti dell'Area 6000 C : primi risultati / Sinibaldi, Micaela.

Sinibaldi, Micaela

10.1400/138560

http://digital.casalini.it/10.1400/138560

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

I reperti archeozoologici dell'area 6000 C / Mazza, Paul.

Corbino, Chiara|Mazza, Paul

10.1400/138562

http://digital.casalini.it/10.1400/138562
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Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Le indagini archeometriche / Franchi, Roberto.

Franchi, Roberto|Raffaelli,
Giuliana

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Ricostruzione tridimensionale territoriale di un'area archeologica /
Gabrielli, Roberto.

Gabrielli, Roberto|Peloso,
Daniela

10.1400/138566

http://digital.casalini.it/10.1400/138566

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Il sistema integrato di gestione dei dati archeologici / Drap, Pierre.

Drap, Pierre

10.1400/138568

http://digital.casalini.it/10.1400/138568

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Il progetto di restauro della fortezza di Shawbak : considerazioni di
metodo e indicazioni operative / Ruschi, Pietro.

Ruschi, Pietro

10.1400/138569

http://digital.casalini.it/10.1400/138569

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Esiti e prospettive di un progetto archeologico / Vannini, Guido.

Vannini, Guido

10.1400/138572

http://digital.casalini.it/10.1400/138572

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Bibliografia.

-

10.1400/138573

http://digital.casalini.it/10.1400/138573

Archeologia dell'insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania : il Progetto Shawbak / a cura di
Guido Vannini.

9788878144644

Abstract.
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10.1400/138576

http://digital.casalini.it/10.1400/138576

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Presentazione / Spano, Antonio.

Spano, Antonio

10.1400/138440

http://digital.casalini.it/10.1400/138440

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Prefazione / Milanese, Marco.

Milanese, Marco

10.1400/138441

http://digital.casalini.it/10.1400/138441

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed Età Moderna :
archeologia e storia di un tema storiografico / Milanese, Marco.

Milanese, Marco

10.1400/138442

http://digital.casalini.it/10.1400/138442

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Archeologia e storia degli insediamenti rurali abbandonati della
Sardegna / Milanese, Marco.

Campus, Franco
G.R.|Milanese, Marco

10.1400/138444

http://digital.casalini.it/10.1400/138444

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Villaggi e abbadoni nella Sardegna meridionale : il periodo aragonese
Murgia, Giovanni
/ Murgia, Giovanni.

10.1400/138445

http://digital.casalini.it/10.1400/138445

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Le problème de l'abandon de l'habitat dans la Corse mediévale /
Franzini, Antoine.

Franzini, Antoine|Istria, Daniel

10.1400/138447

http://digital.casalini.it/10.1400/138447

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

I villaggi abbandonati in Emilia-Romagna : una riflessione sulle fonti
archeologiche / Gelichi, Sauro.

Gelichi, Sauro

10.1400/138449

http://digital.casalini.it/10.1400/138449

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

L'archeologia del villaggio medievale in Puglia / Arthur, Paul.

Arthur, Paul

10.1400/138451

http://digital.casalini.it/10.1400/138451

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Il villaggio medievale di Geridu (Geriti) : documenti inediti / Soddu,
Alessandro.

Soddu, Alessandro

10.1400/138454

http://digital.casalini.it/10.1400/138454

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

I villaggi abbandonati nel Regno di Càlari : tre casi emblematici /
Serreli, Giovanni.

Serreli, Giovanni

10.1400/138455

http://digital.casalini.it/10.1400/138455

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Il villaggio medievale di Ardu / Rovina, Daniela.

Grassi, Elisabetta|Rovina,
Daniela

10.1400/138459

http://digital.casalini.it/10.1400/138459

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Il villaggio abbandonato di Genadas / Locci, Maria Carmen.

Locci, Maria Carmen

10.1400/138460

http://digital.casalini.it/10.1400/138460

Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed età moderna : dallo scavo della Villa de Geriti ad una
pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna / a cura di
Marco Milanese.

8878143332

Villaggi abbandonati in Planargia : resti di un insediamento
medievale nel comune di Magomadas (NU) / Biagini, Marco.

Biagini, Marco

10.1400/138462

http://digital.casalini.it/10.1400/138462

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Presentazione / Brogiolo, Gian Pietro.

Brogiolo, Gian Pietro

10.1400/138505

http://digital.casalini.it/10.1400/138505

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Premessa / Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138506

http://digital.casalini.it/10.1400/138506

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Geomorfologia e cenni storici / Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138507

http://digital.casalini.it/10.1400/138507
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Storia delle esplorazioni e delle ricerche archeologiche / Bianchi,
Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138508
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Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Introduzione : [Città e territorio] / Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138510

http://digital.casalini.it/10.1400/138510

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Philadelphia - 'Amman (Arabia) / Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138512

http://digital.casalini.it/10.1400/138512

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Gerasa - Jarash (Arabia) / Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138514

http://digital.casalini.it/10.1400/138514

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Pella - Tabaqat Fahl (Palaestina II) / Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138515

http://digital.casalini.it/10.1400/138515

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Un territorio campione nell'alta valle del wadi Zarqa / wadi ad-Dulayl
/ Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138521

http://digital.casalini.it/10.1400/138521

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

I castelli del deserto : un nuovo modello insediativo? / Bianchi,
Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138523

http://digital.casalini.it/10.1400/138523

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Modelli interpretativi : continuità / discontinuità nelle fasi di
transizione / Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138524

http://digital.casalini.it/10.1400/138524

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

La città romana, la città tardoantica, la città islamica : declino o
trasformazione? : Arabia e Palaestina / Bianchi, Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138525

http://digital.casalini.it/10.1400/138525

Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500

Città, villaggi e territorio : un fenomeno di interazione? / Bianchi,
Barbara.

Bianchi, Barbara

10.1400/138526
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Arabia e Palaestina : dall'impero al califfato / Barbara Bianchi.

9788878143500
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Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Introduzione / Lusuardi Siena, Silvia.

Lusuardi Siena, Silvia|Neri,
Elisabetta
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http://digital.casalini.it/10.1400/137951

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

A proposito del libro De campanis fundendis : la produzione di
campane nel medioevo tra fonti scritte ed evidenze archeologiche :
considerazioni di metodo / Mannoni, Tiziano.

Mannoni, Tiziano

10.1400/137952

http://digital.casalini.it/10.1400/137952

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Uso pubblico di campane in età romana? : spunti dall'iconografia
monetale repubblicana / Perassi, Claudia.

Perassi, Claudia

10.1400/137953

http://digital.casalini.it/10.1400/137953

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661
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Girola, Giuseppe|Guidi,
Federica|Novarese,
Margherita|Perassi, Claudia
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Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Le campane nella liturgia cristiana e nella vita ecclesiale / Navoni,
Marco.

Navoni, Marco

10.1400/137955

http://digital.casalini.it/10.1400/137955

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Le campane e il tempo nel Medioevo / Ghisalberti, Alessandro.

Ghisalberti, Alessandro

10.1400/137956

http://digital.casalini.it/10.1400/137956

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Campane e cymbala nel Medioevo europeo : l'aspetto musicale /
Ferrari Barassi, Elena.

Ferrari Barassi, Elena

10.1400/137957

http://digital.casalini.it/10.1400/137957

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Campane e monasteri / Andenna, Giancarlo.

Andenna, Giancarlo
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atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Codici sonori e nomi di campane nelle città medievali italiane /
Settia, Aldo A.

Settia, Aldo A.

10.1400/137961

http://digital.casalini.it/10.1400/137961

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Campane e vita cittadina : S. Ambrogio e dintorni nel XII secolo /
Alberzoni, Maria Pia.

Alberzoni, Maria Pia

10.1400/137962

http://digital.casalini.it/10.1400/137962

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Ad Invitandos Fideles : le campane della basilica milanese di S.
Ambrogio / Sartorio, Gabriele.

Sartorio, Gabriele

10.1400/137965

http://digital.casalini.it/10.1400/137965

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Le campane nelle scritture letterarie dell'alto medioevo e dell'età
romanica / Cammarosano, Paolo.

Cammarosano, Paolo

10.1400/137966

http://digital.casalini.it/10.1400/137966

A l l ’ I n s e g n a d e l G i g l i o s . a . s . - d o i - m o n o g ra f i e e s e r i e - A G G - p a g i n a 3 5
Opera

ISBN

Parte Opera

Autori

DOI

Permalink

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Campane e scrittura : informazioni dalle iscrizioni campanarie e
dalla documentazione d'archivio / Bottazzi, Marialuisa.

Bottazzi, Marialuisa

10.1400/137967

http://digital.casalini.it/10.1400/137967

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

L'evoluzione della sagoma e del suono / Chiavegato, Luca.

Chiavegato, Luca

10.1400/137969

http://digital.casalini.it/10.1400/137969

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Quando si suonavano le campane? : i registri dei campanari in epoca
tardogotica / Tripps, Johannes.

Tripps, Johannes

10.1400/137971

http://digital.casalini.it/10.1400/137971

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Campane e campanili nell'altomedioevo / Trevisan, Gianpaolo.

Trevisan, Gianpaolo

10.1400/137973

http://digital.casalini.it/10.1400/137973

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Campane e campanili nel Cuneese : analisi campione di alcuni casi /
Panero, Barbara.

Panero, Barbara

10.1400/137975

http://digital.casalini.it/10.1400/137975

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Campane nei codici miniati medievali / Angelino, Maria-Isabella.

Angelino, Maria-Isabella

10.1400/137976

http://digital.casalini.it/10.1400/137976

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Le campane nella pittura medievale (IX-XIV secolo) : appunti per una
ricerca / Garanzini, Francesca.

Garanzini, Francesca

10.1400/137978

http://digital.casalini.it/10.1400/137978

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Il campanaro Milio che suona la campana / Farioli, Elisabetta.

Farioli, Elisabetta|Nepoti,
Sergio

10.1400/137980

http://digital.casalini.it/10.1400/137980

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Reimpiego di campane spagnole in lampadari della Grande Moschea
di Fes e di Taza (Marocco, XII-XIV secolo) / Vaj, Isabella.

Vaj, Isabella

10.1400/137983

http://digital.casalini.it/10.1400/137983

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Impianti produttivi di campane in Friuli Venezia Giulia : dati
archeologici e fonti archivistiche / Guerra, Luciana.

Guerra, Luciana|Tiussi,
Cristiano

10.1400/137984

http://digital.casalini.it/10.1400/137984

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Tracce di fusione di campane in Trentino-Alto Adige / Ciurletti,
Gianni.

Ciurletti, Gianni|Dal Ri,
Lorenzo|Rizzi, Giovanni

10.1400/137986

http://digital.casalini.it/10.1400/137986

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Impianti produttivi per campane nel Veronese / Bruno, Brunella.

Bruno, Brunella|Neri,
Elisabetta

10.1400/137988

http://digital.casalini.it/10.1400/137988

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Magistri campanarii e committenti : riflessioni su alcuni contesti
della Lombardia / Neri, Elisabetta.

Neri, Elisabetta

10.1400/137990

http://digital.casalini.it/10.1400/137990

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Impianto per la fusione di una campana presso il Duomo di Monza /
Jorio, Stefania.

Jorio, Stefania

10.1400/137992

http://digital.casalini.it/10.1400/137992

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Como, Campione, Edolo : gli scavi di alcune fosse per campane /
Caimi, Roberto.

Caimi, Roberto

10.1400/137994

http://digital.casalini.it/10.1400/137994

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

La produzione di campane nel Cantone Ticino : una sintesi attraverso
Cardani Vergani, Rossana
le testimonianze archeologiche / Cardani Vergani, Rossana.

10.1400/137995

http://digital.casalini.it/10.1400/137995

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

La produzione di campane in Val d'Aosta tra IX e XVII secolo /
Cortelazzo, Mauro.

Cortelazzo, Mauro|Perinetti,
Renato

10.1400/137998

http://digital.casalini.it/10.1400/137998

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Impianti per la produzione delle campane in Piemonte : dati
archeologici a confronto / Micheletto, Egle.

Micheletto, Egle

10.1400/138001

http://digital.casalini.it/10.1400/138001

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Gli impianti della pieve di San Giovanni di Mediliano a Lu (AL) /
Demeglio, Paolo.

Demeglio, Paolo

10.1400/138002

http://digital.casalini.it/10.1400/138002
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Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Impianti per la produzione di campane nel Ponente Ligure / Gandolfi,
Daniela.

Gandolfi, Daniela

10.1400/138003

http://digital.casalini.it/10.1400/138003

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Noli (SV), chiesa di San Paragorio / Frondoni, Alessandra.

Frondoni,
10.1400/138005
Alessandra|Geltrudini, Fabrizio

http://digital.casalini.it/10.1400/138005

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Resti archeologici di fornaci per campane in Emilia Romagna : vecchi
Guarnieri, Chiara
e nuovi rinvenimenti / Guarnieri, Chiara.

10.1400/138008

http://digital.casalini.it/10.1400/138008

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Resti archeologici degli impianti e fonti scritte sulla fabbricazione
di campane : discordanze e problemi di interpretazione / Nepoti,
Sergio.

Nepoti, Sergio

10.1400/138011

http://digital.casalini.it/10.1400/138011

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Studio degli indicatori del processo produttivo : il contributo
dell'etnoarcheologia / Giannichedda, Enrico.

Ferrari, Lucia|Giannichedda,
Enrico

10.1400/138012

http://digital.casalini.it/10.1400/138012

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Analisi archeometriche sui frammenti di stampo e sui carboni residui Castelletti, Lanfredo|Guggiari,
/ Castelletti, Lanfredo.
Eleonora

10.1400/138015

http://digital.casalini.it/10.1400/138015

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Fusione multipla e riuscita del processo : il caso dell'attività
artigianale in S. Pietro di Sclavons (Cordenons, PN) / Lusuardi Siena,
Silvia.

Lusuardi Siena, Silvia|Neri,
Elisabetta|Zanette, Nicolette

10.1400/138019

http://digital.casalini.it/10.1400/138019

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Come valutare gli indicatori metallurgici : alcune esemplificazioni /
Cucini Tizzoni, Costanza.

Cucini Tizzoni, Costanza

10.1400/138020

http://digital.casalini.it/10.1400/138020

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Characterization of Bell Founding Waste from Switzerland /
Fasnacht, Walter.

Fasnacht, Walter

10.1400/138021

http://digital.casalini.it/10.1400/138021

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Una campagna di documentazione delle campane dell'Emilia
Romagna / Tozzi Fontana, Massimo.

Tozzi Fontana, Massimo

10.1400/138022

http://digital.casalini.it/10.1400/138022

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Proposta di scheda per una catalogazione delle campane storiche
esistenti / Petrella, Giovanna.

Petrella, Giovanna

10.1400/138026

http://digital.casalini.it/10.1400/138026

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Campane in archivio / Bevilacqua, Valeria.

Bevilacqua, Valeria|Stocchi,
Natalia

10.1400/138029

http://digital.casalini.it/10.1400/138029

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

La Fonderia Capanni agli albori del XXI secolo : antichi suoni /
Capanni, Laura.

Capanni, Laura

10.1400/138031

http://digital.casalini.it/10.1400/138031

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

La Fonderia F.lli Barigozzi / Nicolini, Melissa.

Nicolini, Melissa

10.1400/138033

http://digital.casalini.it/10.1400/138033

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Il Museo delle campane della fonderia tirolese di campane
Grassmayr / Grassmayr, Johannes.

Grassmayr, Johannes

10.1400/138034

http://digital.casalini.it/10.1400/138034

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

La raccolta di campane del Museo del Castello del Buonconsiglio
(secoli XIV-XIX) / Moser, Chiara.

Moser, Chiara

10.1400/138035

http://digital.casalini.it/10.1400/138035

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Il Museo Veneto delle Campane / Donà, Chiara.

Donà, Chiara

10.1400/138037

http://digital.casalini.it/10.1400/138037

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Funzione terapeutica del suono e delle campane nella Medicina
Tradizionale Cinese / Papparella, Nicola.

Papparella, Nicola

10.1400/138040

http://digital.casalini.it/10.1400/138040

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Tavola rotonda / Redi, Fabio.

Milanese, Marco [et al.]|Redi,
Fabio|Sannazaro, Marco

10.1400/138041

http://digital.casalini.it/10.1400/138041
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Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Come scoprire qualcosa se appagati da quanto già scoperto? : un
bilancio delle nuove acquisizioni per continuare la ricerca / Lusuardi
Siena, Silvia.

Lusuardi Siena, Silvia|Neri,
Elisabetta

10.1400/138043

http://digital.casalini.it/10.1400/138043

Del fondere campane : dall'archeologia alla produzione : quadri regionali per l'Italia settentrionale :
atti del convegno, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006 / a cura di Silvia
Lusuardi Siena, Elisabetta Neri.

9788878143661

Indici dei nomi e dei luoghi.

-

10.1400/138044

http://digital.casalini.it/10.1400/138044

Ravenna : archeologia di una città / Enrico Cirelli.

9788878143791

Presentazione / Augenti, Andrea.

Augenti, Andrea

10.1400/138955

http://digital.casalini.it/10.1400/138955

9788878143791

Archeologia urbana a Ravenna : evoluzione della città tra la tarda
Antichità e il Madioevo / Cirelli, Enrico.

Cirelli, Enrico

10.1400/138956

http://digital.casalini.it/10.1400/138956

Ravenna : archeologia di una città / Enrico Cirelli.

9788878143791

Fonti scritte e archeologiche per la ricostruzione dell'idrografia di
Ravenna tra età augustea e Medioevo / Cirelli, Enrico.

Cirelli, Enrico

10.1400/138957

http://digital.casalini.it/10.1400/138957

Ravenna : archeologia di una città / Enrico Cirelli.

9788878143791

Descrizione degli elementi di età romana : indagini pregresse e
sopravvivenza dei monumenti antichi nella città tardoantica e
Medievale / Cirelli, Enrico.

Cirelli, Enrico

10.1400/138958

http://digital.casalini.it/10.1400/138958

Ravenna : archeologia di una città / Enrico Cirelli.
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Ficara, Valentina Manzelli ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878143883

Il Progetto Decimano : obiettivi della ricerca e impostazione
metodologica / Augenti, Andrea.

Augenti, Andrea

10.1400/139111

http://digital.casalini.it/10.1400/139111

Orme nei campi : archeologia a sud di Ravenna : atti della giornata di studi ... / a cura di Marilisa
Ficara, Valentina Manzelli ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878143883

Il popolamento di età romana : modalità insediative dalla
romanizzazione alla fine dell'impero / Manzelli, Valentina.

Manzelli, Valentina

10.1400/139112

http://digital.casalini.it/10.1400/139112

Orme nei campi : archeologia a sud di Ravenna : atti della giornata di studi ... / a cura di Marilisa
Ficara, Valentina Manzelli ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878143883

Le forme del popolamento rurale nel territorio Decimano dalla caduta
Mancassola, Nicola
dell'Impero Romano all'anno Mille / Mancassola, Nicola.

10.1400/139113

http://digital.casalini.it/10.1400/139113

Orme nei campi : archeologia a sud di Ravenna : atti della giornata di studi ... / a cura di Marilisa
Ficara, Valentina Manzelli ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878143883

Anfore tardoantiche d'importazione e recipienti in pietra ollare nei
transetti meridionali del territorio Decimano : alcune considerazioni
/ Ficara, Marilisa.

Ficara, Marilisa

10.1400/139115

http://digital.casalini.it/10.1400/139115

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Presentazioni / Di Giovanni, Alba.

Bondoni, Marcella|Carlini,
Laura|Di Giovanni, Alba

10.1400/139034

http://digital.casalini.it/10.1400/139034

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Introduzione / Fabbri, Daniele.

Fabbri, Daniele

10.1400/139035

http://digital.casalini.it/10.1400/139035

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Prefazione / Malnati, Luigi.

Malnati, Luigi

10.1400/139036

http://digital.casalini.it/10.1400/139036

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

La romanizzazione dell'ager gallicus alla luce della documentazione
archeologica / Malnati, Luigi.

Malnati, Luigi

10.1400/139037

http://digital.casalini.it/10.1400/139037

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

III sec. a.C. : passaggi e persistenze tra Romagna e Marche / Cicala,
Valeria.

Cicala, Valeria

10.1400/139038

http://digital.casalini.it/10.1400/139038

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Inquadramento storico-topografico / Dall'Aglio, Pier Luigi.

Dall'Aglio, Pier Luigi

10.1400/139039

http://digital.casalini.it/10.1400/139039

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Annotazioni sui materiali ceramici dello scarico alla foce del Tavollo
/ Harari, Maurizio.

Harari, Maurizio

10.1400/139040

http://digital.casalini.it/10.1400/139040

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Una discarica di III sec. a.C. : caratteristiche strutturali e funzionali /
Stoppioni, Maria Luisa.

Stoppioni, Maria Luisa

10.1400/139041

http://digital.casalini.it/10.1400/139041

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Percorsi e commerci : la moneta / Ercolani Cocchi, Emanuela.

Ercolani Cocchi, Emanuela

10.1400/139042

http://digital.casalini.it/10.1400/139042

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Ceramica a vernice nera / Lenzi, Fiamma.

Lenzi, Fiamma

10.1400/139043

http://digital.casalini.it/10.1400/139043

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Giove in Adriatico : novità epigrafiche medio-repubblicane / Maras,
Daniele F.

Maras, Daniele F.

10.1400/139044

http://digital.casalini.it/10.1400/139044

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

La ceramica comune depurata e semidepurata / Mazzeo Saracino,
Luisa.

Mazzeo Saracino, Luisa

10.1400/139045

http://digital.casalini.it/10.1400/139045

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Ceramica da cucina / Lenzi, Fiamma.

Carboni, Laura|Lenzi, Fiamma

10.1400/139046

http://digital.casalini.it/10.1400/139046

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Coroplastica / Maioli, Maria Grazia.

Maioli, Maria Grazia
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http://digital.casalini.it/10.1400/139047

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Anfore greco-italiche / Stoppioni, Maria Luisa.

Stoppioni, Maria Luisa

10.1400/139048

http://digital.casalini.it/10.1400/139048

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

I laterizi / Pellicioni, Maria Teresa.

Pellicioni, Maria Teresa
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Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
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Stoppioni, Maria Luisa
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Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Annotazioni di tecnologia della produzione / Stoppioni, Maria Luisa.

Stoppioni, Maria Luisa

10.1400/139052

http://digital.casalini.it/10.1400/139052

Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Archeometria delle ceramiche / Nannetti, Maria Carla.

Nannetti, Maria Carla
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Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Studio minero-petrografico e geochimico dei reperti ceramici /
Esquilini, Elisa.

Esquilini, Elisa
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Salvi, Antonella.

Salvi, Antonella
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http://digital.casalini.it/10.1400/139055
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Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...
Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Il restauro dei materiali archeologici fittili / Caillaud, Florence.

Caillaud, Florence|Hillar, Ana
Cecilia|Pari, Giorgia|Ricci,
Mauro
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9788878143920

Tavole a colori.
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Vetus litus : archeologia della foce : una discarica di materiali ceramici del III secolo a.C. alla
darsena di Cattolica ... / a cura di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni ...

9788878143920

Bibliografia.

-

10.1400/139058

http://digital.casalini.it/10.1400/139058

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

Premessa.

-

10.1400/139187

http://digital.casalini.it/10.1400/139187

9788878144019

Una rivista fatta in casa : gli esordi di Archeologia Medievale /
Francovich, Nicoletta.

Francovich, Nicoletta

10.1400/139188

http://digital.casalini.it/10.1400/139188

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

Riccardo Francovich e l'archeologia medievale : alcuni ricordi /
Mannoni, Tiziano.

Mannoni, Tiziano

10.1400/139189

http://digital.casalini.it/10.1400/139189

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

Riccardo nelle città / Gelichi, Sauro.

Gelichi, Sauro

10.1400/139190

http://digital.casalini.it/10.1400/139190

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

Riccardo tra ricerca e politica culturale / Brogiolo, Gian Pietro.

Brogiolo, Gian Pietro

10.1400/139191

http://digital.casalini.it/10.1400/139191

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

In margine alle campagne / Valenti, Marco.

Valenti, Marco

10.1400/139192

http://digital.casalini.it/10.1400/139192

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

L'eredità immateriale di Riccardo / La Rocca, Cristina.

La Rocca, Cristina

10.1400/139193

http://digital.casalini.it/10.1400/139193

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

Ricordando Riccardo / Molinari, Alessandra.

Molinari, Alessandra

10.1400/139194

http://digital.casalini.it/10.1400/139194

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

Due o tre cose che so di Riccardo / Augenti, Andrea.

Augenti, Andrea

10.1400/139195

http://digital.casalini.it/10.1400/139195

Una sola moltitudine : scritti e ricordi per Riccardo Francovich.

9788878144019

A come Archeologia, A come Avventura / Frosini, Lea.

Frosini, Lea

10.1400/139196

http://digital.casalini.it/10.1400/139196

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Elenco abbreviazioni.

-

10.1400/139150

http://digital.casalini.it/10.1400/139150

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Presentazione / Greppi, Claudio.

Greppi, Claudio

10.1400/139151

http://digital.casalini.it/10.1400/139151

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Introduzione / Guarducci, Anna.

Guarducci, Anna

10.1400/139152

http://digital.casalini.it/10.1400/139152

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Il problema del catasto moderno in Italia nel secolo XVIII /
Guarducci, Anna.

Guarducci, Anna

10.1400/139153

http://digital.casalini.it/10.1400/139153

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

La questione del rinnovamento catastale nella Toscana
settecentesca : il centralismo riformatore / Guarducci, Anna.

Guarducci, Anna

10.1400/139154

http://digital.casalini.it/10.1400/139154

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Le iniziative delle autonomie locali / Guarducci, Anna.

Guarducci, Anna

10.1400/139155

http://digital.casalini.it/10.1400/139155

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Gli estimi geometrico-particellari realizzati in Toscana dopo il 1785 /
Guarducci, Anna.

Guarducci, Anna

10.1400/139156

http://digital.casalini.it/10.1400/139156

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Appendice 1 / Guarducci, Anna.

Guarducci, Anna

10.1400/139157

http://digital.casalini.it/10.1400/139157

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Appendice 2 / Guarducci, Anna.

Guarducci, Anna

10.1400/139158

http://digital.casalini.it/10.1400/139158

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Appendice 3 / Guarducci, Anna.

Guarducci, Anna

10.1400/139159

http://digital.casalini.it/10.1400/139159

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Riferimenti bibliografici.

-
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L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982

Nomi di persona ; Autori degli studi ; Nomi di luogo.

-
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http://digital.casalini.it/10.1400/139161

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo geometricoparticellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci.

9788878143982
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-
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La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Ringraziamenti / Caroscio, Marta.

Caroscio, Marta

10.1400/139197

http://digital.casalini.it/10.1400/139197

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Presentazione / Vannini, Guido.

Vannini, Guido

10.1400/139198

http://digital.casalini.it/10.1400/139198

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Introduzione / García Porras, Alberto.

García Porras, Alberto

10.1400/139199

http://digital.casalini.it/10.1400/139199

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Considerazioni metodologiche e problemi di cronologia / Caroscio,
Marta.

Caroscio, Marta

10.1400/139200

http://digital.casalini.it/10.1400/139200

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

I centri produttivi del medio Valdarno / Caroscio, Marta.

Caroscio, Marta

10.1400/139201

http://digital.casalini.it/10.1400/139201

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Firenze come centro di consumo dalla fine del XIV alla seconda metà
Caroscio, Marta
del XVI secolo / Caroscio, Marta.

10.1400/139202

http://digital.casalini.it/10.1400/139202

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Centro e periferia : dalla fondazione delle Terre Nuove
all'organizzazione dello Stato Nuovo / Caroscio, Marta.

Caroscio, Marta

10.1400/139203

http://digital.casalini.it/10.1400/139203

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Documento archeologico e vita materiale : alcune chiavi
interpretative / Caroscio, Marta.

Caroscio, Marta

10.1400/139204

http://digital.casalini.it/10.1400/139204

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Appendice : Analisi dei corpi ceramici / Caroscio, Marta.

Caroscio, Marta

10.1400/139205

http://digital.casalini.it/10.1400/139205

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Repertorio / Caroscio, Marta.

Caroscio, Marta

10.1400/139206

http://digital.casalini.it/10.1400/139206

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Tavole.

-
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La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Abstract.

-

10.1400/139208

http://digital.casalini.it/10.1400/139208

La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinascimento : il rapporto fra centri di produzione e di
consumo nel periodo di transizione / Marta Caroscio.

9788878144101

Bibliografia.

-

10.1400/139209

http://digital.casalini.it/10.1400/139209

Informatica e archeologia medievale : l'esperienza senese / a cura di Vittorio Fronza, Alessandra
Nardini, Marco Valenti.

9788878144514

Una via archeologica all'informatica (non una via informatica
all'archeologia) / Valenti, Marco.

Valenti, Marco

10.1400/139210

http://digital.casalini.it/10.1400/139210

Informatica e archeologia medievale : l'esperienza senese / a cura di Vittorio Fronza, Alessandra
Nardini, Marco Valenti.

Fronza, Vittorio

9788878144514

L'archiviazione del dato in archeologia / Fronza, Vittorio.

10.1400/139211

http://digital.casalini.it/10.1400/139211

Informatica e archeologia medievale : l'esperienza senese / a cura di Vittorio Fronza, Alessandra
Nardini, Marco Valenti.

9788878144514

L'applicazione del GIS alla ricerca territoriale : costruzione e gestione
Salzotti, Federico
della cartografia archeologica / Salzotti, Federico.

10.1400/139212

http://digital.casalini.it/10.1400/139212

Informatica e archeologia medievale : l'esperienza senese / a cura di Vittorio Fronza, Alessandra
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Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale nel bronzo finale / Barbara
Barbaro.

9788878144286

Per una visione diacronica delle entità territoriali.

Barbaro, Barbara

10.1400/183478

http://digital.casalini.it/10.1400/183478

Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale nel bronzo finale / Barbara
Barbaro.

9788878144286

I complessi archeologici del Bronzo finale in Etruria meridionale.

Barbaro, Barbara

10.1400/183480

http://digital.casalini.it/10.1400/183480

Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale nel bronzo finale / Barbara
Barbaro.

9788878144286

La scheda di complesso archeologico e i suoi criteri di compilazione. Barbaro, Barbara

10.1400/183481

http://digital.casalini.it/10.1400/183481

Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale nel bronzo finale / Barbara
Barbaro.

9788878144286

Le fonti archeologiche.

Barbaro, Barbara

10.1400/183483

http://digital.casalini.it/10.1400/183483

Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale nel bronzo finale / Barbara
Barbaro.

9788878144286

Elenchi.

Barbaro, Barbara

10.1400/183489

http://digital.casalini.it/10.1400/183489

Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale nel bronzo finale / Barbara
Barbaro.

9788878144286

Summary.

Barbaro, Barbara

10.1400/183491

http://digital.casalini.it/10.1400/183491

Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale nel bronzo finale / Barbara
Barbaro.

9788878144286

Bibliografia.

Barbaro, Barbara

10.1400/183492

http://digital.casalini.it/10.1400/183492

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Hornos de cronología taifa de Palma de Mallorca : el yacimiento
de la calle Botons / Jaume Coll Conesa, M. Magdalena Estarellas,
Josep Merino, Joan Carreras, Jaume Guasp ... [et al.].

Carreras, Joan|Coll
Conesa, Jaume|Estarellas,
M. Magdalena|Guasp,
Jaume|Merino, Josep

10.1400/183721

http://digital.casalini.it/10.1400/183721

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Tipologia, cronologia e produzione dei forni per ceramica in alAndalus.

Coll Conesa, Jaume|García
Porras, Alberto

10.1400/183722

http://digital.casalini.it/10.1400/183722

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Hornos de barras islámicos en Córdoba (España)

Molina, Antonio|Salinas, Elena

10.1400/183723

http://digital.casalini.it/10.1400/183723

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Produzioni locali e importazioni savonesi di maioliche a smalto
berettino all'Alhambra di Granada (XVI secolo) : dati archeologici e
archeometrici preliminari.

Cabella, Roberto|Capelli,
Claudio|Carta, Raffaella

10.1400/183725

http://digital.casalini.it/10.1400/183725

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

La ceramica artigianale di Agost (Spagna) alcune considerazioni
strutturali sugli impianti produttivi.

Mondin, Cristina|RodríguezManzaneque y Escribano,
M.a Josè

10.1400/183727

http://digital.casalini.it/10.1400/183727

10.1400/183729

http://digital.casalini.it/10.1400/183729

10.1400/183731

http://digital.casalini.it/10.1400/183731

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

La industria de la alfareria en Málaga un estado de la cuestión.

Cumpián Rodríguez,
Alberto|López Chamizo,
Sonia|Marfil Lopera,
Conchi|Pérez Narváez,
Antonio|Sánchez Bandera,
Pedro J

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Filiation possible du four à table de la Chine à l'Europe via la Tunisie
et l'Espagne.

Thiriot, Jacques
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Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Nuovi dati archeometrici sulle produzioni di ceramiche invetriate e
smaltate degli atelier di Sainte-Barbe, Marsiglia (XIII secolo)

Cabella, Roberto|Capelli,
Claudio|Vallauri, Lucy

10.1400/183733

http://digital.casalini.it/10.1400/183733

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Barrhama (Gaafour, Tunisia) : un villaggio berbero specializzato nella
Milanese, Marco
produzione della ceramica.

10.1400/183736

http://digital.casalini.it/10.1400/183736

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Fornaci e organizzazione del lavoro negli ateliers savonesi tra
Medioevo ed Età moderna.

Varaldo, Carlo

10.1400/183738

http://digital.casalini.it/10.1400/183738

10.1400/183742

http://digital.casalini.it/10.1400/183742

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Tecnologie e produzioni ceramiche albisolesi da recenti indagini ad
Albisola Superiore.

Biagini, Marco|Bulgarelli,
Francesca|Geltrudini,
Fabrizio|Testa, Mario

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

La fornace Niccolò Poggi (Albissola Marina) : un caso di studio
mensiocronologico.

Baffetti, Francesca

10.1400/183745

http://digital.casalini.it/10.1400/183745

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Fornaci e ceramisti a Chieri fra XIII e XVI secolo.

Pantò, Gabriella|Vaschetti,
Laura

10.1400/183748

http://digital.casalini.it/10.1400/183748

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Le fornaci ceramiche di San Giovanni alla Vena (Pisa) : dispersione
della storia di una comunità di vasai.

Milanese, Marco|Tampone,
Luisa|Trombetta, Irene

10.1400/183749

http://digital.casalini.it/10.1400/183749

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Orciolai, fornaciai, stovigliai e scodellai : strutture produttive e
regolamenti urbani nella Firenze tardomedievale.

Caroscio, Marta

10.1400/183751

http://digital.casalini.it/10.1400/183751

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

La fornace a quattro piani e la maiolica a Doccia nella prima metà
dell'Ottocento.

Moore Valeri, Anna

10.1400/183752

http://digital.casalini.it/10.1400/183752

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

La fornace di via Castruccio Castracani a Fucecchio.

Desideri, Andrea
Vanni|Trombetta, Irene

10.1400/183754

http://digital.casalini.it/10.1400/183754

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Produzioni di maiolica rinascimentale in area romana : prime analisi
su campioni d'argille di cava a confronto con i campioni ceramici.

Mantovani, Orietta|Monari,
Stefano|Pannuzi, Simona

10.1400/183755

http://digital.casalini.it/10.1400/183755

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Il ciclo di produzione della ceramica nel Lazio settentrionale in Età
moderna : documenti vecchi e nuovi.

Pesante, Luca

10.1400/183756

http://digital.casalini.it/10.1400/183756

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Le fornaci da ceramica di Ariano Irpino (AV) : proposte di
D'Antuono, Mario|Giorgio,
conoscenza e recupero di una tradizione che ha attraversato i secoli. Marcella

10.1400/183758

http://digital.casalini.it/10.1400/183758

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

La real fabbrica della maiolica e vetri e la ceramica nel Settecento
a Parma.

Campanella, Cristina

10.1400/183759

http://digital.casalini.it/10.1400/183759

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Un'area artigianale extra moenia a Crotone tra XIII e XIV secolo : il
cantiere del teatro comunale.

Aisa, Maria Grazia|Cristiano,
Francesco|Cuteri, Francesco
Antonio|Ruga, Alfredo

10.1400/183760

http://digital.casalini.it/10.1400/183760

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Attività manifatturiera e produzioni ceramiche post-medievali in
Calabria : il caso di Cotrone.

Corrado, Margherita|Marino,
Domenico

10.1400/183762

http://digital.casalini.it/10.1400/183762

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Fornaci di pignatari e vasellai tra il XVI e il XX secolo nella città di
Reggio Calabria.

Preta, Mariangela

10.1400/183763

http://digital.casalini.it/10.1400/183763

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Fornaci per la ceramica di età moderna in Calabria : fonti
archivistiche e archeologiche.

Cuteri, Francesco Antonio

10.1400/183764

http://digital.casalini.it/10.1400/183764

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Le produzioni medievali di Agrigento alla luce delle recenti indagini
nella valle dei Templi.

Ardizzone, Fabiola

10.1400/183765

http://digital.casalini.it/10.1400/183765

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Rinvenimento di fornaci e di indicatori della produzione ceramica
presso due contesti monastici nel Nord della Sardegna (secc. XI-XII)

Dettori, Domingo

10.1400/183766

http://digital.casalini.it/10.1400/183766

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Biccone, Laura|Mameli,
La produzione di maioliche a Sassari tra XVI e XVII secolo : primi dati
Paola|Rovina, Daniela|Sanna,
archeologici e archeometrici.
Luca

10.1400/183768

http://digital.casalini.it/10.1400/183768

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Fornaci e Contadini : Su Teulalzu : la fornace rurale nel Nord-Ovest
della Sardegna tra fonti orali e fonti materiali.

Milanese, Marco

10.1400/183770

http://digital.casalini.it/10.1400/183770

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Gente quadrata, e che nervoso il braccio, i pie' quasi ha di piume : il
gioco della palla al bracciale in una maiolica di Albissola.

Barbero, Bruno

10.1400/183771

http://digital.casalini.it/10.1400/183771

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Brocchette invetriate dalla collezione ex museo Civico di Reggio
Calabria.

Preta, Mariangela

10.1400/183773

http://digital.casalini.it/10.1400/183773

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Antonio Vaccari, un decoratore all'antica tra i futuristi della Nuova
Albisola.

Buscaglia, Giuseppe

10.1400/183775

http://digital.casalini.it/10.1400/183775

Atti : XLII Convegno internazionale della ceramica : fornaci : tecnologie e produzione della ceramica
in età medievale e moderna, Savona, 29-30 maggio 2009.

9788878144231

Riassunti dei contributi non pervenuti.

-

10.1400/183776

http://digital.casalini.it/10.1400/183776
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Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Il programma di valorizzazione dei percorsi della via Francigena in
provincia di Siena.

Bezzini, Simone|Pinciani,
Alessandro

10.1400/183781

http://digital.casalini.it/10.1400/183781

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Premesse.

Cappelli, Angelo|Focardi,
Silvano

10.1400/183789

http://digital.casalini.it/10.1400/183789

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

Moretti, Italo

9788878145139

La via Francigena : un percorso di uomini, di cultura, di memoria.

10.1400/183790

http://digital.casalini.it/10.1400/183790

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France inscrits sur
Mayol, Antoinette
la Liste du patrimoine mondial par l'Unesco en 1998.

10.1400/183792

http://digital.casalini.it/10.1400/183792

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

El Camino de Santiago, autenticidad e integridad.

de Manuel, Pedro

10.1400/183793

http://digital.casalini.it/10.1400/183793

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Le rotte Culturali.

Di Stefano, Maurizio

10.1400/183794

http://digital.casalini.it/10.1400/183794

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Conservazione e valorizzazione degli Itinerari Culturali.

Genovese, Rosa Anna

10.1400/183796

http://digital.casalini.it/10.1400/183796

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Da Roma a Santiago di Compostela : il locus sancti Iacobi e il
pellegrinaggio a San Salvador di Oviedo nel Medioevo.

Álvarez Fernández, María

10.1400/183798

http://digital.casalini.it/10.1400/183798

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

La via Francigena, Grande Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa :
Tedeschi, Massimo
un progetto di sviluppo dei territori dell'Italia e dell'Europa minore.

10.1400/183800

http://digital.casalini.it/10.1400/183800

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

La via Francigena in provincia di Siena.

D'Orsi, Paola

10.1400/183802

http://digital.casalini.it/10.1400/183802

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Progetto Vie Romee nell'antico contado fiorentino, sistema di vie
storiche di pellegrinaggio a supporto della via Francigena.

Cavallini, Alessandra

10.1400/183804

http://digital.casalini.it/10.1400/183804

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Il pellegrinaggio.

Poeta, Domenico

10.1400/183806

http://digital.casalini.it/10.1400/183806

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Archeologia lungo la via Francigena : preistoria e storia della
submansio di S Genesio.

Cantini, Federico

10.1400/183807

http://digital.casalini.it/10.1400/183807

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

La via Francigena e il passo d'Arno : fonti storiche e archeologiche.

Desideri, Andrea
Vanni|Malvolti, Alberto

10.1400/183810

http://digital.casalini.it/10.1400/183810

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

La fondazione di Poggiobonizio sulla via Francigena : evidenze
materiali e struttura urbanistica.

Causarano, MarieAnge|Valenti, Marco

10.1400/183811

http://digital.casalini.it/10.1400/183811

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Il progetto Sistema dei castelli e delle fortificazioni in terra di Siena :
viaggio nei paesaggi medievali della provincia di Siena.

Tronti, Carlo

10.1400/183813

http://digital.casalini.it/10.1400/183813

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Cammina cammina : da Fidenza a Lucca lungo la via Francigena.

Babboni, Marina

10.1400/183814

http://digital.casalini.it/10.1400/183814

Le vie della cultura : il ruolo delle province europee nella valorizzazione dei percorsi storici di
pellegrinaggio : atti del convegno internazionale, Siena, Palazzo del Governo, 26-27 marzo 2009.

9788878145139

Psicoanalisi della via Francigena : una provocazione (spero)
costruttiva.

Vanni, Fabrizio

10.1400/183815

http://digital.casalini.it/10.1400/183815

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Presentazione.

Cannata, Giovanni

10.1400/183832

http://digital.casalini.it/10.1400/183832

Ebanista, Carlo|Monciatti,
Alessio

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Introduzione.

10.1400/183834

http://digital.casalini.it/10.1400/183834

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Il castello di Gerione presso Casacalenda dai Normanni agli Angioini. Quilici, Lorenzo

10.1400/183835

http://digital.casalini.it/10.1400/183835

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Saggi di scavi nel castrum di Redole a San Giuliano del Sannio e la
protomaiolica del Molise.

Pagano, Mario

10.1400/183837

http://digital.casalini.it/10.1400/183837

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Inedite monete del conte di Campobasso Nicola II Monforte e di
Giacomo di Montagano.

Pagano, Mario

10.1400/183838

http://digital.casalini.it/10.1400/183838

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Contributo per la conoscenza del Molise in età medievale : il feudo di
Pietrobono, Sabrina
Berardus de Calvello (Carovilli)

10.1400/183840

http://digital.casalini.it/10.1400/183840

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

L'architettura fortificata di età normanna nella media valle del
Biferno.

Di Rocco, Gabriella

10.1400/183841

http://digital.casalini.it/10.1400/183841

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Forme e tecniche di difesa del territorio aquilano fra Normanni e
Aragonesi.

Redi, Fabio

10.1400/183843

http://digital.casalini.it/10.1400/183843

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Forme e tecniche di difesa del castello di Ocre fra Normanni e
Aragonesi.

Forgione, Alfonso

10.1400/183845

http://digital.casalini.it/10.1400/183845

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Il castello di Ripalta : un caso di incastellamento fallito nella bassa
valle del Trigno.

Aquilano, Davide

10.1400/183847

http://digital.casalini.it/10.1400/183847
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Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Dinamiche insediative nel basso Molise fra Angioini e Aragonesi : il
caso della valle del Tona.

Ebanista, Carlo

10.1400/183848

http://digital.casalini.it/10.1400/183848

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

La badia di S. Maria di Monteverde in Mirabello Sannitico Vinchiaturo.

Muccilli, Oreste

10.1400/183849

http://digital.casalini.it/10.1400/183849

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Traffici, commerci e popolamento costiero in Abruzzo e Molise tra XI
e XIII secolo.

Staffa, Andrea R

10.1400/183850

http://digital.casalini.it/10.1400/183850

9788878144170

Da uno scavo a un progetto : la ricerca archeologica nella città
medievale abbandonata di Siponto (Manfredonia)

Busto, Austacio|Laganara,
Caterina|Palombella, Raffaella

10.1400/183851

http://digital.casalini.it/10.1400/183851

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Questioni di topografia medievale : in margine al volume Archeologia
Patitucci Uggeri, Stella
del Paesaggio Medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich.

10.1400/183853

http://digital.casalini.it/10.1400/183853

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Il Molise e l'archeologia medievale : nuovi dati e prospettive di
ricerca.

Rotili, Marcello

10.1400/183854

http://digital.casalini.it/10.1400/183854

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Émile Bertaux e il caso del Molise nel Medioevo : un art local dans le
pays des montagnes.

Barral i Altet, Xavier

10.1400/183855

http://digital.casalini.it/10.1400/183855

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Il Molise medievale tra perdite, trasformazioni e
decontestualizzazioni.

Catalano, Dora

10.1400/183856

http://digital.casalini.it/10.1400/183856

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

San Vincenzo al Volturno dal sacco arabo all'età normanna (X-XII
secolo) : riposizionamento politico e ristrutturazione materiale.

Marazzi, Federico

10.1400/183857

http://digital.casalini.it/10.1400/183857

9788878144170

Terra Sancti Vincencii e Terra Sancti Benedicti : miniature oltre i
confini.

Orofino, Giulia

10.1400/183858

http://digital.casalini.it/10.1400/183858

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Il Molise e la pittura italomeridionale del primo XII secolo : una storia
Speciale, Lucinia
da riscrivere.

10.1400/183859

http://digital.casalini.it/10.1400/183859

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

...et mittam manum meam in latus ejus : un affresco senza parete :
l'Incredulità di Tommaso del monastero di San Vincenzo al Volturno.

La Mantia, Serena

10.1400/183860

http://digital.casalini.it/10.1400/183860

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

La parete santorale della chiesa di S. Maria delle Grotte a Rocchetta
a Volturno : immagini per pellegrini.

Marchionibus, Maria Rosaria

10.1400/183861

http://digital.casalini.it/10.1400/183861

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Il monastero di S. Benedetto de Iumento Albo : tutela e riscoperta di
un monumento dimenticato.

Vignone, Fioravante

10.1400/183862

http://digital.casalini.it/10.1400/183862

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

La parabola delle Dieci Vergini nell'oratorio di S. Tommaso Becket ad
Anagni : rappresentazione pittorica di un dramma medievale.

Moretti, Francesca Romana

10.1400/183864

http://digital.casalini.it/10.1400/183864

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Bominaco e Roma : osservazioni sulle pitture di S. Pellegrino alla
luce delle nuove scoperte dei Santi Quattro Coronati.

Lucherini, Vinni

10.1400/183866

http://digital.casalini.it/10.1400/183866

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Riflessioni intorno a una societas artistica sulmonese del tardo
Medioevo (con una novità sul Maestro di Beffi)

Pasqualetti, Cristiana

10.1400/183868

http://digital.casalini.it/10.1400/183868

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Il Molise nel Medioevo : una regione artistica?

Monciatti, Alessio

10.1400/183869

http://digital.casalini.it/10.1400/183869

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Molise : una regione che si apre agli studi.

Pace, Valentino

10.1400/183871

http://digital.casalini.it/10.1400/183871

Il Molise medievale : archeologia e arte / a cura di Carlo Ebanista, Alessio Monciatti.

9788878144170

Tavole a colori.

-

10.1400/183873

http://digital.casalini.it/10.1400/183873

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Presentazione = Uvod.

Pavićević, Žarko

10.1400/183883

http://digital.casalini.it/10.1400/183883

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Prefazione.

Gelichi, Sauro

10.1400/183885

http://digital.casalini.it/10.1400/183885

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Il progetto archeologico : lo studio dell'isolato 140 di Stari Bar.

Gelichi, Sauro

10.1400/183886

http://digital.casalini.it/10.1400/183886

L'isolato 140 nelle sue componenti strutturali e funzionali.

Babbini, Michela|Delmonte,
Annamaria

10.1400/183888

http://digital.casalini.it/10.1400/183888

Indagini di scavo nell'isolato 140.

Bagato, Corinna|Falla,
Cristina|Fresia,
Speranza|Grandi, Elena

10.1400/183891

http://digital.casalini.it/10.1400/183891

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Elementi architettonici erratici dall'isolato 140.

Belcari, Riccardo

10.1400/183892

http://digital.casalini.it/10.1400/183892

9788878145252

Le discariche di un isolato del XVI secolo a Stari Bar : testimonianze
di una famiglia benestante.

D'Amico, Erica|Ferri,
Margherita|Fresia, Speranza

10.1400/183894

http://digital.casalini.it/10.1400/183894

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.
Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Testimonianze di epoca protostorica da Stari Bar.

Zagarčanin, Mladen

10.1400/183896

http://digital.casalini.it/10.1400/183896

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Dall'isolato alla città.

Gelichi, Sauro

10.1400/183898

http://digital.casalini.it/10.1400/183898

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Bibliografia.

-

10.1400/183900

http://digital.casalini.it/10.1400/183900

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo : la storia di un isolato di Stari Bar / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145252

Summary.

-

10.1400/183901

http://digital.casalini.it/10.1400/183901

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Presentazione.

Beschin, Claudio

10.1400/183909

http://digital.casalini.it/10.1400/183909

A l l ’ I n s e g n a d e l G i g l i o s . a . s . - d o i - m o n o g ra f i e e s e r i e - A G G - p a g i n a 5 3
Opera

ISBN

Parte Opera

Autori

DOI

Permalink

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Prefazione.

Tiné, Vincenzo

10.1400/183910

http://digital.casalini.it/10.1400/183910

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Abbreviazioni e simboli.

-

10.1400/183911

http://digital.casalini.it/10.1400/183911

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Lo scavo archeologico.

Rigoni, Marisa

10.1400/183913

http://digital.casalini.it/10.1400/183913

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Catalogo.

Possenti, Elisa

10.1400/183915

http://digital.casalini.it/10.1400/183915

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Le sepolture.

Possenti, Elisa

10.1400/183916

http://digital.casalini.it/10.1400/183916

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Gli elementi di corredo.

Possenti, Elisa

10.1400/183918

http://digital.casalini.it/10.1400/183918

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

I tessuti, i cuoi e gli altri materiali organici.

Rettore, Elena|Rottoli, Mauro

10.1400/183919

http://digital.casalini.it/10.1400/183919

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Studio antropologico dei resti scheletrici.

Bertozzo, Isabella|Drusini,
Andrea G

10.1400/183921

http://digital.casalini.it/10.1400/183921

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Considerazioni e spunti di riflessione.

Possenti, Elisa

10.1400/183924

http://digital.casalini.it/10.1400/183924

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Bibliografia.

-

10.1400/183925

http://digital.casalini.it/10.1400/183925

Materiali di età longobarda nel Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore : 1 : la necropoli
dell'Ospedale di Montecchio Maggiore / a cura di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso.

9788878143289

Tavole.

-

10.1400/183927

http://digital.casalini.it/10.1400/183927

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Bibliografia di Graziella Berti (Maria Grazia Mariani Berti) in ordine
cronologico e alfabetico.

-

10.1400/183943

http://digital.casalini.it/10.1400/183943

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Presentazione.

Démians d'Archimbaud,
Gabrielle|Mannoni, Tiziano

10.1400/183945

http://digital.casalini.it/10.1400/183945

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Introduzione.

Gelichi, Sauro

10.1400/183946

http://digital.casalini.it/10.1400/183946

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Il servizio di un'osteria lucchese tra la fine del XVI e i primi decenni
del XVII secolo.

Abela, Elisabetta

10.1400/183948

http://digital.casalini.it/10.1400/183948

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Continuità e innovazione : la produzione ceramica a Pisa tra Quattro
e Cinquecento.

Alberti, Antonio

10.1400/183949

http://digital.casalini.it/10.1400/183949

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

La ceramica di produzione mediterranea a Pisa tra XI e fine XIII
secolo : circolazione, consumi ed aspetti sociali alla luce dei recenti
scavi urbani.

Baldassarri, Monica|Giorgio,
Marcella

10.1400/183951

http://digital.casalini.it/10.1400/183951

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

La ceramica d'importazione dal Mediterraneo tra X e XIV secolo :
aggiornamenti e dati di sintesi per la Liguria.

Benente, Fabrizio

10.1400/183952

http://digital.casalini.it/10.1400/183952

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Architetture e ceramiche : ambienti tecnici e strategie politiche di
Pisa nel contado maremmano in età medievale.

Bianchi, Giovanna

10.1400/183954

http://digital.casalini.it/10.1400/183954

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Alcune considerazioni su produzione e circolazione delle ceramiche
da mensa in area valenziana fra XI e XV secolo.

Caroscio, Marta

10.1400/183955

http://digital.casalini.it/10.1400/183955

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Per una tipologia di una classe ceramica postmedievale : la slip ware
Degl'Innocenti, Eva
della Toscana settentrionale.

10.1400/183956

http://digital.casalini.it/10.1400/183956

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

La maiolica di Montelupo : un indicatore di status socio-economico?

Fornaciari, Antonio

10.1400/183958

http://digital.casalini.it/10.1400/183958

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Giocare alla Roulette.

Gelichi, Sauro

10.1400/183959

http://digital.casalini.it/10.1400/183959

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Le produzioni ceramiche tra Duecento e Trecento nella Toscana
meridionale : indicatori di consumi diversificati in città e in
campagna.

Grassi, Francesca

10.1400/183960

http://digital.casalini.it/10.1400/183960

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Ceramiche d'importazione in Sardegna tra IX e XIII secolo.

Milanese, Marco

10.1400/183961

http://digital.casalini.it/10.1400/183961

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

La ceramica siciliana di X e XI secolo tra circolazione interregionale
e mercato interno.

Molinari, Alessandra

10.1400/183962

http://digital.casalini.it/10.1400/183962

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Pisa e il Mediterraneo nell'ultimo trentennio del X secolo : dal dato
archeologico alla fonte scritta.

Renzi Rizzo, Catia

10.1400/183964

http://digital.casalini.it/10.1400/183964
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Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Aspetti di produzione e consumo di ceramica ingobbiata da mensa
nella Toscana settentrionale tra XVIII e XIX secolo da contesti di
Lucca, Pescia e Fucecchio.

Trombetta, Irene

10.1400/183965

http://digital.casalini.it/10.1400/183965

Pensare/classificare : studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti / a cura di Sauro
Gelichi, Monica Baldassarri.

9788878144293

Tavole.

-

10.1400/183966

http://digital.casalini.it/10.1400/183966

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Bon Valsassina,
Caterina|Buscemi,
Presentazioni / Caterina Bon Valsassina, Massimo Buscemi, Roberto
Massimo|Fontanili,
Pedrazzoli, Maurizio Fontanili, Marco Giavazzi ... [et al.].
Maurizio|Giavazzi,
Marco|Pedrazzoli, Roberto

10.1400/183982

http://digital.casalini.it/10.1400/183982

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Introduzione.

Ambrosini, Cristina|De Marchi,
Paola Marina

10.1400/183983

http://digital.casalini.it/10.1400/183983

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

I musei e le sfide dell'età contemporanea : quattro temi di riflessione
per la progettazione del nuovo museo polironiano.

Garlandini, Alberto

10.1400/183984

http://digital.casalini.it/10.1400/183984

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Il materiale e l'immaginario nella cultura padana.

Barozzi, Giancorrado

10.1400/183985

http://digital.casalini.it/10.1400/183985

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Persistenze di morfologie originali e loro relazione con la struttura
antropica.

Marchetti, Mauro

10.1400/183986

http://digital.casalini.it/10.1400/183986

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Geomorfologia del territorio e sue relazioni con le tracce d'interesse
archeologico / Sergio Chiesa, Doriano Castaldini, Marcello Cosci,
Mauro Marchetti, Marco Pagani ... [et al.].

Castaldini, Doriano|Chiesa,
Sergio|Cosci,
Marcello|Marchetti,
Mauro|Pagani, Marco

10.1400/183987

http://digital.casalini.it/10.1400/183987

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Il territorio di San Benedetto Po e del sinistra Secchia : le evidenze
archeologiche a seguito della ricerca sul campo.

Menotti, Elena Maria

10.1400/183988

http://digital.casalini.it/10.1400/183988

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

La cristianizzazione del territorio mantovano tra Tardoantico ed
Altomedioevo.

Chavarría Arnau,
Alexandra|Crosato, Alberto

10.1400/183989

http://digital.casalini.it/10.1400/183989

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Il monastero di Polirone e l'organizzazione plebana nei territori
mantovani a ridosso del Po.

Rubini, Giuseppe

10.1400/183990

http://digital.casalini.it/10.1400/183990

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

La proprietà fondiaria dell'abbazia di Polirone e la sua
organizzazione territoriale.

Golinelli, Paolo

10.1400/183992

http://digital.casalini.it/10.1400/183992

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

I monaci di San Benedetto Polirone e il governo delle acque tra
Medioevo e prima Età moderna.

Spazzini, Paolo

10.1400/183994

http://digital.casalini.it/10.1400/183994

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Il Monastero e l'economia rurale.

Camerlenghi, Eugenio

10.1400/183995

http://digital.casalini.it/10.1400/183995

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

San Benedetto Polirone : note e appunti per un panorama delle fonti
documentarie.

Ferrari, Daniela

10.1400/183997

http://digital.casalini.it/10.1400/183997

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Metodologie di raccolta, elaborazione e gestione delle conoscenze :
la banca dati del territorio delle bonifiche.

Bortolotto, Susanna|Favino,
Piero|Simonelli, Raffaella

10.1400/184001

http://digital.casalini.it/10.1400/184001

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Le bonifiche del primo Novecento dal progetto alla realizzazione :
manufatti idraulici, sistemi idrografici ed edilizia rurale.

Manfredini, Laerte

10.1400/184002

http://digital.casalini.it/10.1400/184002

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Bonifica e lavoro nell'Oltrepò Mantovano : Mutualismo, Cooperazione
Togliani, Carlo
e Case del Popolo (1866-1922)

10.1400/184003

http://digital.casalini.it/10.1400/184003
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Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

DOI

Permalink

9788878144224

Oltrepò Mantovano : i manufatti idraulici.

Bonfadini,
10.1400/184004
Gianmario|Bortolotto, Susanna

http://digital.casalini.it/10.1400/184004

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

L'edilizia rurale nell'area dell'Oltrepò Mantovano : censimento e
georeferenziazione.

Alifano, Sergio|Bortolotto,
Susanna

10.1400/184006

http://digital.casalini.it/10.1400/184006

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Linee d'indirizzo per la tutela, conservazione e valorizzazione
del costruito nell'Oltrepò Mantovano : come governare la qualità
paesistica del territorio di San Benedetto Po.

Boriani, Maurizio|Bortolotto,
Susanna|Favino,
Piero|Simonelli, Raffaella

10.1400/184007

http://digital.casalini.it/10.1400/184007

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Strumenti e momenti della pianificazione del territorio e del
paesaggio.

Redolfi, Giorgio

10.1400/184009

http://digital.casalini.it/10.1400/184009

Uomini e acque a San Benedetto Po : il governo del territorio tra passato e futuro : atti del convegno,
Mantova, San Benedetto Po, 10-12 maggio 2007 / a cura di Cristina Ambrosini, Paola Marina De
Marchi.

9788878144224

Tavole a colori.

-

10.1400/184010

http://digital.casalini.it/10.1400/184010

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Saluti.

Carli, Anna|Cenni,
Maurizio|Focardi, Silvano|Lo
Schiavo, Fulvia

10.1400/184015

http://digital.casalini.it/10.1400/184015

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Introduzione.

-

10.1400/184016

http://digital.casalini.it/10.1400/184016

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

La figura di Riccardo Francovich.

Carandini, Andrea

10.1400/184017

http://digital.casalini.it/10.1400/184017

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Francovich a Siena.

Piccinni, Gabriella

10.1400/184018

http://digital.casalini.it/10.1400/184018

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

La cultura materiale.

Gelichi, Sauro

10.1400/184019

http://digital.casalini.it/10.1400/184019

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

L'Archeologia urbana tra un passato certo e un futuro imprevedibile.

Brogiolo, Gian Pietro

10.1400/184020

http://digital.casalini.it/10.1400/184020

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Archeologia cristiana e archeologia medievale tra retaggio storico ed
Ermini Pani, Letizia
interrelazione.

10.1400/184021

http://digital.casalini.it/10.1400/184021

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

A partire da Elio Conti per tornare a Elio Conti alla luce
dell'archeologia : Riccardo Francovich e il dibattito
sull'incastellamento (1973-1988)

Comba, Rinaldo

10.1400/184022

http://digital.casalini.it/10.1400/184022

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Le campagne altomedievali.

Wickham, Chris

10.1400/184023

http://digital.casalini.it/10.1400/184023

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Storia e archeologia, sorelle gelose.

Delogu, Paolo

10.1400/184024

http://digital.casalini.it/10.1400/184024

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

L'influenza di Riccardo Francovich nel dibattito archeologico
spagnolo.

Malpica Cuello, Antonio

10.1400/184025

http://digital.casalini.it/10.1400/184025

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Le métal dans les sociétés médiévales : une recherche européenne.

Bailly-Maître, Marie-Christine

10.1400/184028

http://digital.casalini.it/10.1400/184028

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Riccardo Francovich and Landscape Archaeology in Italy.

Barker, Graeme

10.1400/184030

http://digital.casalini.it/10.1400/184030

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Ricognizione aerea, archeologia del paesaggio e innovazioni
tecnologiche del nuovo millennio.

Bewley, Robert|Musson, Chris

10.1400/184031

http://digital.casalini.it/10.1400/184031

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

L'università nel sistema della tutela e della valorizzazione.

Montella, Massimo

10.1400/184032

http://digital.casalini.it/10.1400/184032

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Il patrimonio archeologico e il suo uso pubblico.

Ricci, Andreina

10.1400/184034

http://digital.casalini.it/10.1400/184034

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Riccardo Francovich sulla frontiera.

Settis, Salvatore

10.1400/184035

http://digital.casalini.it/10.1400/184035

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

The Great Place-Maker.

Hodges, Richard

10.1400/184036

http://digital.casalini.it/10.1400/184036

Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione,
innovazione : atti del convegno : Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 novembre 2007.

9788878144347

Tra archeologia e storia, l'influenza di Riccardo Francovich nel
dibattito francese.

Noyé, Ghislaine

10.1400/184026

http://digital.casalini.it/10.1400/184026
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Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

DOI

Permalink

9788878145078

Presentazione.

Peduto, Paolo|Santoro, Alfredo
10.1400/184045
Maria

http://digital.casalini.it/10.1400/184045

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

L'équipement d'un château calabrais à la fin du XIVe siècle : éléments
Flambard Héricher, Anne-Marie 10.1400/184046
de confort, armement, alimentation, vaisselier.

http://digital.casalini.it/10.1400/184046

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

Castel Lagopesole (PZ) : l'ammodernamento angioino del castrum
normanno.

Fiorillo, Rosa

10.1400/184047

http://digital.casalini.it/10.1400/184047

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

Produzione e consumo di oggetti in metallo nel castello di Mercato
San Severino nei secc. XIII-XV.

Santoro, Alfredo Maria

10.1400/184048

http://digital.casalini.it/10.1400/184048

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

Pratiques constructives en Val de Loire du XIe au XVe siècle.

Prigent, Daniel

10.1400/184049

http://digital.casalini.it/10.1400/184049

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

Balestre e balestrieri nel sistema difensivo del Mezzogiorno angioino
Amatuccio, Giovanni
del XIII secolo.

10.1400/184050

http://digital.casalini.it/10.1400/184050

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

La portée politique de la reconstruction du château de Saumur à la
fin du XIVe siècle.

Litoux, Emmanuel

10.1400/184051

http://digital.casalini.it/10.1400/184051

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

Du Louvre à Saumur, châteaux angevin ou châteaux des Valois?

Salamagne, Alain

10.1400/184052

http://digital.casalini.it/10.1400/184052

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

L'enceinte d'angers (XIIIe siècle) et son impact sur l'espace urbain.

Comte, François

10.1400/184053

http://digital.casalini.it/10.1400/184053

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

Tradizione e innovazione nel cantiere e nelle tecniche ossidionali
delle fortificazioni angioine dell'Abruzzo.

Redi, Fabio

10.1400/184054

http://digital.casalini.it/10.1400/184054

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

Il caso emblematico del castello di Ocre (AQ) fra tecniche di difesa
normanno-sveve e innovazioni angioine.

Forgione, Alfonso

10.1400/184055

http://digital.casalini.it/10.1400/184055
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9788878145078

Il castello del Monte di Montella : gli interventi di età angioina.

Rotili, Marcello

10.1400/184056

http://digital.casalini.it/10.1400/184056
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9788878145078

Crisi e trasformazione del territorio napoletano nel Trecento.

Feniello, Amedeo

10.1400/184057

http://digital.casalini.it/10.1400/184057
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9788878145078

Decastellamento a Nord di Salerno : gli esempi di Mercato San
Severino, Cava dei Tirreni e Nocera.

Corolla, Angela

10.1400/184058

http://digital.casalini.it/10.1400/184058
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9788878145078

Il castello di Shawbak e la Transgiordania meridionale : una frontiera
del Mediterraneo medievale.

Vannini, Guido

10.1400/184059

http://digital.casalini.it/10.1400/184059
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9788878145078

Les châteaux de reines comme résidences dans la Hongrie des
Anjoux.

Szende, László

10.1400/184060

http://digital.casalini.it/10.1400/184060

Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secoli XIII-XV) : atti del convegno internazionale :
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano : Facoltà di Lettere e Filosofia Aula Nicola
Cilento, 10-12 novembre 2008 / a cura di Paolo Peduto, Alfredo Maria Santoro.

9788878145078

Les forteresses du comte de Provence, du littoral aux Alpes :
réseaux, modalités de mise en défense et financements, de la visite
de 1323 à celle de 1408.

Pécout, Thierry

10.1400/184061

http://digital.casalini.it/10.1400/184061
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9788878145078

Les forteresses comtales de Provence du règne de Charles Ier
d'Anjou à la fin de la guerre de l'Union d'Aix (1246-1388)

Venturini, Alain

10.1400/184062

http://digital.casalini.it/10.1400/184062
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9788878145078

Dentro e fuori il castello : il contributo dei recenti scavi alla storia
insediativa di Castel Nuovo.

Carsana, Vittoria|Giampaola,
Daniela

10.1400/184063

http://digital.casalini.it/10.1400/184063
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9788878145078

La Rocca Montis Dragonis in età angioina : ruoli e funzioni del sito
fortificato da presidio militare a centro di potere.

Crimaco, Luigi|Sogliani,
Francesca

10.1400/184064

http://digital.casalini.it/10.1400/184064
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9788878145078

Castelli e fortezze nella Calabria meridionale : dati archeologici ed
evidenze monumentali di età angioina.

Coscarella, Adele

10.1400/184065

http://digital.casalini.it/10.1400/184065
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9788878145078

Da Punta Pezzo a Capo Spartivento : assetto territoriale della
Calabria meridionale da Carlo I a Roberto d'Angiò.

Bruno, Giuseppe Alessandro

10.1400/184066

http://digital.casalini.it/10.1400/184066
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9788878145078

Gli spazi del potere civile e religioso dell'insediamento fortificato di
Torre di Satriano in età angioina.

Colangelo, Lucia|Osanna,
Massimo|Parente, Anna
Rita|Sogliani, Francesca

10.1400/184067

http://digital.casalini.it/10.1400/184067
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9788878145078

Topografia e organizzazione degli insediamenti della Valle Latina nel
sistema di difesa svevo ed angioino del secolo XIII : l'esempio del
territorio arpinate.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/184068

http://digital.casalini.it/10.1400/184068
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9788878145078

Alcuni esempi di sistemi difensivi e tecniche costruttive : il Monte
Asprano nel XIII e nel XIV secolo e strutture turrite coeve.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/184069

http://digital.casalini.it/10.1400/184069
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9788878145078

Strutture castellane feudali : la Famiglia d'Aquino : esempi dalla Valle
Pietrobono, Sabrina
Latina.

10.1400/184070

http://digital.casalini.it/10.1400/184070
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9788878145078

Presinace di Nocara (Cosenza)

Roma, Giuseppe|Ruffo, Lucia
Fernanda

10.1400/184071

http://digital.casalini.it/10.1400/184071
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9788878145078

Il Castrum Letterensi.

Pettinelli, Emanuela

10.1400/184072

http://digital.casalini.it/10.1400/184072
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9788878145078

L'indagine nel castello di taurasi (AV)

Lo Pilato, Sandra

10.1400/184073

http://digital.casalini.it/10.1400/184073
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9788878145078

Riardo.

Genovese, Laura

10.1400/184074

http://digital.casalini.it/10.1400/184074
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9788878145078

La Rocca Montis Dragonis in età angioina : la ceramica.

Antongirolami, Viviana|Bilò,
Maurizio|Melia,
Francesco|Virgili, Sonia

10.1400/184075

http://digital.casalini.it/10.1400/184075
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9788878145078

La Rocca Montis Dragonis (CE) in età angioina : le cisterne ed il
sistema di approvvigionamento idrico.

Carcaiso, Angela

10.1400/184076

http://digital.casalini.it/10.1400/184076
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9788878145078

La Rocca Montis Dragonis (CE) in età angioina : le attività produttive. Crimaco, Luigi

10.1400/184077

http://digital.casalini.it/10.1400/184077
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9788878145078

La Rocca Montis Dragonis (CE) in età angioina : le tecniche edilizie.

D'Ulizia, Alessandra

10.1400/184078

http://digital.casalini.it/10.1400/184078
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9788878145078

La Rocca Montis Dragonis (CE) in età angioina : le monete.

Gargiulo, Brunella

10.1400/184079

http://digital.casalini.it/10.1400/184079
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9788878145078

Satrianum in età angioina : le tecniche edilizie.

D'Ulizia, Alessandra

10.1400/184080

http://digital.casalini.it/10.1400/184080
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9788878145078

Satrianum in età angioina : la ceramica.

Melia, Francesco

10.1400/184081

http://digital.casalini.it/10.1400/184081
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9788878145078

Satrianum in età angioina : la necropoli.

Colangelo, Lucia|Melia,
Francesco

10.1400/184082

http://digital.casalini.it/10.1400/184082
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9788878145078

Le formelle fittili decorate dagli scavi della Torre di Satriano.

Bertelli, Gioia

10.1400/184083

http://digital.casalini.it/10.1400/184083

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Premessa.

Campana, Stefano|Francovich,
10.1400/184084
Riccardo

http://digital.casalini.it/10.1400/184084

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Introduzione.

Campana, Stefano|Francovich,
10.1400/184085
Riccardo

http://digital.casalini.it/10.1400/184085

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Tra conoscenza e comunicazione in archeologia : considerazioni in
margine alla terza dimensione.

Forte, Maurizio

10.1400/184086

http://digital.casalini.it/10.1400/184086

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Gestione efficiente dei dati prodotti dai sistemi di scansione
tridimensionale.

Scopigno, Roberto

10.1400/184087

http://digital.casalini.it/10.1400/184087

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

3D Laser Scanner in Integrated Analyses of Archaeological Sites.

Alessandri, Claudio|Uccelli,
Federico

10.1400/184088

http://digital.casalini.it/10.1400/184088

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Dal laser scanner alla realtà virtuale : metodologie di ricostruzione
per il paesaggio archeologico.

Forte, Maurizio|Pescarin,
Sofia|Pietroni, Eva|Rufa,
Claudio

10.1400/184089

http://digital.casalini.it/10.1400/184089

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Il rilievo delle archeologie monumentali : esperienze del laboratorio
di rilievo della Sezione Architettura e Disegno di Firenze.

Bini, Marco|Verdiani, Giorgio

10.1400/184090

http://digital.casalini.it/10.1400/184090

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Prima della sbozzatura : modelli numerici per l'interpretazione dei
sistemi produttivi dell'edilizia medievale amiatina : la cava di pietra
di Gravilona (Monte Amiata – Toscana)

Nucciotti, Michele|Peloso,
Daniela|Pruno, Elisa

10.1400/184091

http://digital.casalini.it/10.1400/184091

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Sperimentazione di tecniche 3D laser scanning in archeologia :
l'esperienza senese.

Peripimeno, Mirko

10.1400/184092

http://digital.casalini.it/10.1400/184092

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

De Simone, Monica|Frischer,
Acquisizione 3D e modellazione di un grande plastico di Roma
Bernard|Guidi, Gabriele|Micoli,
Antica / Gabriele Guidi, Bernard Frischer, Monica De Simone, Michele
Laura Loredana|Russo,
Russo, Laura Loredana Micoli ... [et al.].
Michele

10.1400/184093

http://digital.casalini.it/10.1400/184093

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Using Lidar in Archaeological Contexts : the English Heritage
Experience and Lessons Learned.

Crutchley, Simon

10.1400/184094

http://digital.casalini.it/10.1400/184094

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Il sistema GPS per il rilevamento del territorio : potenzialità e limiti
dei diversi metodi di acquisizione.

Colosi, Francesca|Gabrielli,
Roberto|Lazzari, Alessandra

10.1400/184095

http://digital.casalini.it/10.1400/184095

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

DGPS e Mobile GPS per l'archeologica dei paesaggi.

Campana, Stefano

10.1400/184096

http://digital.casalini.it/10.1400/184096

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Sentieri di Guerra e Archaeology of the mind : percorsi per vecchi
scarponi e per la mente….

Betto, Andrea|De Guio,
Armando|Kirschner,
Paolo|Manzon,
Vanessa|Zambon, Davide

10.1400/184097

http://digital.casalini.it/10.1400/184097

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Applicazioni e limiti delle strumentazioni GPS in campo archeologico Franzò, Joseph|Giorgetti,
: i casi di Alcamo (TP) e di Kafir Kala' (Samarcanda, Uzbekistan)
Dario|Orofino, Giacomo A

10.1400/184098

http://digital.casalini.it/10.1400/184098

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Da Pitagora al DGPS : uno strumento fondamentale per la lettura e la
comprensione del paesaggio archeologico.

Laurenza, Sabatino|Palombin,
Augusto

10.1400/184099

http://digital.casalini.it/10.1400/184099

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

DGPS e Paesaggi archeologici : il caso di studio della necropoli di
Fewet (Libia)

Castelli, Roberto|Putzolu,
Cristiano

10.1400/184100

http://digital.casalini.it/10.1400/184100

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Importanza della localizzazione e dell'identificazione del contesto
applicativo nelle applicazioni archeologiche in ambienti mobili : il
progetto Agamemnon.

Ancona, Massimo|Traverso,
Antonella

10.1400/184101

http://digital.casalini.it/10.1400/184101

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Laser scanner e GPS in archeologia : geografia dei servizi e delle
risorse in internet.

Campana, Stefano|Sordini,
Matteo

10.1400/184102

http://digital.casalini.it/10.1400/184102

Laser scanner e GPS : paesaggi archeologici e tecnologie digitali, 1 : I workshop, Grosseto, 4 marzo
2005 / a cura di Stefano Campana, Riccardo Francovich.

9788878143067

Tavole a colori.

-

10.1400/184103

http://digital.casalini.it/10.1400/184103
http://digital.casalini.it/10.1400/184104

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Prefazione.

Rometti, Silvano

10.1400/184104

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Presentazione.

Pagano, Mario

10.1400/184105

http://digital.casalini.it/10.1400/184105

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Premessa.

Bergamini, Margherita

10.1400/184106

http://digital.casalini.it/10.1400/184106

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Ricerca e studi dal 2007 al 2011.

Bergamini, Margherita

10.1400/184107

http://digital.casalini.it/10.1400/184107

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Bibliografia sul sito.

Bergamini, Margherita

10.1400/184108

http://digital.casalini.it/10.1400/184108

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Elenco delle unità stratigrafiche citate.

Bergamini, Margherita

10.1400/184109

http://digital.casalini.it/10.1400/184109
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Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Monete.

Bergamini, Margherita

10.1400/184110

http://digital.casalini.it/10.1400/184110

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Ceramica a vernice nera.

Nicoletta, Natalia

10.1400/184111

http://digital.casalini.it/10.1400/184111

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Ceramica a vernice nera : analisi archeometriche.

Comodi, Paola|Merletti,
Michela

10.1400/184112

http://digital.casalini.it/10.1400/184112

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

La ceramica a pareti sottili.

Faga, Illuminata

10.1400/184113

http://digital.casalini.it/10.1400/184113

Ceramica a pareti sottili : analisi archeometriche.

Comodi, Paola|Merletti,
Michela

10.1400/184114

http://digital.casalini.it/10.1400/184114
http://digital.casalini.it/10.1400/184115

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Ceramica di importazione africana.

Nicoletta, Natalia

10.1400/184115

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Anfore.

Speranza, Sara

10.1400/184116

http://digital.casalini.it/10.1400/184116

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Manufatti e strumenti funzionali alla lavorazione dell'argilla e alla
cottura.

Bergamini,
10.1400/184117
Margherita|Gaggiotti, Marcello

http://digital.casalini.it/10.1400/184117

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Pesi da telaio.

Castellani, Debora

10.1400/184118

http://digital.casalini.it/10.1400/184118

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Vetro.

Lepri, Barbara

10.1400/184119

http://digital.casalini.it/10.1400/184119

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Osso lavorato.

Castellani, Debora

10.1400/184120

http://digital.casalini.it/10.1400/184120

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Metalli.

Castellani, Debora|Nicoletta,
Natalia|Speranza, Sara

10.1400/184121

http://digital.casalini.it/10.1400/184121

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Sculture.

Nicoletta, Natalia

10.1400/184122

http://digital.casalini.it/10.1400/184122

Scoppieto II : i materiali / a cura di Margherita Bergamini.

9788878145221

Materiale epigrafico.

Gaggiotti, Marcello

10.1400/184123

http://digital.casalini.it/10.1400/184123

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Presentazioni.

Caselli, Luca|Cuoghi,
Luca|Vincenzi, Stefano

10.1400/184128

http://digital.casalini.it/10.1400/184128

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Prefazione.

Malnati, Luigi

10.1400/184129

http://digital.casalini.it/10.1400/184129

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Il progetto di scavo di Montegibbio : note sulle prime fasi della
romanizzazione.

Malnati, Luigi

10.1400/184130

http://digital.casalini.it/10.1400/184130

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Le fonti per la romanizzazione dell'ager mutinensis : una prospettiva
diversa.

Ortalli, Jacopo

10.1400/184131

http://digital.casalini.it/10.1400/184131

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Il popolamento in età romana della collina modenese :
l'insediamento e gli impianti produttivi.

Labate, Donato

10.1400/184132

http://digital.casalini.it/10.1400/184132

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Gli scavi dell'insediamento di Montegibbio.

Guandalini, Francesca

10.1400/184134

http://digital.casalini.it/10.1400/184134

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Dai mosaici agli intonaci : caratteristiche e provenienza dei materiali
da costruzione e delle ceramiche dell'abitato di Montegibbio.

Levi, Sara Tiziana|Lugli,
Stefano|Marchetti Dori,
Simona|Nardelli, Elisa

10.1400/184136

http://digital.casalini.it/10.1400/184136

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

I materiali e le tecniche decorative della villa urbano-rustica di
Montegibbio.

Baraldi, Pietro

10.1400/184137

http://digital.casalini.it/10.1400/184137

10.1400/184138

http://digital.casalini.it/10.1400/184138

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Prime analisi carpologiche nel sito di Montegibbio.

Bandini Mazzanti, Marta|Bosi,
Giovanna|Rinaldi, Rossella

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Analisi pollinica di saggio al sito di Montegibbio : Villa romana, I e
III-IV sec. d.C.

Accorsi, Carla
Alberta|Montecchi, Maria
Chiara

10.1400/184139

http://digital.casalini.it/10.1400/184139

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Il rilievo laser scanner 3D dell'insediamento di Montegibbio.

Castagnetti, Cristina|Cielo,
Roberto

10.1400/184141

http://digital.casalini.it/10.1400/184141

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Ipotesi sugli eventi distruttivi rilevati nell'abitato romano di
Montegibbio / Lisa Borgatti, Federico Cervi, Alessandro Corsini,
Francesca Guandalini, Francesco Ronchetti ... [et al.].

Borgatti, Lisa|Cervi,
Federico|Corsini,
Alessandro|Guandalini,
Francesca|Ronchetti,
Francesco

10.1400/184142

http://digital.casalini.it/10.1400/184142

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Le tracce dei terremoti in archeologia e il dialogo multidisciplinare :
l'insediamento di Montegibbio come laboratorio pilota?

Guidoboni, Emanuela

10.1400/184143

http://digital.casalini.it/10.1400/184143

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Possibili evidenze cosismiche di età romana presso Bologna.

Cremonini, Stefano|Curina,
Renata

10.1400/184144

http://digital.casalini.it/10.1400/184144

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Bibliografia.

Morara, Massimo editor

10.1400/184145

http://digital.casalini.it/10.1400/184145

L'insediamento di Montegibbio : una ricerca interdisciplinare per l'archeologia : atti del convegno,
Sassuolo (Modena), 7 febbraio 2009 / a cura di Francesca Guandalini, Donato Labate.

9788878144262

Tavole a colori.

-

10.1400/184146

http://digital.casalini.it/10.1400/184146
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10.1400/184148

http://digital.casalini.it/10.1400/184148

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Presentazione.

Gambari, Filippo|Malnati,
Luigi|Marazzi, Rosaria

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Il popolamento dell'età del ferro nell'area di Baggiovara.

Locatelli, Daniela

10.1400/184149

http://digital.casalini.it/10.1400/184149

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

L'agro centuriato di Mutina : l'insediamento romano nell'area di
Baggiovara.

Labate, Donato

10.1400/184150

http://digital.casalini.it/10.1400/184150

10.1400/184151

http://digital.casalini.it/10.1400/184151

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Le ricerche di superficie e l'archeologia preventiva.

Guandalini,
Francesca|Pellegrini, Silvia

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

I rinvenimenti dell'età del ferro.

Losi, Anna

10.1400/184152

http://digital.casalini.it/10.1400/184152

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Lo scavo delle strutture d'età romana e tardoantica.

Losi, Anna|Notari,
Michela|Palazzini, Cristina

10.1400/184154

http://digital.casalini.it/10.1400/184154

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

La necropoli tardoantica.

Palazzini, Cristina

10.1400/184155

http://digital.casalini.it/10.1400/184155

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Il pozzo romano.

Benassi, Francesco

10.1400/184156

http://digital.casalini.it/10.1400/184156

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

I rinvenimenti monetali.

Raimondi, Nicola

10.1400/184157

http://digital.casalini.it/10.1400/184157

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Analisi paleobiologica del gruppo di inumati.

Bertoldi, Francesca

10.1400/184158

http://digital.casalini.it/10.1400/184158

10.1400/184160

http://digital.casalini.it/10.1400/184160

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Pratiche e rituali funerari devianti nell'Italia romana e tardoantica.

Belcastro, Maria
Giovanna|Mariotti,
Valentina|Milella, Marco

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

I semi/frutti tra l'età del ferro e il periodo tardoantico.

Bandini Mazzanti, Marta|Bosi,
Giovanna|Rinaldi, Rossella

10.1400/184162

http://digital.casalini.it/10.1400/184162

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Studio preliminare sui resti faunistici.

Catagnano, Valentina

10.1400/184163

http://digital.casalini.it/10.1400/184163

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Evoluzione sedimentaria dell'area tra Formigine e Baggiovara alla
luce dei nuovi scavi archeologici.

Lugli, Stefano|Marchetti Dori,
Simona

10.1400/184165

http://digital.casalini.it/10.1400/184165

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Bibliografia.

Morara, Massimo editor

10.1400/184166

http://digital.casalini.it/10.1400/184166

L'insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO) : le indagini archeologiche e archeometriche /
a cura di Donato Labate, Daniela Locatelli.

9788878144316

Tavole a colori.

-

10.1400/184168

http://digital.casalini.it/10.1400/184168

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Presentazione.

Fozzati, Luigi

10.1400/184177

http://digital.casalini.it/10.1400/184177

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Le campagne di scavo della Soprintendenza tra 1994 e 1998.

Lopreato, Paola

10.1400/184178

http://digital.casalini.it/10.1400/184178

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Le tombe e i corredi.

Ahumada Silva, Isabel

10.1400/184180

http://digital.casalini.it/10.1400/184180

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Struttura, analisi e cronologia della necropoli.

Ahumada Silva, Isabel

10.1400/184183

http://digital.casalini.it/10.1400/184183

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

I documenti monetari e paramonetari.

Arslan, Ermanno A

10.1400/184184

http://digital.casalini.it/10.1400/184184

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

L'iscrizione greca del recipiente a padella della tomba 21.

Colussa, Sandro

10.1400/184185

http://digital.casalini.it/10.1400/184185

10.1400/184188

http://digital.casalini.it/10.1400/184188

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Antropologia.

Allegrezza, Luciana|Baggieri,
Gaspare

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Caso speciale : la sepoltura n. 43.

Baggieri, Gaspare

10.1400/184190

http://digital.casalini.it/10.1400/184190

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Analisi paleonutrizionali su alcuni campioni.

Bartoli, Fulvio

10.1400/184191

http://digital.casalini.it/10.1400/184191

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

La ricostruzione fisiognomica di due individui.

Mallegni, Francesco|Mallegni,
Gabriele

10.1400/184193

http://digital.casalini.it/10.1400/184193

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

I resti organici dalla tomba 35.

Rottoli, Mauro

10.1400/184194

http://digital.casalini.it/10.1400/184194
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La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Studio delle ossa del cavallo della tomba 43.

Riedel, Alfredo

10.1400/184196

http://digital.casalini.it/10.1400/184196

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Intervento di recupero e restauro delle ossa del cavallo della tomba
43.

Reggiani, Paolo

10.1400/184197

http://digital.casalini.it/10.1400/184197

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Interventi di restauro : campagne 1994-1996.

Castoldi Formica,
Vittoria|Formica, Luciano

10.1400/184220

http://digital.casalini.it/10.1400/184220

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Il restauro del corredo della tomba 78.

Zubelli, Luisa

10.1400/184221

http://digital.casalini.it/10.1400/184221

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Rimitto et ecclesia Sancti Mauri : luogo di culto, eremitaggio e
sepoltura in età bassomedievale.

Borzacconi, Angela

10.1400/184222

http://digital.casalini.it/10.1400/184222

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Le sepolture.

Cendon, Stefano

10.1400/184223

http://digital.casalini.it/10.1400/184223

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Le monete medievali e moderne : catalogo.

Ahumada Silva, Isabel

10.1400/184224

http://digital.casalini.it/10.1400/184224

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
bassomedievale / a cura di Isabel Ahumada Silva.

9788878144248

Antropologia e paleopatologia.

Bedini, Elena|Bertoldi,
Francesca|Usai, Licia

10.1400/184225

http://digital.casalini.it/10.1400/184225

La collina di San Mauro a Cividale del Friuli : dalla necropoli longobarda alla chiesetta
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Sepolture anomale : indagini archeologiche e antropologiche dall'epoca classica al Medioevo
in Emilia Romagna : giornata di studi, Castelfranco Emilia, 19 dicembre 2009 / a cura di Maria
Giovanna Belcastro, Jacopo Ortalli.

9788878145030

Notizia di scavo : Modena, Parco Novi Sad : la vasca con i crani /
Maria Giovanna Belcastro, Donato Labate, Mauro Librenti, Silvia
Marchi, Valentina Mariotti ... [et al.].

Belcastro, Maria
Giovanna|Labate,
10.1400/184396
Donato|Librenti, Mauro|Marchi,
Silvia|Mariotti, Valentina

Sepolture anomale : indagini archeologiche e antropologiche dall'epoca classica al Medioevo
in Emilia Romagna : giornata di studi, Castelfranco Emilia, 19 dicembre 2009 / a cura di Maria
Giovanna Belcastro, Jacopo Ortalli.

9788878145030

Notizia di scavo : Modena Parco Novi Sad : un possibile caso di
decapitazione di età basso medievale.

Librenti, Mauro|Milani, Vania

10.1400/184397

http://digital.casalini.it/10.1400/184397

Sepolture anomale : indagini archeologiche e antropologiche dall'epoca classica al Medioevo
in Emilia Romagna : giornata di studi, Castelfranco Emilia, 19 dicembre 2009 / a cura di Maria
Giovanna Belcastro, Jacopo Ortalli.

9788878145030

Bibliografia.

-

10.1400/184399

http://digital.casalini.it/10.1400/184399

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Bibliografia di Paolo Peduto.

Fiorillo, Rosa editor|Lambert,
Chiara editor

10.1400/205013

http://digital.casalini.it/10.1400/205013

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Presentazione.

Menichetti, Mauro

10.1400/205014

http://digital.casalini.it/10.1400/205014

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Medioevo letto, scavato, rivalutato : una premessa.

Fiorillo, Rosa|Lambert, Chiara

10.1400/205015

http://digital.casalini.it/10.1400/205015

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

I giovani dell'Antichità.

Natella, Pasquale

10.1400/205016

http://digital.casalini.it/10.1400/205016

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Un percorso ventennale.

Romito, Matilde

10.1400/205017

http://digital.casalini.it/10.1400/205017

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Paolo Peduto e i lavori nel castello di Lagopesole.

Maurano, Attilio

10.1400/205018

http://digital.casalini.it/10.1400/205018

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Una testimonianza.

Sangermano, Gerardo

10.1400/205019

http://digital.casalini.it/10.1400/205019

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Metamorfosi di Attila.

Delogu, Paolo

10.1400/205021

http://digital.casalini.it/10.1400/205021

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

Azzara, Claudio

9788878145641

I magistri commacini nelle leggi dei Longobardi.

10.1400/205022

http://digital.casalini.it/10.1400/205022

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

La documentazione scritta di Caputaquis longobarda : spunti per una
Galante, Maria
revisione.

10.1400/205023

http://digital.casalini.it/10.1400/205023

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Documento-monumento : della duplice natura delle fonti epigrafiche
in esempi della Langobardia minor.

Lambert, Chiara

10.1400/205024

http://digital.casalini.it/10.1400/205024

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Documenti dei secoli XI-XII dall'Archivio storico della Curia della
Provincia salernitano-lucana dei Frati minori.

Capriolo, Giuliana

10.1400/205030

http://digital.casalini.it/10.1400/205030

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Rilettura di un abusato topos agiografico : il Mercurion.

Roma, Giuseppe

10.1400/205031

http://digital.casalini.it/10.1400/205031

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Qui Gurubi montana colunt vallesque malignas, Coripp. Ioh. 2, 56 :
ancora sul problema del controllo bizantino del Cap Bon.

Spanu, Pier Giorgio

10.1400/205032

http://digital.casalini.it/10.1400/205032

Dell'Acqua Boyvadaoğlu,
Francesca

10.1400/205043

http://digital.casalini.it/10.1400/205043

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Ancora sul mare come metafora di vita nelle pitture del Westerk
carolingio di Corvey.

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Alcune riflessioni sul ciclo iconografico della cappella dell'Angelo ad
Olevano sul Tusciano, SA.

Falla Castelfranchi, Marina

10.1400/205044

http://digital.casalini.it/10.1400/205044

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

L'Arcangelo e tre monaci in un pannello affrescato nella grotta di San
Michele a Olevano sul Tusciano.

Bertelli, Gioia

10.1400/205045

http://digital.casalini.it/10.1400/205045

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Dinamiche insediative tra Tardoantico e Altomedioevo : dalla
decadenza di Paestum alla nascita di Capaccio medievale.

Santangelo, Gianluca

10.1400/205046

http://digital.casalini.it/10.1400/205046

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Controllo del territorio e vie di comunicazione nella politica di
espansione della Ss.ma Trinità di Cava : l'esempio del Castellum
Abbatis, secoli XII-XIII.

Galdi, Amalia

10.1400/205047

http://digital.casalini.it/10.1400/205047

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Datation et origine du réemploi de colonnes antiques dans le Haut
Moyen-Âge.

Widemann, François

10.1400/205048

http://digital.casalini.it/10.1400/205048

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

L'abside della cattedrale di Salerno : alcune considerazioni.

Zanichelli, Giuseppa Z.

10.1400/205049

http://digital.casalini.it/10.1400/205049

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Lettura stratigrafica degli elevati di Palazzo Fruscione, Salerno.

Corolla, Angela

10.1400/205050

http://digital.casalini.it/10.1400/205050
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Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

I resti del castello di Bova, RC : una lettura archeologica.

Coscarella, Adele

10.1400/205051

http://digital.casalini.it/10.1400/205051

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Rilievo grafico e topografia cimiteriale : il caso della catacomba di S.
Gennaro a Napoli.

Ebanista, Carlo

10.1400/205052

http://digital.casalini.it/10.1400/205052

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Benevento fra Antichità e Medioevo : nuovi dati dalle ricerche degli
ultimi quarant'anni.

Rotili, Marcello

10.1400/205053

http://digital.casalini.it/10.1400/205053

9788878145641

L'Aquila : infrastrutture idrauliche e ruolo socio-economico dell'acqua
Redi, Fabio
in una città di fondazione medievale.

10.1400/205054

http://digital.casalini.it/10.1400/205054

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Un'archeologia per la storia : esperienze della Missione Petra
medievale e l'insediamento di epoca crociato-ayyubide in
Transgiordania.

Vannini, Guido

10.1400/205057

http://digital.casalini.it/10.1400/205057

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Forme ceramiche chiuse dai contesti funerari tardoantichi di
Aeclanum.

Lo Pilato, Sandra

10.1400/205058

http://digital.casalini.it/10.1400/205058

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Dalla Licia alla Puglia : non solo San Nicola.

Arthur, Paul

10.1400/205060

http://digital.casalini.it/10.1400/205060

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

La céramique glaçurée, fil rouge entre la côte amalfitaine, l'Aquitaine
et les routes de la soie.

Ollagnier, Céline|Schvoerer,
Max

10.1400/205062

http://digital.casalini.it/10.1400/205062

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Fonti scritte e fonti materiali : produzione e consumo dell'olio in
Basilicata in età medievale.

Fiorillo, Rosa

10.1400/205065

http://digital.casalini.it/10.1400/205065

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Emissioni straniere nel Salernitano fra XII e XIII secolo : il
ritrovamento di alcune monete di Melguiel.

Santoro, Alfredo Maria

10.1400/205067

http://digital.casalini.it/10.1400/205067

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145641

Secondo i gran m[a]e[str]i di Salerno : fortuna letteraria di Salerno
con un inedito di Guacci Nobile.

Sanguineti, Federico

10.1400/205068

http://digital.casalini.it/10.1400/205068

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Presentazione.

Garbarino, S.|Repetto, F.

10.1400/205079

http://digital.casalini.it/10.1400/205079

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Prefazione.

De Giovanni, A.

10.1400/205080

http://digital.casalini.it/10.1400/205080

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Introduzione.

Giannichedda, E.

10.1400/205081

http://digital.casalini.it/10.1400/205081

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Ringraziamenti.

-

10.1400/205082

http://digital.casalini.it/10.1400/205082

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Perché mettere un pezzo di proprietà privata a disposizione della
ricerca?

Gaggero, M.

10.1400/205083

http://digital.casalini.it/10.1400/205083

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Investire in cultura.

Repetto, G.

10.1400/205084

http://digital.casalini.it/10.1400/205084

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Quale futuro per i manufatti antichi?

Giannichedda, E.

10.1400/205085

http://digital.casalini.it/10.1400/205085

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Le leggende del Monte Colma.

Sestilli, C.

10.1400/205086

http://digital.casalini.it/10.1400/205086

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Un monastero tra i boschi dell'Appennino.

Giannichedda, E.

10.1400/205087

http://digital.casalini.it/10.1400/205087

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Una dinamica spiritualità : laiche e monache tra Liguria e Piemonte,
XII-XIII secolo.

Polonio, V.

10.1400/205088

http://digital.casalini.it/10.1400/205088

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

Medioevo letto, scavato, rivalutato : studi in onore di Paolo Peduto / a cura di Rosa Fiorillo e Chiara
Lambert.

9788878145597

Santa Maria di Bano : una rilettura delle fonti, prima metà XIII secolo. Riccardini, E.

10.1400/205089

http://digital.casalini.it/10.1400/205089

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Il culmine di una lunga parabola : Santa Maria di Bano verso la fine
del XIII secolo.

Riccardini, E.

10.1400/205090

http://digital.casalini.it/10.1400/205090

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Qualche considerazione sulle terrecotte decorate di Bano.

Donato. G.

10.1400/205091

http://digital.casalini.it/10.1400/205091

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Bano : la lunga agonia.

Piana Toniolo, P.

10.1400/205092

http://digital.casalini.it/10.1400/205092

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Bano nella cartografia dei secoli XVII e XVIII.

Casanova, G.

10.1400/205093

http://digital.casalini.it/10.1400/205093

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Sulla strada per Bano : l'hospitale trecentesco di S. Antonio di Ovada. Crosetto, A.

10.1400/205094

http://digital.casalini.it/10.1400/205094
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È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Riflessioni preliminari a una ricostruzione del perduto archivio del
monastero di Santa Maria di Banno : regesto dei documenti.

Calcagno, D.

10.1400/205095

http://digital.casalini.it/10.1400/205095

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Tavole a colori.

-

10.1400/205096

http://digital.casalini.it/10.1400/205096

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Archeologia dei monasteri.

Giannichedda, E.

10.1400/205097

http://digital.casalini.it/10.1400/205097

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Le strutture del monastero nelle fonti storiche.

Giannichedda, E.

10.1400/205098

http://digital.casalini.it/10.1400/205098

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Lo scavo archeologico.

Giannichedda, E.

10.1400/205099

http://digital.casalini.it/10.1400/205099

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

I manufatti d'uso.

-

10.1400/205100

http://digital.casalini.it/10.1400/205100

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Resti faunistici.

Cesana, D.T.

10.1400/205101

http://digital.casalini.it/10.1400/205101

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Materiali architettonici.

Giannichedda, E.

10.1400/205102

http://digital.casalini.it/10.1400/205102

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Conclusioni.

Giannichedda, E.

10.1400/205103

http://digital.casalini.it/10.1400/205103

È sotto terra la tradizione di Bano : archeologia e storia di un monastero femminile / a cura di Enrico
Giannichedda ; con i contributi di Daniele Calcagno ... [et al.].

9788878145597

Bibliografia.

-

10.1400/205104

http://digital.casalini.it/10.1400/205104

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Presentazione.

-

10.1400/205122

http://digital.casalini.it/10.1400/205122

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Storia delle ricerche : 1. ricognizioni e scavi 1886-1965.

Calzolari, Mauro

10.1400/205125

http://digital.casalini.it/10.1400/205125

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Storia delle ricerche : 2. ricognizioni e scavi 1965-1971.

Foroni, Francesca

10.1400/205127

http://digital.casalini.it/10.1400/205127

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Storia delle ricerche : 3. ricognizioni 1970-2008.

Calzolari, Mauro

10.1400/205129

http://digital.casalini.it/10.1400/205129

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Storia delle ricerche : 4. ricognizioni e studio dei materiali 20082011.

Calzolari, Mauro|Foroni,
Francesca

10.1400/205131

http://digital.casalini.it/10.1400/205131

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Il paesaggio della Tesa : l'evoluzione territoriale in età romana.

Bonfatti, Livio|Calzolari, Mauro 10.1400/205134

http://digital.casalini.it/10.1400/205134

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Nota Introduttiva.

Calzolari, Mauro|Foroni,
Francesca

10.1400/205140

http://digital.casalini.it/10.1400/205140

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Ceramica a vernice nera e ceramica grigia.

Corti, Carla

10.1400/205141

http://digital.casalini.it/10.1400/205141

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Ceramica a pareti sottili.

Benassi, Francesco

10.1400/205152

http://digital.casalini.it/10.1400/205152

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Terra sigillata alto e medioimperiale.

Foroni, Francesca

10.1400/205153

http://digital.casalini.it/10.1400/205153

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Produzioni ceramiche dalla Gallia e dal mediterraneo orientale.

Corti, Carla

10.1400/205154

http://digital.casalini.it/10.1400/205154

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Terra sigillata e ceramica da cucina africana.

Biondani, Federico

10.1400/205155

http://digital.casalini.it/10.1400/205155

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Ceramiche a rivestimento rosso della media e tarda età imperiale.

Corti, Carla

10.1400/205156

http://digital.casalini.it/10.1400/205156

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Ceramica comune depurata.

Benassi, Francesco

10.1400/205157

http://digital.casalini.it/10.1400/205157

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Ceramiche ad impasto grezzo di età preromana e romana.

Corti, Carla|Tarpini, Roberto

10.1400/205158

http://digital.casalini.it/10.1400/205158

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Vetri.

Foroni, Francesca

10.1400/205159

http://digital.casalini.it/10.1400/205159

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Lucerne.

Foroni, Francesca

10.1400/205161

http://digital.casalini.it/10.1400/205161
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L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Anfore.

Foroni, Francesca

10.1400/205164

http://digital.casalini.it/10.1400/205164

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Mortai litici e macine.

Benassi, Francesco

10.1400/205166

http://digital.casalini.it/10.1400/205166

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Pesi da telaio.

Calzolari, Mauro

10.1400/205167

http://digital.casalini.it/10.1400/205167

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Miscellanea.

Corti, Carla

10.1400/205168

http://digital.casalini.it/10.1400/205168

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Monete.

Biondani, Federico

10.1400/205169

http://digital.casalini.it/10.1400/205169

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Laterizi.

Calzolari, Mauro

10.1400/205170

http://digital.casalini.it/10.1400/205170

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Mosaico e marmi.

Foroni, Francesca

10.1400/205171

http://digital.casalini.it/10.1400/205171

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Intonaco e stucco.

Foroni, Francesca

10.1400/205172

http://digital.casalini.it/10.1400/205172

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

La stele funeraria di Batonia Candida.

Calzolari, Mauro

10.1400/205173

http://digital.casalini.it/10.1400/205173

10.1400/205174

http://digital.casalini.it/10.1400/205174

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Considerazioni conclusive.

Calzolari, Mauro|Foroni,
Francesca

L'insediamento romano della Tesa di Mirandola (Mo) : ricognizioni e scavi, 1930-2011 / a cura di
Mauro Calzolari, Francesca Foroni : testi di Francesco Benassi ... [et al.].

9788878145542

Abbreviazioni e bibliografia.

-

10.1400/205175

http://digital.casalini.it/10.1400/205175

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

Presentazione.

-

10.1400/205176

http://digital.casalini.it/10.1400/205176

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

I mosaici redivivi e la villa riscoperta : un'indagine archeologica
sospesa tra (apparente) casualità e (vera) intenzionalità.

Mercuri, Luca

10.1400/205177

http://digital.casalini.it/10.1400/205177

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

Arsenio Crespellani e Giuseppe Graziosi : un sodalizio fra arte e
archeologia.

Pulini, Ilaria

10.1400/205178

http://digital.casalini.it/10.1400/205178

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

L'evoluzione del popolamento antico nel territorio di Savignano.

Pellegrini, Silvia

10.1400/205179

http://digital.casalini.it/10.1400/205179

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

Gli impianti produttivi della collina modenese in età romana : note
sulla produzione di ceramica e di lucerne.

Labate, Donato

10.1400/205180

http://digital.casalini.it/10.1400/205180

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

I recenti scavi della villa di podere Melda di Savignano.

Della Casa, Giorgia

10.1400/205181

http://digital.casalini.it/10.1400/205181

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

La villa di Melda di Sotto : le scoperte di Arsenio Crespellani e lo
scavo 2010-2011 a confronto.

Pellegrini, Silvia

10.1400/205182

http://digital.casalini.it/10.1400/205182

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

Scavi e ricognizioni a podere Melda di Sotto : le attestazioni della
cultura.

Corti, Carla

10.1400/205183

http://digital.casalini.it/10.1400/205183

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

I Mosaici di Savignano.

Maioli, Maria Grazia

10.1400/205184

http://digital.casalini.it/10.1400/205184

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

Distacco, restauro e ricollocazione del mosaico nella sede
espositiva.

Capriani, Ugo

10.1400/205185

http://digital.casalini.it/10.1400/205185

10.1400/205186

http://digital.casalini.it/10.1400/205186

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

Le pietre naturali dei pavimenti musivi di Savignano.

Lugli, Stefano|Pallante,
Paolo|Papazzoni, Cesare
Andrea|Reghizzi, Matteo

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

Bibliografia.

-

10.1400/205187

http://digital.casalini.it/10.1400/205187

Il mosaico ritrovato : indagine archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, Luca
Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.].

9788878145733

Tavole a colori.

-

10.1400/205188

http://digital.casalini.it/10.1400/205188

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

Presentazione.

Gambari, Filippo|Grenzi,
Stefania|Landi, Andrea

10.1400/206734

http://digital.casalini.it/10.1400/206734

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

Introduzione.

Gelichi, Sauro

10.1400/206735

http://digital.casalini.it/10.1400/206735

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

Il Progetto Nonantola : le indagini sull'edilizia medievale.

Gelichi, Sauro|Librenti, Mauro

10.1400/206736

http://digital.casalini.it/10.1400/206736

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

Storia degli studi e dei restauri sulla chiesa abbaziale.

Leardi, Stefano

10.1400/206737

http://digital.casalini.it/10.1400/206737

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

Analisi stratigrafica degli alzati della chiesa di San Silvestro.

Dall'Armi, Francesco

10.1400/206738

http://digital.casalini.it/10.1400/206738
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Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

I reimpieghi di età romana nella chiesa di San Silvestro e in altri
edifici nonantolani.

Zanichelli, Ester

10.1400/206739

http://digital.casalini.it/10.1400/206739

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

Le ceramiche architettoniche distaccate dall'abside della chiesa di
San Silvestro.

Gelichi, Sauro

10.1400/206740

http://digital.casalini.it/10.1400/206740

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

Il romanico degli archeologi.

Librenti, Mauro

10.1400/206741

http://digital.casalini.it/10.1400/206741

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

Graffiti estemporanei a San Michele e San Silvestro.

Congiu, Gianmarco

10.1400/206742

http://digital.casalini.it/10.1400/206742

Nonantola 4 : l'abbazia e le sue chiese / a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti.

9788878145788

La pieve di San Michele : storia di una chiesa e storia degli scavi.

Gelichi, Sauro

10.1400/206743

http://digital.casalini.it/10.1400/206743

Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino, SI) : archeologia su un sito di potere del Medioevo
toscano / a cura di Marco Valenti.

9788878143807

Introduzione.

Valenti, Marco

10.1400/210699

http://digital.casalini.it/10.1400/210699

Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino, SI) : archeologia su un sito di potere del Medioevo
toscano / a cura di Marco Valenti.

9788878143807

Fonti archoelogiche, storiche e indagini preliminari.

Nardini, Alessandra|Zombardo,
10.1400/210700
Alessia

http://digital.casalini.it/10.1400/210700

9788878143807

Lo scavo sulla costa Castagnoli.

Causarano, MarieAnge|Fronza, Vittorio|Valenti,
Marco

10.1400/210701

http://digital.casalini.it/10.1400/210701

9788878143807

Arnoldus-Huyzendveld,
Archeologia ambientale e bioarcheologia / Antonia ArnoldusAntonia|Di Falco, Giuseppe|Di
Huyzendveld, Manuele Putti, Gaetano di Pasquale, Giuseppe Di Falco,
Pasquale, Gaetano|Moser,
Daniela Moser ... [et al.].
Daniela|Putti, Manuele

10.1400/214423

http://digital.casalini.it/10.1400/214423

9788878143807

I manufatti / Veronica Mariottini, Arianna Luna, Alessandra Pepi,
Cristina Cicali, Silvia Quattrini ... [et al.].

Cicali, Cristina|Luna,
Arianna|Mariottini,
Veronica|Pepi,
Alessandra|Quattrini, Silvia

10.1400/210704

http://digital.casalini.it/10.1400/210704

Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino, SI) : archeologia su un sito di potere del Medioevo
toscano / a cura di Marco Valenti.

9788878143807

L'uso della tecnologia nella documentazione archeologica / Federico
Salzotti, Alessandra Nardini, Mirko Peripimeno, Luca Isabella, Carlo
Tronti ... [et al.].

Isabella, Luca|Nardini,
Alessandra|Peripimeno,
10.1400/210705
Mirko|Salzotti, Federico|Tronti,
Carlo

http://digital.casalini.it/10.1400/210705

Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino, SI) : archeologia su un sito di potere del Medioevo
toscano / a cura di Marco Valenti.

9788878143807

Appendice.

-

10.1400/210707

http://digital.casalini.it/10.1400/210707

Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino, SI) : archeologia su un sito di potere del Medioevo
toscano / a cura di Marco Valenti.

9788878143807

Bibliografia.

-

10.1400/210709

http://digital.casalini.it/10.1400/210709

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Presentazione.

Bigliardi, Renza|Richeldi,
Franco

10.1400/210685

http://digital.casalini.it/10.1400/210685

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Prefazione.

Galli, Mario|Malaguti, Elena

10.1400/210686

http://digital.casalini.it/10.1400/210686

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

A ritroso nel tempo : dal castello al villaggio alla chiesa.

Gelichi, Sauro

10.1400/210687

http://digital.casalini.it/10.1400/210687

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Le fonti scritte su Formigine e il suo castello.

Cianciosi, Alessandra

10.1400/210688

http://digital.casalini.it/10.1400/210688

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Lo scavo nel castello di Formigine.

Grandi, Elena|Librenti, Mauro

10.1400/210689

http://digital.casalini.it/10.1400/210689

10.1400/210690

http://digital.casalini.it/10.1400/210690

Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino, SI) : archeologia su un sito di potere del Medioevo
toscano / a cura di Marco Valenti.
Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino, SI) : archeologia su un sito di potere del Medioevo
toscano / a cura di Marco Valenti.

Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino, SI) : archeologia su un sito di potere del Medioevo
toscano / a cura di Marco Valenti.

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Il cimitero (XI-XVI secolo)

Bertoldi, Francesca|Bestetti,
Fiorella|Gasparin,
Alessandro|Grandi,
Elena|Rasia, Piera Allegra

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Usare i mattoni nel Medioevo : le produzioni a Formigine.

Gasparin, Alessandro

10.1400/210691

http://digital.casalini.it/10.1400/210691

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Lo studio antropologico e paleopatologico Francesca Bertoldi,
Fiorella Bestetti, Martina Ghezzo, Piera Allegra Rasia, Jacopo Cilli
... [et al.].

Bertoldi, Francesca|Bestetti,
Fiorella|Cilli, Jacopo|Ghezzo,
Martina|Rasia, Piera Allegra

10.1400/210692

http://digital.casalini.it/10.1400/210692

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Nell'eterno e nel quotidiano : reperti in metallo a Formigine tra
Bassomedioevo e prima Età moderna.

Moine, Cecilia

10.1400/210693

http://digital.casalini.it/10.1400/210693

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Sulla tavola e in cucina : i recipienti in ceramica e vetro.

Ferri, Margherita|Grandi,
Elena|Librenti, Mauro

10.1400/210694

http://digital.casalini.it/10.1400/210694

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Tra terra e cielo : i reperti numismatici e devozionali dallo scavo di
Formigine.

Baldassarri, Monica

10.1400/210695

http://digital.casalini.it/10.1400/210695
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In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Le analisi stratigrafiche sugli alzati nel castello di Formigine dal
1998 al 2001.

Gabrielli, Rossana

10.1400/210696

http://digital.casalini.it/10.1400/210696

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Scavi e ricerche a Formigine all'esterno del castello.

Labate, Donato

10.1400/210697

http://digital.casalini.it/10.1400/210697

In la terra de Formigine : archeologia di un abitato / a cura di Elena Grandi, Mauro Librenti ; con una
introduzione di Sauro Gelichi ; con contributi di Monica Baldassarri ... [et al.].

9788878145467

Lo sviluppo di Formigine medievale alla luce dell'archeologia.

Librenti, Mauro

10.1400/210698

http://digital.casalini.it/10.1400/210698

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la ricerca sulla storia
della viticoltura.

Mancini, Gabriello

10.1400/210669

http://digital.casalini.it/10.1400/210669

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Archeologia della vite e del vino : un contributo al buon governo del
territorio.

Betti, Anna Maria

10.1400/210670

http://digital.casalini.it/10.1400/210670

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

La ricerca archeologica sulla viticoltura.

Barbera, Mariarosaria

10.1400/210671

http://digital.casalini.it/10.1400/210671

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Diversi Progetti, un nuovo metodo di ricerca sulla vite e sul vino.

Benvenuti, Paolo

10.1400/210672

http://digital.casalini.it/10.1400/210672

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Dal Convegno Internazionale di Scansano, passando per ArcheoVino, Ciacci, Andrea|Rendini,
al Progetto Senarum Vinea.
Paola|Zifferero, Andrea

10.1400/210673

http://digital.casalini.it/10.1400/210673

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Il progetto Vinum e il convegno internazionale di Scansano (9-10
Settembre 2005)

Cianferoni, Giuseppina
Carlotta|Giannichedda, Enrico

10.1400/210674

http://digital.casalini.it/10.1400/210674

9788878145382

Archeologia della vitivinicultura nel Mediterraneo occidentale.

Boissinot, Philippe|Brun,
Jean-Pierre|Pikoulas,
Yanis|Santangeli Valenzani,
Riccardo|Volpe, Rita

10.1400/210675

http://digital.casalini.it/10.1400/210675

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Aranguren,
Le scienze naturali e la ricostruzione del paesaggio agrario nel
Biancamaria|Bellini,
Mediterraneo occidentale / Gaetano Forni, Marta Mariotti Lippi, Miria Cristina|Forni,
Mori Secci, Cristina Bellini, Biancamaria Aranguren ... [et al.].
Gaetano|Mariotti Lippi,
Marta|Mori Secci, Miria

10.1400/210676

http://digital.casalini.it/10.1400/210676

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Il vino nelle società preistoriche e preromane : aspetti culturali,
religiosi, commerciali / Filippo Delpino, Gilda Bartoloni, Valeria
Acconcia, , Luca Cerchiai ... [et al.].

Acconcia, Valeria|Bartoloni,
Gilda|Cerchiai, Luca|Delfino,
Filippo|Kortenaar, Silvia ten

10.1400/210677

http://digital.casalini.it/10.1400/210677

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Il contesto archoelogico e i risultati del Progetto VINUM / Michel
Bats, Giulio Ciampoltrini, Paola Rendini, Simona Marianelli, Philip
Perkins ... [et al.].

Bats, Michel|Ciampoltrini,
Giulio|Marianelli,
10.1400/210678
Simona|Perkins, Philip|Rendini,
Paola

http://digital.casalini.it/10.1400/210678

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Progetto VINUM : archeologia dei siti campionati e primi risultati /
Andrea Masi, Myriam Giannace, Marco Firmati, Fabrizio Vallelonga,
Andrea Ciacci ... [et al.].

Ciacci, Andrea|Firmati,
Marco|Giannace, Myriam|Masi, 10.1400/210679
Andrea|Vallelonga, Fabrizio

http://digital.casalini.it/10.1400/210679

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Progetto VINUM : metodi di analisi del genoma e primi risultati /
Serena Imazio, Alessio Somaschini, Barbara Biagini, Fabrizio Grassi,
Massimo Labra ... [et al.].

Biagini, Barbara|Grassi,
Fabrizio|Imazio, Serena|Labra,
Massimo|Somaschini, Alessio

10.1400/210680

http://digital.casalini.it/10.1400/210680

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Il Progetto Archeo Vino : una metodologia per le riceche sul campo
/ Marco Firmati, Paola Rendini, Andrea Zifferero, Alice Del Re, Rita
Vignani ... [et al.].

Del Re, Alice|Firmati,
Marco|Rendini, Paola|Vignani,
Rita|Zifferero, Andrea

10.1400/210681

http://digital.casalini.it/10.1400/210681

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Confronti e contesti di riferimento.

Sormani, Luca|Tomiato,
Stefano

10.1400/214318

http://digital.casalini.it/10.1400/214318

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Senarum Vinea : una metologia per le ricerche sul campo / Andrea
Ciacci, Myriam Giannace, Rita Vignani, Monica Scali, Jacopo
Bigliazzi ... [et al.].

Bigliazzi, Jacopo|Ciacci,
Andrea|Giannace,
Myriam|Scali, Monica|Vignani,
Rita

10.1400/210682

http://digital.casalini.it/10.1400/210682

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Confronti e contesti di riferimento / Roberto Bandinelli, Lidia Ceseri,
Laura Pieragnoli, Gualberto Grati, Gaetano Di Pasquale ... [et al.].

Bandinelli, Roberto|Ceseri,
Lidia|Di Pasquale,
Gaetano|Grati,
Gualberto|Pieragnoli, Laura

10.1400/210683

http://digital.casalini.it/10.1400/210683

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.

9788878145382

Elenco degli autori.

-

10.1400/210684

http://digital.casalini.it/10.1400/210684

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Presentazione.

Barbera, Mariarosaria|Nesi,
Edoardo

10.1400/210649

http://digital.casalini.it/10.1400/210649

Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio : dalle tecniche dell'indagine archeologica
alle prospettive della biologia molecolare / a cura di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea Zifferero.
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Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Prefazione.

Camporeale, Giovannangelo

10.1400/210650

http://digital.casalini.it/10.1400/210650

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Premessa.

Perazzi, Paola|Poggesi,
Gabriella

10.1400/210651

http://digital.casalini.it/10.1400/210651

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Carta Archeologica provinciale e pianificazione territoriale in
Provincia di Prato : un esempio di sinergia intersettoriale ed
interistituzionale.

Mazzotta, Daniele

10.1400/210652

http://digital.casalini.it/10.1400/210652

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

I caratteri fisici e l'antropizzazione del territorio.

Pallecchi, Pasquino

10.1400/210653

http://digital.casalini.it/10.1400/210653

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Il popolamento del territorio nella preistoria e protostoria.

Perazzi, Paola

10.1400/210654

http://digital.casalini.it/10.1400/210654

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Il popolamento del territorio in età etrusca e romana.

Poggesi, Gabriella

10.1400/210655

http://digital.casalini.it/10.1400/210655

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

I bronzetti di Pizzidimonte : appunti in margine alla Vita di Baccio
Bandinelli di Giorgio Vasari.

Millemaci, Giovanni

10.1400/210656

http://digital.casalini.it/10.1400/210656

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Indicazioni metodologiche.

Perazzi, Paola|Poggesi,
Gabriella

10.1400/210657

http://digital.casalini.it/10.1400/210657

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Comune di Vernio.

-

10.1400/210658

http://digital.casalini.it/10.1400/210658

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Comune di Cantagallo.

-

10.1400/210659

http://digital.casalini.it/10.1400/210659

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Comune di Vaiano.

-

10.1400/210660

http://digital.casalini.it/10.1400/210660

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Comune di Montemurlo.

-

10.1400/210661

http://digital.casalini.it/10.1400/210661

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Comune di Prato.

-

10.1400/210662

http://digital.casalini.it/10.1400/210662

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Comune di Poggio a Caiano.

-

10.1400/210663

http://digital.casalini.it/10.1400/210663

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Comune di Carmignano.

-

10.1400/210664

http://digital.casalini.it/10.1400/210664

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Elenco dei materiali.

-

10.1400/210665

http://digital.casalini.it/10.1400/210665

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Elenco delle presenze archeologiche.

-

10.1400/210666

http://digital.casalini.it/10.1400/210666

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Bibliografia.

-

10.1400/210667

http://digital.casalini.it/10.1400/210667

Carta archeologica della provincia di Prato : dalla preistoria all'età romana / a cura di Paola Perazzi
e Gabriella Poggesi.

9788878145313

Cartografia.

-

10.1400/210668

http://digital.casalini.it/10.1400/210668

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Presentazione.

-

10.1400/210627

http://digital.casalini.it/10.1400/210627

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Introduzione.

Wataghin Cantino, Gisella

10.1400/210626

http://digital.casalini.it/10.1400/210626

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Prima della cattedrale : l'età romana.

Preacco, Maria Cristina

10.1400/210628

http://digital.casalini.it/10.1400/210628

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

La cattedrale di San Lorenzo dalla fondazione all'XI secolo :
l'archeologia.

Micheletto, Egle

10.1400/210629

http://digital.casalini.it/10.1400/210629

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Dalla cattedrale romanica alla ricostruzione del vescovo Novelli :
l'architettura.

Lusso, Enrico

10.1400/210630

http://digital.casalini.it/10.1400/210630

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Il fonte battesimale.

Uggé, Sofia

10.1400/210631

http://digital.casalini.it/10.1400/210631

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

I campanili di San Lorenzo.

Delmastro,
Fernando|Distefano, Clara

10.1400/210632

http://digital.casalini.it/10.1400/210632

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Murature medievali in laterizi.

Greppi, Paola

10.1400/210633

http://digital.casalini.it/10.1400/210633

9788878145450

Analisi critica della datazione delle malte con il metodo del
radiocarbonio.

Decri, Anna|Pesce, Giovanni
Luca A

10.1400/210634

http://digital.casalini.it/10.1400/210634

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.
La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Lo scavo archeologico.

Subbrizio, Marco

10.1400/210635

http://digital.casalini.it/10.1400/210635

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Pietre e marmi di epoca romana.

Albanese, Luisa

10.1400/210636

http://digital.casalini.it/10.1400/210636
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La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Le epigrafi romane.

Mennella, Giovanni

10.1400/210637

http://digital.casalini.it/10.1400/210637

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

L'arredo liturgico altomedievale.

Crosetto, Alberto

10.1400/210638

http://digital.casalini.it/10.1400/210638

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

La scultura romanica e gotica di scavo e il Lapidario albese (con
aperture per l'età novelliana)

Donato, Giovanni

10.1400/210639

http://digital.casalini.it/10.1400/210639

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

I materiali : cramiche e altri reperti dall'età romana al Medioevo.

Albanese, Luisa|Subbrizio,
Marco

10.1400/210640

http://digital.casalini.it/10.1400/210640

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

I vetri.

Zanone, Amanda

10.1400/210641

http://digital.casalini.it/10.1400/210641

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Mortaria.

Crosetto, Alberto

10.1400/210642

http://digital.casalini.it/10.1400/210642

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Le monete.

Barello, Federico

10.1400/210643

http://digital.casalini.it/10.1400/210643

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Gli intonaci dipinti : prime considerazioni sulla decorazione pittorica
della cattedrale medievale.

Salines, Susanna

10.1400/210644

http://digital.casalini.it/10.1400/210644

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Lo studio antropologico e paleopatologico.

Cinti, Alessandra

10.1400/210645

http://digital.casalini.it/10.1400/210645

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Museo Diocesano.

Pennasso, Valerio

10.1400/210646

http://digital.casalini.it/10.1400/210646

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

La musealizzazione dell'area archeologica.

Rabino, Mauro

10.1400/210647

http://digital.casalini.it/10.1400/210647

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto.

9788878145450

Bibliografia.

Zanone, Amanda

10.1400/210648

http://digital.casalini.it/10.1400/210648

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Ringraziamenti ; Avvertenze ; Sigle degli autori utilizzate nel testo.

-

10.1400/211602

http://digital.casalini.it/10.1400/211602

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Ricerche e studi sulla Basilica Portuense.

Paroli, Lidia

10.1400/211603

http://digital.casalini.it/10.1400/211603

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

La stratigrafia dell'area della Basilica Portuense.

Maiorano, Mauro|Paroli, Lidia

10.1400/211604

http://digital.casalini.it/10.1400/211604

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

I rivestimenti pavimentali e parietali.

Violante, Sabrina

10.1400/211605

http://digital.casalini.it/10.1400/211605

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Le murature.

Panzieri, Camilla

10.1400/211606

http://digital.casalini.it/10.1400/211606

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

I dipinti murali della Basilica di Porto.

Bordi, Giulia

10.1400/211607

http://digital.casalini.it/10.1400/211607

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Il cimitero medievale.

Pantano, Walter|Paroli, Lidia

10.1400/214313

http://digital.casalini.it/10.1400/214313

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

La ricostruzione grafica della Basilica urbana di Portus dalla prima
metà del V all'inizio del XII secolo.

Irace, Giuliana|Loreti, Roberta

10.1400/211617

http://digital.casalini.it/10.1400/211617

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Microstoria di un comparto urbano di Porto.

Paroli, Lidia

10.1400/211618

http://digital.casalini.it/10.1400/211618

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Tavole a colori.

-

10.1400/211619

http://digital.casalini.it/10.1400/211619

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Materiale lapideo architettonico, di arredo minore e di uso vario.

Paroli, Lidia|Violante, Sabrina

10.1400/211620

http://digital.casalini.it/10.1400/211620

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Le sculture e i rilievi funerari.

Agnoli, Nadia

10.1400/222622

http://digital.casalini.it/10.1400/222622

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Le iscrizioni.

Nuzzo, Donatella

10.1400/211622

http://digital.casalini.it/10.1400/211622

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

I contesti della Basilica Portuense : il quadro economico-monetario.

Spagnoli, Emanuela

10.1400/211624

http://digital.casalini.it/10.1400/211624

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

I bolli laterizi.

Scazzocchio, Edoardo

10.1400/211627

http://digital.casalini.it/10.1400/211627

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

I contesti ceramici di età romana, medievale e moderna della
Basilica Portuense.

Di Giuseppe, Helga|Maiorano,
Mauro

10.1400/211629

http://digital.casalini.it/10.1400/211629

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

I reperti in vetro dallo scavo della Basilica Portuense.

Sternini, Mara

10.1400/211630

http://digital.casalini.it/10.1400/211630

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Gli small finds.

Ricci, Marco

10.1400/211633

http://digital.casalini.it/10.1400/211633

La Basilica Portuense : scavi 1991-2007 / a cura di Mauro Maiorano e Lidia Paroli ; testi di Nadia
Agnoli ... [et al.].

9788878145719

Bibliografia.

-

10.1400/211634

http://digital.casalini.it/10.1400/211634
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10.1400/211644

http://digital.casalini.it/10.1400/211644

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Presentazione.

Gambari, Filippo
Maria|Lamandini,
Francesco|Malnati, Luigi

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Spilamberto in età medievale.

Bonacini, Pierpaolo

10.1400/211647

http://digital.casalini.it/10.1400/211647

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

loco Castilione prope ospitale Spinalamberti de supra : fonti
archeologiche e documentarie a confronto : l'Ospitale di San
Bartolomeo di Spilamberto.

Labate, Donato

10.1400/211648

http://digital.casalini.it/10.1400/211648

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Archeologia degli ospitali.

Librenti, Mauro

10.1400/211649

http://digital.casalini.it/10.1400/211649

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

San Pellegrino e l'Ospitale di San Bartolomeo : la segnalazione.

Ferrari, Maria Grazia

10.1400/211651

http://digital.casalini.it/10.1400/211651

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Spilamberto, località San Pellegrino : le indagini preventive del 2007.

Labate, Donato|Pavia, Fabrizio

10.1400/211653

http://digital.casalini.it/10.1400/211653

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Spilamberto, località San Pellegrino : inquadramento geologico.

Morandi, Niccolò

10.1400/211655

http://digital.casalini.it/10.1400/211655

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Lo scavo archeologico dell'Ospitale di San Bartolomeo : la sequenza
stratigrafica e le strutture insediative.

Bigoni, Massimiliano|Poli,
Paola

10.1400/211657

http://digital.casalini.it/10.1400/211657

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Materiali dallo scavo nell'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto
: dati preliminari.

Librenti, Mauro

10.1400/211660

http://digital.casalini.it/10.1400/211660

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Monete dallo scavo dell'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamebrto.

Poggi, Carlo

10.1400/211662

http://digital.casalini.it/10.1400/211662

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Le indagini del 2011 delle tombe 30 e 31 dell'Ospitale di San
Bartolomeo.

Milani, Vania|Zuffi, Stefania

10.1400/211665

http://digital.casalini.it/10.1400/211665

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

I pellegrini delle tombe 20 e 24 dell'Ospitale di San Bartolomeo di
Spilamberto.

Bertoldi, Francesca

10.1400/211668

http://digital.casalini.it/10.1400/211668

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Materiali malacologici dall'Ospitale medievale di Spilamberto.

Papazzoni, Cesare
Andrea|Vescovi, Alessandro

10.1400/211671

http://digital.casalini.it/10.1400/211671

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Bibliografia.

-

10.1400/211672

http://digital.casalini.it/10.1400/211672

L'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un
insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti.

9788878145832

Tavole a colori.

-

10.1400/211673

http://digital.casalini.it/10.1400/211673

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Presentazione = Foreword.

Agab, Salah|Turjman, Mustafa

10.1400/211674

http://digital.casalini.it/10.1400/211674

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Presentazione = Foreword.

Zenati, Mabruk

10.1400/211675

http://digital.casalini.it/10.1400/211675

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Presentazione = Foreword.

Berruien, Nuri

10.1400/211676

http://digital.casalini.it/10.1400/211676

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Presentazione = Foreword.

Naser, Ramadan

10.1400/211677

http://digital.casalini.it/10.1400/211677

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Presentazione = Foreword.

Sandri, Simonetta

10.1400/211678

http://digital.casalini.it/10.1400/211678

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Un nuovo e degno Museo archeologico sta sorgendo a Sabratha
: dal Museo Archeologico di Tripoli ai musei di Leptis Magna e di
Sabratha.

Musso, Luisa

10.1400/211679

http://digital.casalini.it/10.1400/211679

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Il restauro del Museo di Sabratha.

Lupo, Michelangelo

10.1400/211680

http://digital.casalini.it/10.1400/211680

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Il progetto di restauro : documentazione grafica.

Lupo, Michelangelo

10.1400/211681

http://digital.casalini.it/10.1400/211681

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Dopo il restauro : documentazione fotografica.

Baroni, Fabian

10.1400/211682

http://digital.casalini.it/10.1400/211682

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Il Museo di Sabratha nelle tavole di Diego Vincifori = Preparatory
drawings for the design of the Museum in Sabratha.

Lupo, Michelangelo

10.1400/211683

http://digital.casalini.it/10.1400/211683

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Sabratha scavi bastò a se stessa : il Museo e il suo allestimento
nelle parole di Diego Vincifori.

Bedello Tata, Margherita

10.1400/211684

http://digital.casalini.it/10.1400/211684
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Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Dalla Basilica al Museo.

Gresleri, Giuliano

10.1400/211685

http://digital.casalini.it/10.1400/211685

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Diego Vincifori, progettista del Museo di Sabratha : note di vita e di
lavoro.

Bedello Tata, Margherita

10.1400/211687

http://digital.casalini.it/10.1400/211687

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Il contesto architettonico : tradizione, arabisance, modernità a
Tripoli, 1911-1931.

Gresleri, Giuliano

10.1400/211688

http://digital.casalini.it/10.1400/211688

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Quaranta anni di archeologia coloniale a Sabratha, 1911-1951.

Munzi, Massimiliano

10.1400/211690

http://digital.casalini.it/10.1400/211690

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Bibliografia.

-

10.1400/211692

http://digital.casalini.it/10.1400/211692

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori : architettura e archeologia nella Libia degli anni
trenta / a cura di Luisa Musso e Laura Buccino ; foto di Fabian Baroni.

9788878145764

Riassunto in arabo.

-

10.1400/211693

http://digital.casalini.it/10.1400/211693

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Premessa.

Poggiani Keller, Raffaella

10.1400/213959

http://digital.casalini.it/10.1400/213959

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Presentazione.

Gamba, Claudio

10.1400/213960

http://digital.casalini.it/10.1400/213960

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

MA_net : la vitalità di una rete.

Perani, Germana

10.1400/213961

http://digital.casalini.it/10.1400/213961

9788878145504

Dalla scoperta del territorio ai musei moderni : storia delle ricerche.

Benedetti, Daniela|Morandini,
Francesca|Volonté, Marina

10.1400/213962

http://digital.casalini.it/10.1400/213962

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Badino, Federica|Fredella,
Uomo, natura e territorio : l'evoluzione del paesaggio della Lombardia Claudia|Marchetti,
10.1400/213963
orientale.
Mauro|Perego, Renata|Ravazzi,
Cesare

http://digital.casalini.it/10.1400/213963

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Il paradiso perduto : il Paleolitico e il Mesolitico.

Baioni, Marco

10.1400/213964

http://digital.casalini.it/10.1400/213964

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Agricoltori, allevatori e artigiani : il Neolitico.

Odone, Silvia|Tirabassi, Iames

10.1400/213965

http://digital.casalini.it/10.1400/213965

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

La scoperta del metallo : l'età del Rame.

Baioni, Marco|Longhi,
Cristina|Poggiani Keller,
Raffaella

10.1400/213966

http://digital.casalini.it/10.1400/213966

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Guerrieri e artigiani : l'età del Bronzo.

Baioni, Marco|Fredella,
Claudia|Ginoli, Elisa|Mangani,
Claudia|Piccoli, Adalberto

10.1400/213967

http://digital.casalini.it/10.1400/213967

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Mercanti e guerrieri : l'età del Ferro.

Fredella, Claudia|Menotti,
Elena Maria|Mete,
Gianluca|Mordeglia,
Lucia|Perani, Germana

10.1400/213968

http://digital.casalini.it/10.1400/213968

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

L'arte rupestre della Valle Camonica.

Poggiani Keller, Raffaella

10.1400/213969

http://digital.casalini.it/10.1400/213969

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Tradizione e novità : la romanizzazione.

Baiguera, Elena|Benedetti,
Daniela|Bonardi, Ivan|Gregori,
Gian Luca|Rossi, Filli

10.1400/213970

http://digital.casalini.it/10.1400/213970

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Città monumentali, ville lussuose e fiorenti abitati : l'età romana
imperiale.

Baiguera, Elena|Benedetti,
Daniela|Morandini,
Francesca|Portulano,
Brunella|Slavazzi, Fabrizio

10.1400/213971

http://digital.casalini.it/10.1400/213971

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Una società in trasformazione e una nuova religione : l'età
tardoantica.

Gregori, Gian Luca|Mete,
Gianluca|Morandini,
Francesca|Muscolino,
Francesco|Portulano, Brunella

10.1400/213972

http://digital.casalini.it/10.1400/213972

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Tra eredità classica e nuove forme di potere : l'età longobarda.

Grassi, Barbara|Morandini,
Francesca|Muscolino,
Francesco|Portulano, Brunella

10.1400/213973

http://digital.casalini.it/10.1400/213973

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.

9788878145504

Dai collezionisti al grande pubblico : musei e archeologia.

Perani, Germana|Zani,
Federica

10.1400/213974

http://digital.casalini.it/10.1400/213974

Archeologia nella Lombardia orientale : i musei della Rete MA_net e il loro territorio / a cura dei
musei della Rete MA_net.
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I saggi di scavo sull'acropoli : un aggiornamento.

Camaiani, Stefano|Comini,
Alberto|De Laurenzi,
Angelina|Mascione,
Cynthia|Megale, Carolina

10.1400/215567

http://digital.casalini.it/10.1400/215567

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Ceramica da fuoco dal saggio IX.

Ghizzani Marcía, Francesco

10.1400/215568

http://digital.casalini.it/10.1400/215568

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

I reperti in vetro dal saggio XXI.

De Tommaso, Giandomenico

10.1400/215569

http://digital.casalini.it/10.1400/215569

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Le monete : campagne 2002-2003.

Catalli, Fiorenzo|Viglietti,
Cristiano

10.1400/215570

http://digital.casalini.it/10.1400/215570

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Reperti ceramici medievali dai saggi XX e XXI.

Grassi, Francesca

10.1400/215571

http://digital.casalini.it/10.1400/215571

10.1400/215572

http://digital.casalini.it/10.1400/215572

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

I rivestimenti pavimentali degli edifici sull'acropoli di Populonia.

Marri, Federico

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Pittura di I stile a Populonia : nuovi rinvenimenti dal saggio III (2003)

Cavari, Fernanda|Donati, Fulvia 10.1400/215573

http://digital.casalini.it/10.1400/215573

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Pittura di I stile a Populonia : repertorio delle imitazioni marmoree.

Bartali, Lisa

10.1400/215574

http://digital.casalini.it/10.1400/215574

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Studio antropologico di due inumati dall'acropoli di Populonia.

Bartoli, Fulvio|Burdassi,
Leonia|Mallegni,
Francesco|Pagni, Giuliana

10.1400/215575

http://digital.casalini.it/10.1400/215575

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Paapus a Populonia.

Manacorda, Daniele

10.1400/215576

http://digital.casalini.it/10.1400/215576

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Nuove ricerche nella necropoli populoniese di Piano e Poggio delle
Granate.

Acconcia, Valeria|Merlo,
Manuela|Ten Kortenaar, Silvia

10.1400/215577

http://digital.casalini.it/10.1400/215577

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Populonia in età ellenistica : nuovi dati nella necropoli delle Grotte.

Guzzi, Ornella|Romualdi,
Antonella|Settesoldi, Rosalba

10.1400/215578

http://digital.casalini.it/10.1400/215578

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

... Ducit in arva sinum ... : breve nota sulla definizione del sistema
portuale populoniese.

Camilli, Andrea

10.1400/215579

http://digital.casalini.it/10.1400/215579

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

L'Apollo di Piombino.

De Tommaso, Giandomenico

10.1400/215580

http://digital.casalini.it/10.1400/215580

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Per un riesame delle fonti greche e latine sull'isola d'Elba
nell'antichità : II : gli Argonauti.

Corretti, Alessandro

10.1400/215581

http://digital.casalini.it/10.1400/215581

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Benquet, Laurence|Calastri,
Le fornaci di Albinia (GR) e la produzione dei anfore nella bassa valle Claudio|Cottafava,
dell'Albegna.
Elena|Laubenheimer,
Fanette|Vitali, Daniele

10.1400/215582

http://digital.casalini.it/10.1400/215582

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

Vada Volaterrana : un porto lungo le rotte tirreniche.

Menchelli,
Simonetta|Pasquinucci,
Marinella

10.1400/215583

http://digital.casalini.it/10.1400/215583

Materiali per Populonia 4 / a cura di Andrea Camilli, M. Letizia Gualandi.

9788878143081

[Tavole].

-

10.1400/215584

http://digital.casalini.it/10.1400/215584

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Introduzione.

Campana, Stefano|Felici,
Cristina|Gabbrielli, Fabio

10.1400/215585

http://digital.casalini.it/10.1400/215585

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Progetto Valle dell'Asso : resoconto di otto anni di indagini.

Campana, Stefano|Felici,
Cristina|Marasco, Lorenzo

10.1400/215586

http://digital.casalini.it/10.1400/215586

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Il Ripostiglio di monete ostrogote e bizantine di Pava.

Arslan, Ermanno A.|Viglietti,
Cristiano

10.1400/215587

http://digital.casalini.it/10.1400/215587

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Pieve di Pava, primi dati antropologici e paleopatologici (XI-XII
secolo)

Fornaciari, Gino|Giusiani,
Sara|Mongelli, Valeria|Vitiello,
Angelica

10.1400/215588

http://digital.casalini.it/10.1400/215588

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

La chiesa e il borgo di San Genesio : primi risultati dello scavo di
una grande pieve della Toscana altomedievale (campagne di scavo
2001-2007)

Cantini, Federico

10.1400/215589

http://digital.casalini.it/10.1400/215589

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Vie e pievi, pievi e castelli : storie parallele di due plebes baptismales
Ciampoltrini, Giulio
del territorio di Lucca.

10.1400/215590

http://digital.casalini.it/10.1400/215590

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Gli scavi nel Castrum Sancti Donati : l'area del Duomo vecchio di
Arezzo dalla Tardantichità al Medioevo.

10.1400/215591

http://digital.casalini.it/10.1400/215591

Molinari, Alessandra
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Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

La chiesa della Rocca a Scarlino : dalla curtis al castello.

Marasco, Lorenzo

10.1400/215592

http://digital.casalini.it/10.1400/215592

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Le chiese nel villaggio : la formazione dell'abitato medievale di
Poggio Cavolo (GR)

Farinelli, Roberto|Salvadori,
Hermann|Vaccaro, Emanuele

10.1400/215593

http://digital.casalini.it/10.1400/215593

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Famiglie signorili, cappelle private e insediamenti fortifcati in Val
di Sieve tra X e XII secolo : i casi di Monte di Croce e Montefiesole
(Pontassieve, Firenze)

Tronti, Carlo

10.1400/215594

http://digital.casalini.it/10.1400/215594

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

S. Maria a Monte (PI) : una chiesa, un castello, una pieve, una
canonica nella media valle dell'Arno : documenti ed evidenze
archeologiche a confronto.

Redi, Fabio

10.1400/215595

http://digital.casalini.it/10.1400/215595

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Ecclesia infra castellum de Montemasso constructa : la chiesa di S.
Maria, S. Andrea e S. Genziano a Montemassi.

Bruttini, Jacopo

10.1400/215596

http://digital.casalini.it/10.1400/215596

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Gli edifici religiosi tardoantichi e altomedievali nelle diocesi di
Roselle e Sovana : un aggiornamento.

Citter, Carlo

10.1400/215597

http://digital.casalini.it/10.1400/215597

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Le chiese di Poggiobonizio tra XII e XIII secolo.

Causarano, Marie-Ange

10.1400/215598

http://digital.casalini.it/10.1400/215598

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Chiese e popolamento nella Tuscia dell'alto Medioevo : un approccio
quantitativo alla documentazione diplomatica altomedievale del
monastero di S. Salvatore al Monte Amiata.

Corti, Michela|Farinelli,
Roberto|Marchese,
Luigi|Sánchez Pardo, José
Carlos

10.1400/215599

http://digital.casalini.it/10.1400/215599

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

La cappella di Sant'Antimo e le tecniche murarie nelle chiese
altomedievali rurali della Toscana (sec. VII - inizi sec. XI)

Gabbrielli, Fabio

10.1400/215600

http://digital.casalini.it/10.1400/215600

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Gli edifici religiosi tardo antichi e altomedievali nella diocesi di
Populonia-Massa : il caso della Val di Cornia e bassa Val di Cecina.

Bianchi, Giovanna

10.1400/215601

http://digital.casalini.it/10.1400/215601

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Il monastero di Santa Maria e l'insediamento medievale nel territorio
di Montescudaio (PI)

Baldassarri, Monica

10.1400/215602

http://digital.casalini.it/10.1400/215602

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Chiese e insediamenti : prospettive di ricerca dopo il convegno di
Pava.

Brogiolo, Gian Pietro

10.1400/215603

http://digital.casalini.it/10.1400/215603

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

L'elefante nel salotto.

Hodges, Richard

10.1400/215604

http://digital.casalini.it/10.1400/215604

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) :
atti del seminario, San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006 / a cura di Stefano Campana
... [et al.].

9788878144552

Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi
medievali della Toscana.

Wickham, Chris

10.1400/215605

http://digital.casalini.it/10.1400/215605

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Presentazione.

Antichi, Alessandro

10.1400/215630

http://digital.casalini.it/10.1400/215630

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Premessa.

Lo Schiavo, Fulvia

10.1400/215631

http://digital.casalini.it/10.1400/215631

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Introduzione ai due tomi.

Arnoldus-Huyzendveld,
Antonia|Citter, Carlo

10.1400/215633

http://digital.casalini.it/10.1400/215633

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Ringraziamenti e riconoscimenti.

Arnoldus-Huyzendveld,
Antonia|Citter, Carlo

10.1400/215634

http://digital.casalini.it/10.1400/215634

http://digital.casalini.it/10.1400/215637

http://digital.casalini.it/10.1400/215638

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Storia degli studi : il territorio di Roselle-Grosseto nel contesto della
nascita e dello sviluppo delle discipline storico-archeologiche.

Bartolini, Giuseppe|Celuzza,
Maria Grazia|Citter,
10.1400/215637
Carlo|Fumanti, Daniela|Sagina,
Stefano

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Le trasformazioni dell'ambiente naturale della pianura grossetana :
dati geologici e paleo-ambientali.

Arnoldus-Huyzendveld,
Antonia

10.1400/215638
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Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Il contributo della documentazione scritta per la ricostruzione della
storia della città e del territorio : alcuni casi di studio.

Greco, Gaetano|Lazzeretti,
Alessandra|Zagli, Andrea

10.1400/215641

http://digital.casalini.it/10.1400/215641

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Il contributo dell'archeologia alla ricostruzione della storia della città
e del territorio.

Balducci, Cristina|Caprasecca,
Anna|Cygielman, Mario|Lo
Vetro, Domenico|Volante,
Nicoletta

10.1400/215642

http://digital.casalini.it/10.1400/215642

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Conclusioni.

Arnoldus-Huyzendveld,
Antonia|Citter, Carlo

10.1400/215643

http://digital.casalini.it/10.1400/215643

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Archeologia urbana a Grosseto : metodologia e strategia
dell'intervento.

Citter, Carlo|Fedi, Meri

10.1400/215644

http://digital.casalini.it/10.1400/215644

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

La valutazione del potenziale archeologico della città di Grosseto.

Chirico, Elena|Citter, Carlo|De
Maio, Fulvia|Gabbrielli,
Fabio|La Rosa, Elena

10.1400/215645

http://digital.casalini.it/10.1400/215645

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Edizione degli scavi urbani 1998-2005.

Citter, Carlo editor|Vanni,
Tiziana editor

10.1400/215646

http://digital.casalini.it/10.1400/215646

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Conclusioni.

Citter, Carlo|Vanni, Tiziana

10.1400/215647

http://digital.casalini.it/10.1400/215647

Archeologia urbana a Grosseto : I : la città nel contesto geografico della bassa valle dell'Ombrone ; II
: edizione degli scavi urbani, 1998-2005 / a cura di Carlo Citter e Antonia Arnoldus-Huyzendveld.

9788878143678

Bibliografia.

-

10.1400/215648

http://digital.casalini.it/10.1400/215648

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 2, agosto 2006 : mappe e potere :
pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX) / a cura
di Anna Guarducci ; scritti di Margherita Azzari ... [et al.].

9788878144699

Introduzione.

Greppi, Claudio|Guarducci,
Anna

10.1400/216953

http://digital.casalini.it/10.1400/216953

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 2, agosto 2006 : mappe e potere :
pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX) / a cura
di Anna Guarducci ; scritti di Margherita Azzari ... [et al.].

9788878144699

Abbreviazioni.

-

10.1400/216954

http://digital.casalini.it/10.1400/216954

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 2, agosto 2006 : mappe e potere :
pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX) / a cura
di Anna Guarducci ; scritti di Margherita Azzari ... [et al.].

9788878144699

Autori delle schede.

-

10.1400/216955

http://digital.casalini.it/10.1400/216955

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 2, agosto 2006 : mappe e potere :
pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX) / a cura
di Anna Guarducci ; scritti di Margherita Azzari ... [et al.].

9788878144699

Elenco delle schede.

-

10.1400/216956

http://digital.casalini.it/10.1400/216956

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 2, agosto 2006 : mappe e potere :
pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX) / a cura
di Anna Guarducci ; scritti di Margherita Azzari ... [et al.].

9788878144699

Schede.

Azzari, Margherita|Cantile,
Andrea|Greppi,
Claudio|Guarducci, Anna|de
Gramatica, Raffaella

10.1400/216957

http://digital.casalini.it/10.1400/216957

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 2, agosto 2006 : mappe e potere :
pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX) / a cura
di Anna Guarducci ; scritti di Margherita Azzari ... [et al.].

9788878144699

Bibliografia.

-

10.1400/216958

http://digital.casalini.it/10.1400/216958

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 2, agosto 2006 : mappe e potere :
pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX) / a cura
di Anna Guarducci ; scritti di Margherita Azzari ... [et al.].

9788878144699

Indice degli operatori.

-

10.1400/216959

http://digital.casalini.it/10.1400/216959

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 2, agosto 2006 : mappe e potere :
pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX) / a cura
di Anna Guarducci ; scritti di Margherita Azzari ... [et al.].

9788878144699

Indice delle istituzioni.

-

10.1400/216960

http://digital.casalini.it/10.1400/216960

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 3, febbraio 2007.

9788878143449

Presentazione.

Greppi, Claudio

10.1400/216961

http://digital.casalini.it/10.1400/216961

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 3, febbraio 2007.

9788878143449

Modelli, Modelli Geografici e Modelli Scientifici.

Macchi Jánica, Giancarlo

10.1400/216962

http://digital.casalini.it/10.1400/216962

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 3, febbraio 2007.

9788878143449

Il Dizionario geografico fisico storico della Toscana di E. Repetti.

La Carrubba, Vincenza

10.1400/216963

http://digital.casalini.it/10.1400/216963

9788878143449

La maglia insediativa nelle campagne senesi del primo '800 : una
verifica quantitativa.

Deravignone, Luca

10.1400/216964

http://digital.casalini.it/10.1400/216964

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 3, febbraio 2007.

9788878143449

Un paesaggio in formazione : il territorio di Buonconvento, San
Giovanni d'Asso, Trequanda e San Quirico d'Orcia nel Catasto
Leopoldino.

Greppi, Claudio|Monaci,
Rita|Pessina, Giovanna

10.1400/216965

http://digital.casalini.it/10.1400/216965

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 3, febbraio 2007.

9788878143449

Il popolamento nelle campagne senesi tra Arbia e Orcia :
integrazione delle fonti per uno studio dal medioevo all'età moderna.

Deravignone, Luca|La
Carrubba, Vincenza|Olivelli,
Filippo

10.1400/216966

http://digital.casalini.it/10.1400/216966

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 3, febbraio 2007.

9788878143449

Indicazioni bibliografiche.

-

10.1400/216967

http://digital.casalini.it/10.1400/216967

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 3, febbraio 2007.
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Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 3, febbraio 2007.

9788878143449

Microanalisi geo-storica o geografia culturale della copertura
vegetale? : sull'eredità ambientale dei paesaggi culturali.

Cevasco, Roberta|Moreno,
Diego

10.1400/216968

http://digital.casalini.it/10.1400/216968

V Congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo della Dogana, Salone del tribunale
(Foggia), Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia), 30 settembre-3 ottobre 2009 / a cura di
Giuliano Volpe, Pasquale Favia.

9788878144118

Teoria e metodi dell'archeologia medievale.

-

10.1400/216969

http://digital.casalini.it/10.1400/216969

V Congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo della Dogana, Salone del tribunale
(Foggia), Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia), 30 settembre-3 ottobre 2009 / a cura di
Giuliano Volpe, Pasquale Favia.

9788878144118

Città.

-

10.1400/216970

http://digital.casalini.it/10.1400/216970

V Congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo della Dogana, Salone del tribunale
(Foggia), Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia), 30 settembre-3 ottobre 2009 / a cura di
Giuliano Volpe, Pasquale Favia.

9788878144118

Territorio e insediamenti.

-

10.1400/216971

http://digital.casalini.it/10.1400/216971

V Congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo della Dogana, Salone del tribunale
(Foggia), Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia), 30 settembre-3 ottobre 2009 / a cura di
Giuliano Volpe, Pasquale Favia.

9788878144118

Insediamenti religiosi e cimiteri.

-

10.1400/216972

http://digital.casalini.it/10.1400/216972

V Congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo della Dogana, Salone del tribunale
(Foggia), Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia), 30 settembre-3 ottobre 2009 / a cura di
Giuliano Volpe, Pasquale Favia.

9788878144118

Produzione, commerci, scambi e consumi.

-

10.1400/216973

http://digital.casalini.it/10.1400/216973

V Congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo della Dogana, Salone del tribunale
(Foggia), Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia), 30 settembre-3 ottobre 2009 / a cura di
Giuliano Volpe, Pasquale Favia.

9788878144118

Archeologia delle architetture.

-

10.1400/216974

http://digital.casalini.it/10.1400/216974

IV Congresso nazionale di archeologia medievale : Scriptorium dell'Abbazia, Abbazia di San Galgano
(Chiusdino, Siena), 26-30 settembre 2006 / a cura di Riccardo Francovich, Marco Valenti.

9788878143234

Teoria e metodi dell'archeologia medievale.

-

10.1400/216975

http://digital.casalini.it/10.1400/216975

IV Congresso nazionale di archeologia medievale : Scriptorium dell'Abbazia, Abbazia di San Galgano
(Chiusdino, Siena), 26-30 settembre 2006 / a cura di Riccardo Francovich, Marco Valenti.

9788878143234

Città.

-

10.1400/216976

http://digital.casalini.it/10.1400/216976

IV Congresso nazionale di archeologia medievale : Scriptorium dell'Abbazia, Abbazia di San Galgano
(Chiusdino, Siena), 26-30 settembre 2006 / a cura di Riccardo Francovich, Marco Valenti.

9788878143234

Campagna.

-

10.1400/216977

http://digital.casalini.it/10.1400/216977

IV Congresso nazionale di archeologia medievale : Scriptorium dell'Abbazia, Abbazia di San Galgano
(Chiusdino, Siena), 26-30 settembre 2006 / a cura di Riccardo Francovich, Marco Valenti.

9788878143234

Luoghi di culto e sepolture.

-

10.1400/216978

http://digital.casalini.it/10.1400/216978

IV Congresso nazionale di archeologia medievale : Scriptorium dell'Abbazia, Abbazia di San Galgano
(Chiusdino, Siena), 26-30 settembre 2006 / a cura di Riccardo Francovich, Marco Valenti.

9788878143234

Produzione, commerci e consumo.

-

10.1400/216979

http://digital.casalini.it/10.1400/216979

IV Congresso nazionale di archeologia medievale : Scriptorium dell'Abbazia, Abbazia di San Galgano
(Chiusdino, Siena), 26-30 settembre 2006 / a cura di Riccardo Francovich, Marco Valenti.

9788878143234

Archeologia delle architetture.

-

10.1400/216981

http://digital.casalini.it/10.1400/216981

IV Congresso nazionale di archeologia medievale : Scriptorium dell'Abbazia, Abbazia di San Galgano
(Chiusdino, Siena), 26-30 settembre 2006 / a cura di Riccardo Francovich, Marco Valenti.

9788878143234

Poster.

-

10.1400/216982

http://digital.casalini.it/10.1400/216982

VI Congresso nazionale di archeologia medievale : Sala Conferenze E. Sericchi, Centro Direzionale
CARISPAQ Strinella 88, L'Aquila, 12 - 15 settembre 2012 / a cura di Fabio Redi, Alfonso Forgione.

9788878145436

Teoria e metodi dell'archeologia medievale.

-

10.1400/216994

http://digital.casalini.it/10.1400/216994

VI Congresso nazionale di archeologia medievale : Sala Conferenze E. Sericchi, Centro Direzionale
CARISPAQ Strinella 88, L'Aquila, 12 - 15 settembre 2012 / a cura di Fabio Redi, Alfonso Forgione.

9788878145436

Archeologia delle architetture.

-

10.1400/216995

http://digital.casalini.it/10.1400/216995

VI Congresso nazionale di archeologia medievale : Sala Conferenze E. Sericchi, Centro Direzionale
CARISPAQ Strinella 88, L'Aquila, 12 - 15 settembre 2012 / a cura di Fabio Redi, Alfonso Forgione.

9788878145436

Territorio e insediamenti.

-

10.1400/216996

http://digital.casalini.it/10.1400/216996

VI Congresso nazionale di archeologia medievale : Sala Conferenze E. Sericchi, Centro Direzionale
CARISPAQ Strinella 88, L'Aquila, 12 - 15 settembre 2012 / a cura di Fabio Redi, Alfonso Forgione.

9788878145436

Luoghi di culto e archeologia funeraria.

-

10.1400/216997

http://digital.casalini.it/10.1400/216997

VI Congresso nazionale di archeologia medievale : Sala Conferenze E. Sericchi, Centro Direzionale
CARISPAQ Strinella 88, L'Aquila, 12 - 15 settembre 2012 / a cura di Fabio Redi, Alfonso Forgione.

9788878145436

Produzione, commerci, consumi.

-

10.1400/216998

http://digital.casalini.it/10.1400/216998

VI Congresso nazionale di archeologia medievale : Sala Conferenze E. Sericchi, Centro Direzionale
CARISPAQ Strinella 88, L'Aquila, 12 - 15 settembre 2012 / a cura di Fabio Redi, Alfonso Forgione.

9788878145436

Città.

-

10.1400/216999

http://digital.casalini.it/10.1400/216999

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Elenco delle autrici e degli autori ; Elenco delle illustrazioni.

-

10.1400/217073

http://digital.casalini.it/10.1400/217073

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Commento.

Anati, Emmanuel

10.1400/217074

http://digital.casalini.it/10.1400/217074

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Prefazione.

Boccardi, Giovanni

10.1400/217075

http://digital.casalini.it/10.1400/217075

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Il volume che è qui, e i ringraziamenti che sono dappertutto.

Di Lernia, Savino|Zampetti,
Daniela

10.1400/217076

http://digital.casalini.it/10.1400/217076

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

L'Acacus, e l'arte perduta.

Di Lernia, Savino

10.1400/217077

http://digital.casalini.it/10.1400/217077
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La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Breve nota non scientifica in margine all'arte rupestre del Sahara.

Garroni, Emilio

10.1400/217078

http://digital.casalini.it/10.1400/217078

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Il problema della riproduzione pittorica dell'arte rupestre in una
prospettiva estetica.

Velotti, Stefano

10.1400/217079

http://digital.casalini.it/10.1400/217079

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Fabrizio Mori e l'Acacus, ricordi di una spedizione.

Scapin, Daniela|Semplici,
Andrea

10.1400/217080

http://digital.casalini.it/10.1400/217080

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Quasi una vacanza : Piero Guccione, Lorenzo Tornabuoni e Giovanni
Checchi in Libia.

Zambianchi, Claudio

10.1400/217081

http://digital.casalini.it/10.1400/217081

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Storia del riprodurre.

Gallinaro, Marina

10.1400/217082

http://digital.casalini.it/10.1400/217082

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Dalle riproduzioni ai contesti : l'arte dell'Acacus, rivisitata.

Di Lernia, Savino|Gallinaro,
Marina|Zampetti, Daniela

10.1400/217083

http://digital.casalini.it/10.1400/217083

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Riproduzione e conservazione delle pitture rupestri : riflessioni e
prospettive.

Fazio, Pina|Lulli, Elisabetta

10.1400/217084

http://digital.casalini.it/10.1400/217084

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Le riproduzioni dell'Acacus : dal vero al falso, al vero di nuovo.

Di Lernia, Savino

10.1400/217085

http://digital.casalini.it/10.1400/217085

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

I kel Tadrart, oggi.

Biagetti, Stefano

10.1400/217086

http://digital.casalini.it/10.1400/217086

10.1400/217087

http://digital.casalini.it/10.1400/217087

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

L'Acacus : un luogo vivo, sospeso, fermo, in movimento.

Biagetti, Stefano|Di Lernia,
Savino

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Tendenze e prospettive nello studio dell'arte rupestre africana.

Di Lernia, Savino

10.1400/217089

http://digital.casalini.it/10.1400/217089

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Le nuove ricerche sull'arte rupestre del Tadrart Acacus : il senso del
paesaggio, il senso della figura.

Zampetti, Daniela

10.1400/217092

http://digital.casalini.it/10.1400/217092

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

L'arte rupestre del Tadrart Acacus : testimone e vittima dei
cambiamenti climatici.

Cremaschi, Mauro|Pizzi,
Chiara|Zerboni, Andrea

10.1400/217098

http://digital.casalini.it/10.1400/217098

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Un futuro possibile : reale o virtuale.

Liverani, Mario

10.1400/217101

http://digital.casalini.it/10.1400/217101

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Una memoria finale.

Di Lernia, Savino

10.1400/217102

http://digital.casalini.it/10.1400/217102

La memoria dell'arte : le pitture rupestri dell'Acacus tra passato e futuro / a cura di Savino di Lernia,
Daniela Zampetti.

9788878143777

Traslitterazione, conversione e concordanza di luoghi e nomi.

Barbato, Luisa editor

10.1400/217104

http://digital.casalini.it/10.1400/217104

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

List of figures.

-

10.1400/219982

http://digital.casalini.it/10.1400/219982

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

List of tables.

-

10.1400/219983

http://digital.casalini.it/10.1400/219983

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Foreword.

Di Lernia, Savino

10.1400/219984

http://digital.casalini.it/10.1400/219984

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Commentaries.

Liverani, Mario|Mattingly,
David J

10.1400/219985

http://digital.casalini.it/10.1400/219985

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Acknowledgements.

-

10.1400/219986

http://digital.casalini.it/10.1400/219986

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Fewet in context.

Mori, Lucia

10.1400/219987

http://digital.casalini.it/10.1400/219987

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Fewet : an oasis at the margin of Wadi Tanezzuft.

Cremaschi, Mauro|Zerboni,
Andrea

10.1400/219988

http://digital.casalini.it/10.1400/219988

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Between the mountains and the oases : rock art landscapes and
Fewet.

Zampetti, Daniela

10.1400/219989

http://digital.casalini.it/10.1400/219989
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Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Excavations and soundings at Tan Afella.

Gatto, Maria Carmela|Mori,
Lucia|Ottomano, Caterina

10.1400/219991

http://digital.casalini.it/10.1400/219991

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

The survey in the Tan Ataram area.

Mori, Lucia

10.1400/219992

http://digital.casalini.it/10.1400/219992

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Ceramics from Fewet.

Gatto, Maria Carmela

10.1400/219993

http://digital.casalini.it/10.1400/219993

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Macro-lithic tools from Fewet.

Lemorini, Cristina|Mori, Lucia

10.1400/219995

http://digital.casalini.it/10.1400/219995

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Vesicular basalt artefacts.

Ballerini, Alice|Bruni,
Silvia|Groppelli, Ginaluca|Mori, 10.1400/219997
Lucia|Zerboni, Andrea

http://digital.casalini.it/10.1400/219997

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Micromorphological study of living floors and mud features from the
compound.

Bernasconi,
Andrea|Cremaschi,
Mauro|Zerboni, Andrea

10.1400/219998

http://digital.casalini.it/10.1400/219998

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

The small finds : beads, worked bone artefacts and figurines.

Zampetti, Daniela

10.1400/220000

http://digital.casalini.it/10.1400/220000

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Garamantian green stone beads from Fewet.

Vignola, Pietro|Zerboni,
Andrea

10.1400/220001

http://digital.casalini.it/10.1400/220001

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Vitreous beads : a scientific investigation by SEM microscopy and
X-ray microanalysis.

Verità, Marco

10.1400/220002

http://digital.casalini.it/10.1400/220002

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Seeds, fruits and charcoal from the Fewet compound.

Bosi, Giovanna|Buldrini,
Fabrizio|Mercuri, Anna Maria

10.1400/220004

http://digital.casalini.it/10.1400/220004

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

The faunal remains.

Alhaique, F.

10.1400/220006

http://digital.casalini.it/10.1400/220006

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

The survey of the Fewet necropolis.

Barbato, Luisa|Cancellieri,
Emanuele|Castelli,
Roberto|Liverani,
Mario|Putzolu, Cristiano

10.1400/220007

http://digital.casalini.it/10.1400/220007

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

The excavation of the Fewet necropolis.

Cancellieri, Emanuele|Gatto,
Maria Carmela|Lemorini,
Cristina|Mori, Lucia|Ricci,
Francesca

10.1400/220009

http://digital.casalini.it/10.1400/220009

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

The human skeletal sample from Fewet.

Di Vincenzo, Fabio|Manzi,
Giorgio|Ricci, Francesca|Tafuri, 10.1400/220011
Mary Anne

http://digital.casalini.it/10.1400/220011

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

The preliminary isotope investigation.

Castorina, Francesca|Manzi,
Giorgio|Pelosi, Antonello|Ricci, 10.1400/220013
Francesca|Tafuri, Mary Anne

http://digital.casalini.it/10.1400/220013

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

The restoration of the Fewet compound.

Ramazzotti, Marco

10.1400/220014

http://digital.casalini.it/10.1400/220014

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Life and death at Fewet.

Gatto, Maria Carmela|Mori,
Lucia|Ricci, Francesca|Zerboni, 10.1400/220016
Andrea

http://digital.casalini.it/10.1400/220016

Life and death of a rural village in Garamantian times : archaeological investigations in the oasis
of Fewet (Libyan Sahara) / edited by Lucia Mori ; with contributions by F. Alhaique ... [et al.] ; with
foreword by S. di Lernia and comments by D. J. Mattingly ... [et al.].

9788878145948

Arabic summary.

Mori, Lucia|Turjman, Mustafa

10.1400/220018

http://digital.casalini.it/10.1400/220018

Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Presentazione.

Gelichi, Sauro

10.1400/220366

http://digital.casalini.it/10.1400/220366
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Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Stari Bar in epoca ottomana.

Gelichi, Sauro

10.1400/220367

http://digital.casalini.it/10.1400/220367

Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Fumare come un turco : pipe in contesto.

Gelichi, Sauro

10.1400/220368

http://digital.casalini.it/10.1400/220368

Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Le pipe di Stari Bar.

Sabbionesi, Lara

10.1400/220369

http://digital.casalini.it/10.1400/220369

Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Marks on the pipes.

de Vincenz, Anna

10.1400/220370

http://digital.casalini.it/10.1400/220370

Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Caffè nero bollente : tazzine in contesto.

Sabbionesi, Lara

10.1400/220371

http://digital.casalini.it/10.1400/220371

Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Caffè e tabacco ad Antivari.

Gelichi, Sauro|Sabbionesi, Lara 10.1400/220372

http://digital.casalini.it/10.1400/220372

Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Bibliografia.

-

10.1400/220373

http://digital.casalini.it/10.1400/220373

Bere e fumare ai confini dell'impero : caffè e tabacco a Stari Bar nel periodo ottomano / Sauro
Gelichi e Lara Sabbionesi ; con un contributo di Anna de Vincenz.

9788878145979

Summary.

-

10.1400/220375

http://digital.casalini.it/10.1400/220375

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Presentazione.

Del Monaco, Vincenzo

10.1400/220376

http://digital.casalini.it/10.1400/220376

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Prefazione.

Gelichi, Sauro

10.1400/220377

http://digital.casalini.it/10.1400/220377

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Antivari nella storia : riflessioni dopo dieci anni di ricerche a Stari
Bar.

Gelichi, Sauro

10.1400/220378

http://digital.casalini.it/10.1400/220378

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Bar e il suo territorio in epoca romana, tardoantica e bizantina.

Zagarčanin, Mladen

10.1400/220379

http://digital.casalini.it/10.1400/220379

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Elementi di arredo e produzione scultorea a intreccio ad Antivari e
nella Duklja medievale.

Belcari, Riccardo

10.1400/220380

http://digital.casalini.it/10.1400/220380

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Graffiti del XV secolo nell'isolato 153.

Belcari, Riccardo

10.1400/220381

http://digital.casalini.it/10.1400/220381

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Antivari veneziana : il c.d. Palazzo del doge.

Belcari, Riccardo|Cadamuro,
Silvia|Cardaci, Alessio|Ferri,
Margherita|Garavello, Silvia

10.1400/220382

http://digital.casalini.it/10.1400/220382

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Bibliografia.

-

10.1400/220383

http://digital.casalini.it/10.1400/220383

Storie di una città : Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche / a
cura di Sauro Gelichi e Mladen Zagarčanin ; con contributi di Riccardo Belcari ... [et al.].

9788878145924

Summary.

-

10.1400/220384

http://digital.casalini.it/10.1400/220384

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Presentazione.

Soragni, Ugo

10.1400/221126

http://digital.casalini.it/10.1400/221126

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Archeomusei : musei archeologici in Italia 2001-2011: il punto di
vista dell'archeologo.

Tiné, Vincenzo

10.1400/221129

http://digital.casalini.it/10.1400/221129

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Archeomusei : musei archeologici in Italia 2001-2011: il punto di
vista dell'architetto.

Zega, Loretta

10.1400/221132

http://digital.casalini.it/10.1400/221132

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Museologia e museografia : imparando da Minissi.

Ranellucci, Sandro

10.1400/221135

http://digital.casalini.it/10.1400/221135

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

In ricordo di mio padre, Franco Minissi.

Minissi, Matteo

10.1400/221137

http://digital.casalini.it/10.1400/221137

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Retico di Sanzeno.

Buffa, Maurizio|Ciurletti,
Gianni|Endrizzi,
Lorenza|Nicolis, Franco

10.1400/221143

http://digital.casalini.it/10.1400/221143

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo delle Palafitte di Fiavè.

Bellintani, Paolo|Didoné,
Franco|Moser, Luisa

10.1400/221147

http://digital.casalini.it/10.1400/221147
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Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.

Benedetti, Andrea|Fozzati,
Luigi|Ventura, Paola

10.1400/221149

http://digital.casalini.it/10.1400/221149

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Altino.

Filippi, Stefano|Tirelli,
Margherita

10.1400/221150

http://digital.casalini.it/10.1400/221150

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Adria.

Bonomi, Simonetta|Zega,
Loretta

10.1400/221151

http://digital.casalini.it/10.1400/221151

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine.

Tiné, Vincenzo|Zega, Loretta

10.1400/221154

http://digital.casalini.it/10.1400/221154

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Mantova.

Menotti, Elena Maria|Tacci,
Paolo

10.1400/221156

http://digital.casalini.it/10.1400/221156

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo di Antichità di Torino.

Giachello, Diego|Micheletto,
Egle|Pantò, Gabriella

10.1400/221159

http://digital.casalini.it/10.1400/221159

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.

Cornelio, Caterina|Sardo,
Andrea

10.1400/221193

http://digital.casalini.it/10.1400/221193

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Cianferoni, Giuseppina
Carlotta|Cuniglio,
Lucrezia|Mantovani, Roberto

10.1400/221194

http://digital.casalini.it/10.1400/221194

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Museo Nazionale d'Abruzzo, Chieti : la nuova sala del Guerriero di
Capestrano.

Pessina, Andrea

10.1400/221195

http://digital.casalini.it/10.1400/221195

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria di Perugia.

Scarpignato, Marisa

10.1400/221196

http://digital.casalini.it/10.1400/221196

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo alle Terme, Roma.

Cacciapaglia, Stefano|Celia,
Carlo|Paris, Rita|Petrecca,
Mauro

10.1400/221197

http://digital.casalini.it/10.1400/221197

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Polo Museale Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowski, Roma.

Di Salvio, Luciana|Moretti
Sgubini, Anna Maria

10.1400/221198

http://digital.casalini.it/10.1400/221198

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Sampaolo, Valeria

10.1400/221200

http://digital.casalini.it/10.1400/221200

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Museo nazionale archeologico di Taranto.

Dell'Aglio, Antonietta

10.1400/221201

http://digital.casalini.it/10.1400/221201

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il nuovo Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, Reggio
Calabria.

Bissanti, Nicola|Bonomi,
Simonetta|Desideri, Paolo

10.1400/221205

http://digital.casalini.it/10.1400/221205

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari /.

Minoja, Marco|Romoli, Elena

10.1400/221207

http://digital.casalini.it/10.1400/221207

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Il Museo Archeologico Regionale Luigi Bernabò Brea, Lipari.

Benfari, Michele|Martinelli,
Maria Clara|Spigo, Umberto

10.1400/221209

http://digital.casalini.it/10.1400/221209

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Un non-museo archeologico : il Centro Espositivo Multimediale
dell'Archeologia del Veneto a Noventa di Piave.

Longo, Enrico|Tiné, Vincenzo

10.1400/221211

http://digital.casalini.it/10.1400/221211

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Schede.

-

10.1400/221213

http://digital.casalini.it/10.1400/221213
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Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del convegno, Adria, Museo archeologico
nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la collaborazione di
9788878145825
Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro.

Tavole a colori.

-

10.1400/221215

http://digital.casalini.it/10.1400/221215

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Presentazione.

DeVries, Kelly

10.1400/221239

http://digital.casalini.it/10.1400/221239

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Premessa.

Gelichi, Sauro

10.1400/221241

http://digital.casalini.it/10.1400/221241

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Ringraziamenti.

-

10.1400/221242

http://digital.casalini.it/10.1400/221242

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Introduzione.

Beltrame, Carlo|Morin, Marco

10.1400/221243

http://digital.casalini.it/10.1400/221243

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

L'evoluzione strutturale nelle artiglierie di bronzo in Italia tra XV e
XVII secolo.

Ridella, Renato Gianni

10.1400/221244

http://digital.casalini.it/10.1400/221244

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Luoghi della produzione, tecniche fusorie e fonditori a Venezia.

Morin, Marco

10.1400/221245

http://digital.casalini.it/10.1400/221245

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Tipologie di artiglierie veneziane.

Morin, Marco

10.1400/221246

http://digital.casalini.it/10.1400/221246

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

L'armamento sulle unità navali della Serenissima.

Morin, Marco

10.1400/221250

http://digital.casalini.it/10.1400/221250

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

L'artiglieria del nemico turco.

Mattio, Erika

10.1400/221251

http://digital.casalini.it/10.1400/221251

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Localizzazione, provenienza e condizioni dei pezzi veneziani.

Beltrame, Carlo

10.1400/221252

http://digital.casalini.it/10.1400/221252

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

I pezzi veneziani in ferro forgiato.

Beltrame, Carlo

10.1400/221254

http://digital.casalini.it/10.1400/221254

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

I pezzi veneziani in bronzo.

Beltrame, Carlo

10.1400/221255

http://digital.casalini.it/10.1400/221255

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Tiburzio Bailo e il passaggio alla produzione di artiglierie in ferro.

Candiani, Guido

10.1400/221256

http://digital.casalini.it/10.1400/221256

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Thomas Western : il Great Ironmonger.

Brown, Ruth

10.1400/221258

http://digital.casalini.it/10.1400/221258

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Note storiche sulla produzione in ferro di Carlo Camozzi.

Beltrame, Carlo|Morin, Marco

10.1400/221260

http://digital.casalini.it/10.1400/221260

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

I pezzi veneziani in ferro fuso.

Beltrame, Carlo

10.1400/221263

http://digital.casalini.it/10.1400/221263

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Catalogo.

Beltrame, Carlo

10.1400/221266

http://digital.casalini.it/10.1400/221266

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Nomenclatura della bocca da fuoco ad avancarica per i secoli XVIXVII.

Ridella, Renato Gianni

10.1400/221268

http://digital.casalini.it/10.1400/221268

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Appendice 1, La polvere nera.

Morin, Marco

10.1400/221270

http://digital.casalini.it/10.1400/221270

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Appendice 2, Le analisi dei metalli.

Morin, Marco

10.1400/221272

http://digital.casalini.it/10.1400/221272

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Appendice 3, Ricostruzione dei pezzi sugli appositi affusti di varie
tipologie ed epoche.

Beltrame, Carlo

10.1400/221274

http://digital.casalini.it/10.1400/221274

I cannoni di Venezia : artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti / Carlo Beltrame e Marco
Morin ; con contributi di Renato Gianni Ridella ... [et al.] ; disegni di Serena Zanetto.

9788878145887

Abbreviazioni e bibliografia.

-

10.1400/221275

http://digital.casalini.it/10.1400/221275

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

[Premessa].

Malnati, Luigi

10.1400/221282

http://digital.casalini.it/10.1400/221282

10.1400/221283

http://digital.casalini.it/10.1400/221283

10.1400/221285

http://digital.casalini.it/10.1400/221285

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Maria Pia Rossignani e Brescia : un ricordo della studiosa.

Cavalieri Manasse,
Giuliana|Roffia, Elisabetta

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Premessa.

Cavalieri Manasse,
Giuliana|Rossi, Filli

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

L'intervento di scavo 2009-2011.

Dander, Pier Luigi

10.1400/221290

http://digital.casalini.it/10.1400/221290

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

L'area del Capitolium in epoca preromana : i dati di scavo.

Fanetti, Delia

10.1400/221293

http://digital.casalini.it/10.1400/221293

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Ceramica preistorica dal settore 4 : analisi preliminare.

Massari, Alessandra

10.1400/221295

http://digital.casalini.it/10.1400/221295
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Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Un edificio seminterrato ai piedi del colle Cidneo : casa o sacello
cenomane?

Solano, Serena

10.1400/221297

http://digital.casalini.it/10.1400/221297

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

I concotti dal settore 4.

Croce, Enrico

10.1400/221300

http://digital.casalini.it/10.1400/221300

Prima del santuario: l'incendio dell'edificio cenomane.

Castiglioni, Elisabetta|Fanetti,
Delia|Rottoli, Mauro

10.1400/221301

http://digital.casalini.it/10.1400/221301

10.1400/221302

http://digital.casalini.it/10.1400/221302

10.1400/221303

http://digital.casalini.it/10.1400/221303
http://digital.casalini.it/10.1400/221304

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Resti alimentari in un pozzo rituale.

Castiglioni, Elisabetta|Fanetti,
Delia|Rottoli, Mauro

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La ceramica comune dalla fase etrusco-padana alla romanizzazione
: considerazioni sul settore 4.

Ragazzi, Linda|Solano, Serena

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La ceramica a vernice nera.

Bonini, Antonella

10.1400/221304

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Le anfore.

Contessi, Laura

10.1400/221392

http://digital.casalini.it/10.1400/221392

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Il vasellame a pareti sottili e tipo Aco.

Masseroli, Sara

10.1400/221397

http://digital.casalini.it/10.1400/221397

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Iscrizioni su ceramica.

Morandi, Alessandro

10.1400/221399

http://digital.casalini.it/10.1400/221399

9788878145870

Sequenze cronologiche e culturali nell'area del Capitolium tra
protostoria e prima romanizzazione.

Rossi, Filli

10.1400/221400

http://digital.casalini.it/10.1400/221400

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.
Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La fase del santuario di II sec. a.C. : i dati di scavo.

Dander, Pier Luigi

10.1400/221401

http://digital.casalini.it/10.1400/221401

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La prima fase edilizia del santuario (II sec. a.C.)

Sacchi, Furio

10.1400/221402

http://digital.casalini.it/10.1400/221402

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Il muro in opera quadrata.

Matteoni, Federica

10.1400/221403

http://digital.casalini.it/10.1400/221403

Castiglioni, Elisabetta|Fanetti,
Delia|Rottoli, Mauro

10.1400/221404

http://digital.casalini.it/10.1400/221404

10.1400/221405

http://digital.casalini.it/10.1400/221405

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Un incendio distrugge gli edifici lignei presso il santuario.

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Il primo santuario : intonaci dipinti dai nuovi scavi.

Mariani, Elena

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Uno strano frumento coltivato a Brescia.

Castiglioni, Elisabetta|Fanetti,
Delia|Rottoli, Mauro

10.1400/221406

http://digital.casalini.it/10.1400/221406

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Il santuario tardo-repubblicano : i dati di scavo.

Dander, Pier Luigi

10.1400/221409

http://digital.casalini.it/10.1400/221409

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

L'officina di forgia.

Grassi, Elisa

10.1400/221410

http://digital.casalini.it/10.1400/221410

Focolari e fuochi nel cantiere tardo-repubblicano.

Castiglioni, Elisabetta|Fanetti,
Delia|Rottoli, Mauro

10.1400/221411

http://digital.casalini.it/10.1400/221411

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La seconda fase edilizia del santuario (prima metà del I sec. a.C.)

Sacchi, Furio

10.1400/221412

http://digital.casalini.it/10.1400/221412

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

I pavimenti del santuario tardo-repubblicano.

Massara, Daniela|Morandini,
Francesca|Slavazzi, Fabrizio

10.1400/221414

http://digital.casalini.it/10.1400/221414
http://digital.casalini.it/10.1400/221416

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Una testa femminile.

Invernizzi, Rosanina

10.1400/221416

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La decorazione pittorica del santuario repubblicano di Brescia.

Bianchi, Barbara

10.1400/221417

http://digital.casalini.it/10.1400/221417

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Architetture dipinte : le edicole nel santuario di Brescia.

Rossi, Filli

10.1400/221420

http://digital.casalini.it/10.1400/221420

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Materiali da costruzione e metodologie di messa in opera nel
santuario repubblicano di Brescia.

Bugini, Roberto|Folli, Luisa

10.1400/221422

http://digital.casalini.it/10.1400/221422

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La riproduzione dei marmi colorati nel santuario repubblicano di
Brescia.

Bugini, Roberto|Folli, Luisa

10.1400/221424

http://digital.casalini.it/10.1400/221424

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Argille negli intonaci di rivestimento parietale.

Bugini, Roberto|Folli,
Luisa|Rampazzi, Laura

10.1400/221427

http://digital.casalini.it/10.1400/221427

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La ristrutturazione augustea : i dati di scavo.

Dander, Pier Luigi

10.1400/221429

http://digital.casalini.it/10.1400/221429

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La terza fase edilizia : l'età augustea.

Sacchi, Furio

10.1400/221432

http://digital.casalini.it/10.1400/221432

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Un'eccezionale dedica a favore di Caligola.

Gregori, Gian Luca

10.1400/221433

http://digital.casalini.it/10.1400/221433

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Iscrizione rubricata dal Capitolium di Brescia.

Bugini, Roberto|Folli, Luisa

10.1400/221434

http://digital.casalini.it/10.1400/221434

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

L'iscrizione per Caligola : il restauro.

Parenti, Annalisa

10.1400/221435

http://digital.casalini.it/10.1400/221435

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Il Capitolium flavio : i dati di scavo.

Dander, Pier Luigi

10.1400/221436

http://digital.casalini.it/10.1400/221436

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Una dedica per la triade capitolina.

Gregori, Gian Luca

10.1400/221437

http://digital.casalini.it/10.1400/221437

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Nuovi dati sull'architettura.

Dell'Acqua, Antonio

10.1400/221438

http://digital.casalini.it/10.1400/221438

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Perimetrale orientale del Capitolium di Brescia.

Matteoni, Federica

10.1400/221439

http://digital.casalini.it/10.1400/221439

10.1400/221440

http://digital.casalini.it/10.1400/221440

10.1400/221442

http://digital.casalini.it/10.1400/221442

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

La decorazione delle aule.

Angelelli, Claudia|Dell'Acqua,
Antonio

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Lacerti di intonaco dipinto dal Capitolium flavio.

Mariani, Elena
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Gli arredi del tempio : sculture, candelabri, are.

Invernizzi, Rosanina|Slavazzi,
Fabrizio

10.1400/221445

http://digital.casalini.it/10.1400/221445

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

I grandi bronzi.

Morandini, Francesca

10.1400/221446

http://digital.casalini.it/10.1400/221446

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Una forma di fusione per amuleti?

Gagetti, Elisabetta

10.1400/221449

http://digital.casalini.it/10.1400/221449

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

L'area del Capitolium tra tardo antico ed alto medioevo : case,
botteghe, sepolture.

De Vanna, Leonardo

10.1400/221450

http://digital.casalini.it/10.1400/221450

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Il Quarto di Siliqua longobardo del Capitolium di Brescia.

Arslan, Ermanno A.

10.1400/221452

http://digital.casalini.it/10.1400/221452

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Il vasellame in ceramica di età altomedievale.

Guglielmetti, Angela

10.1400/221454

http://digital.casalini.it/10.1400/221454

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Nuove sepolture tardoantiche-altomedievali dall'area del Capitolium.

Bellandi, Giovanna

10.1400/221456

http://digital.casalini.it/10.1400/221456

Cattaneo, Cristina|Gaudio,
Daniel|Mazzucchi,
Alessandra|Sguazza,
Emanuela|Steffenini, Davide

10.1400/221459

http://digital.casalini.it/10.1400/221459

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Le indagini antropologiche : alta mortalità infantile e popolazione
disagiata.

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

I pettini in osso.

De Marchi, Paola Marina

10.1400/221461

http://digital.casalini.it/10.1400/221461

10.1400/221478

http://digital.casalini.it/10.1400/221478

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Una piccola dispensa altomedievale.

Castiglioni, Elisabetta|Fanetti,
Delia|Rottoli, Mauro

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Ricostruire l'alimentazione frugando tra i resti di una latrina.

Castiglioni, Elisabetta|Fanetti,
Delia|Rottoli, Mauro

10.1400/221479

http://digital.casalini.it/10.1400/221479

Un luogo per gli dei : l'area del Capitolium a Brescia / a cura di Filli Rossi.

9788878145870

Materiali lapidei da rivestimento dalle campagne di scavo 20092011.

Angelelli, Claudia

10.1400/221480

http://digital.casalini.it/10.1400/221480

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Presentazione.

Minoja, Marco Edoardo

10.1400/221481

http://digital.casalini.it/10.1400/221481

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Introduzione.

Gelichi, Sauro

10.1400/221482

http://digital.casalini.it/10.1400/221482

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Lo scavo : localizzazione del sito, tempi e strategie.

Gelichi, Sauro

10.1400/221483

http://digital.casalini.it/10.1400/221483

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Storia e storie attraverso le fonti scritte.

Cremonini, Patrizia

10.1400/221484

http://digital.casalini.it/10.1400/221484

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Lo scavo : il villaggio e i fossati.

Librenti, Mauro|Pancaldi,
Pierangelo

10.1400/221485

http://digital.casalini.it/10.1400/221485

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Materiali di epoca preromana e romana.

Corti, Carla|Tarpini, Roberto

10.1400/221486

http://digital.casalini.it/10.1400/221486

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

I materiali ceramici : la ceramica grezza e la ceramica invetriata.

Sbarra, Francesca

10.1400/221487

http://digital.casalini.it/10.1400/221487

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

La pietra ollare.

Alberti, Antonio

10.1400/221488

http://digital.casalini.it/10.1400/221488

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

I mortai in pietra.

Gelichi, Sauro

10.1400/221489

http://digital.casalini.it/10.1400/221489

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

I reperti in metallo.

Cavallari, Cinzia|Librenti,
Mauro

10.1400/221490

http://digital.casalini.it/10.1400/221490

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Fusaiole, pesi e vaghi : gli indicatori di lavorazioni tessili.

Nepoti, Sergio

10.1400/221491

http://digital.casalini.it/10.1400/221491

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

I vetri.

Stiaffini, Daniela

10.1400/221492

http://digital.casalini.it/10.1400/221492
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Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

I pani di vetro.

Nepoti, Sergio

10.1400/221493

http://digital.casalini.it/10.1400/221493

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Gli oggetti lignei.

Marchesini, Marco|Marvelli,
Silvia|Pancaldi, Pierangelo

10.1400/221494

http://digital.casalini.it/10.1400/221494

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Ossa lavorate.

Farello, Patrizia

10.1400/221495

http://digital.casalini.it/10.1400/221495

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Le monete.

Rovelli, Alessia

10.1400/221496

http://digital.casalini.it/10.1400/221496

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Capitello.

Trovabene, Giordana

10.1400/221497

http://digital.casalini.it/10.1400/221497

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Le iscrizioni.

Gelichi, Sauro

10.1400/221498

http://digital.casalini.it/10.1400/221498

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

I laterizi.

Campagnoli, Paolo

10.1400/221499

http://digital.casalini.it/10.1400/221499

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Elementi strutturali lignei.

Marchesini, Marco|Marvelli,
Silvia|Pancaldi,
Pierangelo|Rizzoli, Elisabetta

10.1400/221500

http://digital.casalini.it/10.1400/221500

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Le indagini archeobotaniche.

Marchesini, Marco

10.1400/221501

http://digital.casalini.it/10.1400/221501

10.1400/221502

http://digital.casalini.it/10.1400/221502

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Il paesaggio vegetale ricostruito attraverso le analisi polliniche.

Alberta Accorsi,
Carla|Marchesini,
Marco|Marvelli, Silvia|Mercuri,
Anna Maria|Torri, Paola

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

L'alimentazione e l'ambiente vegetale ricostruiti attraverso le analisi
carpologiche.

Bandini Mazzanti, Marta|Bosi,
Giovanni|Marchesini,
Marco|Marvelli, Silvia

10.1400/221503

http://digital.casalini.it/10.1400/221503

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Paesaggio vegetale e utilizzo delle risorse legnose : il contributo
delle analisi xilo-antracologiche.

Marchesini, Marco|Marvelli,
Silvia

10.1400/221504

http://digital.casalini.it/10.1400/221504

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

The animal bones.

Pluskowski, Aleks|Seetah,
Krish

10.1400/221505

http://digital.casalini.it/10.1400/221505

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

La malacofauna.

Palmieri, Marco

10.1400/221506

http://digital.casalini.it/10.1400/221506

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Paesaggio vegetale, agricoltura, economia e dieta alimentare
nell'alto Medioevo.

Marchesini, Marco

10.1400/221507

http://digital.casalini.it/10.1400/221507

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Studio petro-archeometrico dei materiali vetrosi.

Mannoni, Tiziano|Riccardi,
Maria Pia

10.1400/221508

http://digital.casalini.it/10.1400/221508

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Note archeometriche su recipienti in ceramica e pietra ollare.

Baraldi, Pietro|Libertini,
Manuela

10.1400/221509

http://digital.casalini.it/10.1400/221509

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Come funzionavano i mulini del villaggio.

Mannoni, Tiziano|Messiga,
Bruno|Riccardi, Maria Pia

10.1400/221510

http://digital.casalini.it/10.1400/221510

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Il restauro dei manufatti lignei e degli elementi strutturali : risultati
delle analisi effettuate pre- e post-restauro della palificata α.

Marchesini, Marco|Marvelli,
Silvia|Monaco, Roberto

10.1400/221511

http://digital.casalini.it/10.1400/221511
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Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Le indagini al radiocarbonio.

Marchesini, Marco|Marvelli,
Silvia

10.1400/221512

http://digital.casalini.it/10.1400/221512

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Interpretare uno scavo.

Gelichi, Sauro|Librenti, Mauro

10.1400/221513

http://digital.casalini.it/10.1400/221513

Un villaggio nella pianura : ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di
Sant'Agata Bolognese / a cura di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini ; testi di Carla
Alberta Accorsi ... [et al.].

9788878144095

Bibliografia.

-

10.1400/221514

http://digital.casalini.it/10.1400/221514

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 4, maggio 2014.

9788878146044

Presentazione.

Greppi, Claudio|Guarducci,
Anna

10.1400/224058

http://digital.casalini.it/10.1400/224058

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 4, maggio 2014.

9788878146044

I progetti del Laboratorio di Geografia : Toscana Tirrenica, Imago
Tusciae.

Guarducci, Anna

10.1400/224059

http://digital.casalini.it/10.1400/224059

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 4, maggio 2014.

9788878146044

I progetti del Laboratorio di Geografia : verso un Atlante della
popolazione in Toscana.

Macchi Jánica, Giancarlo

10.1400/224060

http://digital.casalini.it/10.1400/224060

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 4, maggio 2014.

9788878146044

Ferdinando Morozzi : cartografo e territorialista toscano della
seconda metà del XVIII secolo : problemi e metodi per la redazione
di un profilo biografico.

Guarducci, Anna

10.1400/224062

http://digital.casalini.it/10.1400/224062

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 4, maggio 2014.

9788878146044

Ruralità e urbanità in Toscana tra XX e XXI secolo.

Macchi Jánica, Giancarlo

10.1400/224063

http://digital.casalini.it/10.1400/224063

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 4, maggio 2014.

9788878146044

Corometrie : popolamento e assetti colturali in Toscana
dall'Ottocento ad oggi.

Greppi, Claudio

10.1400/224064

http://digital.casalini.it/10.1400/224064

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Presentazione.

Borradori, Marco|Bronzini,
Marco

10.1400/224070

http://digital.casalini.it/10.1400/224070

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Ringraziamenti ; Elenco degli autori ; In ricordo di Jeffrey May e Aldo
Crivelli.

-

10.1400/224071

http://digital.casalini.it/10.1400/224071

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Introduzione.

Martinelli, A.

10.1400/224072

http://digital.casalini.it/10.1400/224072

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Geologia e studio dei materiali.

Arieni, L.|Bolognese, M.|Felber,
10.1400/224075
M.|Mazzucchelli, A.|Zaro, G.

http://digital.casalini.it/10.1400/224075

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Ambiente naturale / Clima / Storia.

Basile Weatherill, M.|Guidali,
S.|Spinedi, F.

10.1400/224079

http://digital.casalini.it/10.1400/224079

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

L'indagine preliminare.

Martinelli, A.|May, J.|Strange,
P.

10.1400/224081

http://digital.casalini.it/10.1400/224081

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

L'indagine 2000-2007.

Martinelli, A.

10.1400/224083

http://digital.casalini.it/10.1400/224083

10.1400/224084

http://digital.casalini.it/10.1400/224084

10.1400/224085

http://digital.casalini.it/10.1400/224085

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Il Medioevo.

De Micheli Schulthess,
Ch.|Martinelli, A.|Nobile De
Agostini, I.|Riva, A.|Uboldi, M.

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

L'epoca romana.

De Micheli Schulthess,
Ch.|Walder, E.

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

L'Età del Ferro.

Roncoroni, F.

10.1400/224086

http://digital.casalini.it/10.1400/224086

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Il Neolitico e l'Eneolitico.

Cermesoni, B.|Sais, A.C.

10.1400/224087

http://digital.casalini.it/10.1400/224087

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Conclusioni.

Martinelli, A.

10.1400/224097

http://digital.casalini.it/10.1400/224097

Tremona Castello : dal V millennio a.C. al XIII secolo d.C / Alfio Martinelli.

9788878143890

Presente e futuro di Tremona-Castello.

Martinelli, A.|Ortelli, P.

10.1400/224098

http://digital.casalini.it/10.1400/224098

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

Presentazione.

Bendinelli, Davide|Meschi,
Piero|Mosele, Elio

10.1400/224099

http://digital.casalini.it/10.1400/224099

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

Prefazione.

Brogiolo, Gian Pietro|Salzani,
Luciano

10.1400/224100

http://digital.casalini.it/10.1400/224100

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

Fortiocazioni e insediamenti nel territorio gardesano tra tarda
antichitàe altomedioevo.

Brogiolo, Gian Pietro

10.1400/224101

http://digital.casalini.it/10.1400/224101

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

Le indagini archeologiche sulla vetta della Rocca.

Crosato, Alberto|Malaguti,
Chiara|Mancassola, Nicola

10.1400/224102

http://digital.casalini.it/10.1400/224102

10.1400/224103

http://digital.casalini.it/10.1400/224103

10.1400/224104

http://digital.casalini.it/10.1400/224104

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

I materiali dagli scavi condotti sulla sommità della Rocca di Garda.

Grandi, E.|Malaguti, C.|Morina,
S.|Negrelli, C.|Tazzari, B.

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

Tavole dei materiali.

-
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Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

Paesaggi e popolamento nelle campagne gardesane tra età romana
e Medioevo.

Saggioro, Fabio

10.1400/224105

http://digital.casalini.it/10.1400/224105

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

Lineamenti per un contesto : territorio, strutture istituzionali,
insediamento.

Ibsen, Monica

10.1400/224106

http://digital.casalini.it/10.1400/224106

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

La produzione artistica.

Ibsen, Monica

10.1400/224107

http://digital.casalini.it/10.1400/224107

Archeologia a Garda e nel suo territorio, 1998-2003 / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen,
Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.].

9788878143166

Tavole a colori.

-

10.1400/224108

http://digital.casalini.it/10.1400/224108

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Dalla ricerca archeologica alla progettazione di un centro storico e
del suo territorio.

Bianchi, Giovanna|Francovich,
Riccardo

10.1400/224366

http://digital.casalini.it/10.1400/224366

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

La maremma populoniese nel medioevo.

Ceccarelli Lemut, Maria Luisa

10.1400/224373

http://digital.casalini.it/10.1400/224373

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Campiglia nei secoli XV e XVI.

Castiglione, Roberto

10.1400/224374

http://digital.casalini.it/10.1400/224374

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

L'indagine archeologica nel territorio campigliese.

Casini, Alessandra

10.1400/224375

http://digital.casalini.it/10.1400/224375

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Lo scavo dell'area signorile : descrizione ed interpretazione delle
attività.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224376

http://digital.casalini.it/10.1400/224376

10.1400/224377

http://digital.casalini.it/10.1400/224377

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Reperti ceramici.

Boldrini, Enrica|Fortina,
Consuelo|García
Porras, Alberto|Grassi,
Francesca|Luna, Arianna

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Il materiale vitreo.

Mendera, Marja

10.1400/224382

http://digital.casalini.it/10.1400/224382

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Corazzine e bacinetti dalla Rocca di Campiglia.

Scalini, Mario

10.1400/225131

http://digital.casalini.it/10.1400/225131

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Le armi da tiro nella Rocca di Campiglia Marittima : frecce per arco e
De Luca, Daniele
dardi per balestra.

10.1400/224385

http://digital.casalini.it/10.1400/224385

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

I metalli.

Belli, Maddalena

10.1400/224395

http://digital.casalini.it/10.1400/224395

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Le monete.

Belli, Maddalena

10.1400/224396

http://digital.casalini.it/10.1400/224396

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Un agnus dei Giovanni XXII e alcuni oggetti di uso personale ed
ornamento.

Belcari, Riccardo

10.1400/224397

http://digital.casalini.it/10.1400/224397

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

I giochi.

Belcari, Riccardo

10.1400/224398

http://digital.casalini.it/10.1400/224398

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

I graffiti della lastra di ardesia.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224399

http://digital.casalini.it/10.1400/224399

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

I reperti osteologici animali.

Salvadori, Frank

10.1400/224400

http://digital.casalini.it/10.1400/224400

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Ipotesi di ricostruzione del paesaggio medievale di Campiglia
Marittima.

Di Pasquale, Gaetano

10.1400/224401

http://digital.casalini.it/10.1400/224401

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Il caso di tre sepolture all'interno degli edifici sommitali.

Walker, Donald

10.1400/224386

http://digital.casalini.it/10.1400/224386

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Le architetture del borgo : descrizione ed interpretazione delle
attività.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224387

http://digital.casalini.it/10.1400/224387

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Le cisterne.

Casini, Alessandra

10.1400/224388

http://digital.casalini.it/10.1400/224388

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

La Pieve di S. Giovanni.

Belcari, Riccardo

10.1400/224389

http://digital.casalini.it/10.1400/224389

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Cronotipologia delle tecniche costruttive.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224390

http://digital.casalini.it/10.1400/224390

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Cronotipologia dell'edilizia abitativa.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224391

http://digital.casalini.it/10.1400/224391

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Le epigrafi dell'edilizia civile, secoli XIII-XIV.

Tedeschi, Carlo

10.1400/224392

http://digital.casalini.it/10.1400/224392
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Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Elementi architettonici e di arredo erratici.

Belcari, Riccardo

10.1400/224393

http://digital.casalini.it/10.1400/224393

Campiglia : un castello e il suo territorio : vol. I : ricerca storica ; vol. II : indagine archeologica / a
cura di Giovanna Bianchi.

9788878142206

Un castello, un territorio e le sue storie, secc. IX-XVI, sintesi dei dati
e considerazioni finali.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224394

http://digital.casalini.it/10.1400/224394

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Introduzione : un monastero della Tuscia medievale : San Michele
alla Verruca sul Monte pisano.

Francovich, Riccardo|Gelichi,
Sauro

10.1400/224402

http://digital.casalini.it/10.1400/224402

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

San Michele alla Verruca : la sequenza, lo scavo della chiesa e delle
aree cimiteriali.

Alberti, A.|Bertoldi, F.|Gelichi,
S.|Sbarra, F.

10.1400/224403

http://digital.casalini.it/10.1400/224403

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Archeologia dell'architettura di un monastero medievale sul Monte
Pisano : San Michele alla Verruca.

Andreazzoli, F.

10.1400/224404

http://digital.casalini.it/10.1400/224404

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Prime considerazioni sui reperti numismatici di San Michele alla
Verruca.

Baldassarri, M.

10.1400/224405

http://digital.casalini.it/10.1400/224405

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Un'insegna da S. Michele Arcangelo alla Verruca.

Dadà, M.

10.1400/224406

http://digital.casalini.it/10.1400/224406

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Monasteri e signoria nella Toscana occidentale.

Ceccarelli Lemut, M.

10.1400/224407

http://digital.casalini.it/10.1400/224407

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Tra città e territorio: monasteri pisani medievali : materiali per la
ricerca.

Garzella, G.

10.1400/224408

http://digital.casalini.it/10.1400/224408

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

I monasteri medievali del Monte Pisano, secoli X-XII.

Alberti, A.

10.1400/224409

http://digital.casalini.it/10.1400/224409

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Il monastero di S. Pietro a Monteverdi : indagini storicoarcheologiche preliminari sui siti di Badivecchia e Poggio della
Badia, secc. VIII-XIII.

Belcari, R.|Bianchi, G.|Farinelli,
R.

10.1400/224410

http://digital.casalini.it/10.1400/224410

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Indagini archeologiche sul territorio dell'antica diocesi di Massa e
Populonia : insediamento monastico e produzione del metallo fra XI
e XIII secolo.

Dallai, L.

10.1400/224411

http://digital.casalini.it/10.1400/224411

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Edifici di culto e produzione artistica nella diocesi di PopuloniaMassa, secc.VIII-XII : problemi e prospettive.

Belcari, R.

10.1400/224412

http://digital.casalini.it/10.1400/224412

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Costruire un castello, costruire un monastero : committenze
e maestranze nell'alta Maremma tra X ed XI secolo attraverso
l'archeologia dell'architettura.

Bianchi, G.

10.1400/224413

http://digital.casalini.it/10.1400/224413

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

San Salvatore al Monte Amiata : il cantiere di un grande monastero
attorno all'Anno Mille.

Dallai, L.

10.1400/224414

http://digital.casalini.it/10.1400/224414

Monasteri e castelli fra X e XII secolo : il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storicoarcheologiche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale / a cura di Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi.

9788878142688

Insediamento e monasteri nella pianura veronese tra VIII e XIII
secolo.

Saggioro, F.

10.1400/224415

http://digital.casalini.it/10.1400/224415

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Introduzione.

De Maria, Sandro

10.1400/224416

http://digital.casalini.it/10.1400/224416

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Premessa.

Korkuti, Muzafer

10.1400/224417

http://digital.casalini.it/10.1400/224417

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Il sito, la città, la storia.

De Maria, Sandro

10.1400/224418

http://digital.casalini.it/10.1400/224418

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Scavi e ricerche a Phoinike : da Luigi M. Ugolini agli anni novanta del
novecento.

De Maria, Sandro|Rambaldi,
Simone

10.1400/224419

http://digital.casalini.it/10.1400/224419

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Le ricognizioni nell'area della città alta.

Lepore, Giuseppe|Podini,
Marco|Villilich,
Riccardo|Zaccaria, Mirco

10.1400/224420

http://digital.casalini.it/10.1400/224420
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Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Il Thesauròs : una revisione.

De Maria, Sandro

10.1400/224421

http://digital.casalini.it/10.1400/224421

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

La casa dei due Peristili e la ripresa delle ricerche nel quartiere a
Terrazze di età ellenistica.

Gamberini, Anna|Giorgi,
Enrico|Podini, Marco|Çondi,
Dhimitër

10.1400/224422

http://digital.casalini.it/10.1400/224422

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Osservazioni preliminari sugli edifici della città bassa.

Giorgi, Enrico

10.1400/224423

http://digital.casalini.it/10.1400/224423

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Dati sulla prima prospezione geofisica con metodo radar.

Bracci, Antonio Edoardo

10.1400/224424

http://digital.casalini.it/10.1400/224424

10.1400/224425

http://digital.casalini.it/10.1400/224425

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Note sull'urbanistica di Phoinike.

De Maria, Sandro|Giorgi,
Enrico

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Inquadramento assoluto con tecniche GPS ed istituzione di una rete
di vertici per il sito di Phoinike.

Bitelli, Gabriele|Vittuari, Luca

10.1400/224426

http://digital.casalini.it/10.1400/224426

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Il metodo di rilievo e di schedatura : il sistema Phoinike.

Giorgi, Enrico

10.1400/224427

http://digital.casalini.it/10.1400/224427

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Ricerche e ricognizioni nel territorio.

Giorgi, Enrico

10.1400/224428

http://digital.casalini.it/10.1400/224428

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Dati numismatici da Phoinike.

Gjongecaj, Shpresa

10.1400/224429

http://digital.casalini.it/10.1400/224429

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Referenze bibliografiche e abbreviazioni.

-

10.1400/224430

http://digital.casalini.it/10.1400/224430

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Bibliografia relativa a Phoinike.

-

10.1400/224431

http://digital.casalini.it/10.1400/224431

Phoinike I : rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000 / a cura di Sandro De
Maria, Shpresa Gjongecaj.

9788878142824

Elenco delle illustrazioni.

-

10.1400/224432

http://digital.casalini.it/10.1400/224432

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Premessa.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224433

http://digital.casalini.it/10.1400/224433

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Introduzione.

Gelichi, Sauro

10.1400/224434

http://digital.casalini.it/10.1400/224434

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

L'indagine nel complesso architettonico di Sant'Antimo sopra i canali
: il contesto urbano di riferimento e la ricerca archeologica.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224435

http://digital.casalini.it/10.1400/224435

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

L'edificio attraverso le fonti scritte.

Ceccarelli Lemut, Maria Luisa

10.1400/224436

http://digital.casalini.it/10.1400/224436

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Archeologia dell'architettura del cantiere di costruzione della chiesa.

Fichera, Giuseppe

10.1400/224437

http://digital.casalini.it/10.1400/224437

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Lo scavo del riempimento della volta.

Fichera, Giuseppe

10.1400/224438

http://digital.casalini.it/10.1400/224438

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Le ceramiche della volta absidale con rivestimenti vetrificati.

Liguori, Silvia

10.1400/224439

http://digital.casalini.it/10.1400/224439

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Analisi archeometriche in sezione sottile di alcuni reperti ceramici
e di laterizi.

Cabella, Roberto|Capelli,
Claudio

10.1400/224440

http://digital.casalini.it/10.1400/224440

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Le ceramiche non rivestite e con rivestimenti vetrosi rinvenute nella
volta absidale.

Grassi, Francesca

10.1400/224441

http://digital.casalini.it/10.1400/224441

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

Berti, Graziella

9788878144606

Le ceramiche della torre campanaria.

10.1400/224442

http://digital.casalini.it/10.1400/224442

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Analisi dei residui organici assorbiti nelle ceramiche non rivestite del Pecci, Alessandra|Salvini,
riempimento della volta absidale.
Laura

10.1400/224443

http://digital.casalini.it/10.1400/224443

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Plastica architettonica e scultura del duecento a Piombino.

Belcari, Riccardo

10.1400/224444

http://digital.casalini.it/10.1400/224444

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Le ceramiche di Sant'Antimo nel quadro delle importazioni e delle
produzioni locali di Pisa nel XIII secolo.

Berti, Graziella

10.1400/224445

http://digital.casalini.it/10.1400/224445

Piombino : la Chiesa di Sant'Antimo sopra i canali : ceramiche e architetture per la lettura
archeologica di un abitato medievale e del suo porto / a cura di Graziella Berti e Giovanna Bianchi.

9788878144606

Dalla progettazione di una chiesa, alla definizione degli assetti
abitativi della Val di Cornia tra XII e XIV secolo.

Bianchi, Giovanna

10.1400/224446

http://digital.casalini.it/10.1400/224446

In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

Prefazione.

-

10.1400/224447

http://digital.casalini.it/10.1400/224447
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In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

Ringraziamenti.

-

10.1400/224448

http://digital.casalini.it/10.1400/224448

In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

Glossario.

-

10.1400/224449

http://digital.casalini.it/10.1400/224449

In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

In volo nel passato.

Musson, Chris

10.1400/224450

http://digital.casalini.it/10.1400/224450

In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

Documentare il passato.

Palmer, Rog

10.1400/224451

http://digital.casalini.it/10.1400/224451

In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

Fotografare i segni del passato.

Campana, Stefano|Musson,
Chris

10.1400/224452

http://digital.casalini.it/10.1400/224452

In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

In volo nel futuro.

Campana, Stefano

10.1400/224453

http://digital.casalini.it/10.1400/224453

In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

Appendici e bibliografia.

Musson, Chris

10.1400/224454

http://digital.casalini.it/10.1400/224454

In volo nel passato : aerofotografia e cartografia archeologica / Chris Musson, Rog Palmer, Stefano
Campana ; con contributi di Marcello Cosci ... [et al.] ; traduzioni di Cinzia Bacilieri, Stefano
Campana.

9788878144996

Bibliografia.

-

10.1400/224455

http://digital.casalini.it/10.1400/224455

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Presentazione.

Carli, Anna|Cenni, Mauro

10.1400/224456

http://digital.casalini.it/10.1400/224456

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Le indagini archeologiche all'interno dell'ospedale di Santa Maria
della Scala.

Francovich, Riccardo

10.1400/224457

http://digital.casalini.it/10.1400/224457

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Siena tra età romana e altomedioevo.

-

10.1400/224458

http://digital.casalini.it/10.1400/224458

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Dalla città tardoantica agli albori della città bassomedievale.

-

10.1400/224459

http://digital.casalini.it/10.1400/224459

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Contenitori e merci : circolazione e consumo dei manufatti ceramici.

-

10.1400/224460

http://digital.casalini.it/10.1400/224460

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

I reperti metallici.

Belli, Maddalena

10.1400/224461

http://digital.casalini.it/10.1400/224461

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Vetri altomedievali dagli scavi dell'Ospedale di Santa Maria della
Scala nell'altomedioevo.

Galgani,
Mariacristina|Mendera, Marja

10.1400/224462

http://digital.casalini.it/10.1400/224462

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

I rinvenimenti monetali.

Cicali, Cristina|Viglietti,
Cristiano

10.1400/224463

http://digital.casalini.it/10.1400/224463

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Dal dato materiale alla ricostruzione storica : l'area dell'Ospedale di
Santa Maria della Scala nell'altomedioevo.

-

10.1400/224464

http://digital.casalini.it/10.1400/224464

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Una nota in margine : le trasformazioni di un centro urbano e di un
centro rurale della Toscana centro meridionale a confronto : Siena e
Montarrenti nell'altomedioevo.

-

10.1400/224465

http://digital.casalini.it/10.1400/224465

Archeologia urbana a Siena : l'area dell'Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell'Ospedale
: altomedioevo / Federico Cantini ; con contributi di Maddalena Belli ... [et al.] ; introduzione di
Riccardo Francovich.

9788878142480

Bibliografia.

-

10.1400/224466

http://digital.casalini.it/10.1400/224466
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Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Presentazione.

Borutti, Silvana

10.1400/225644

http://digital.casalini.it/10.1400/225644

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Saluti delle autorità.

Vigo, Lorenzo

10.1400/225645

http://digital.casalini.it/10.1400/225645

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Introduzione.

Gorrini, Maria Elena|Maggi,
Stefano

10.1400/225646

http://digital.casalini.it/10.1400/225646

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Le origini della leggenda di fondazione di Pavia.

Tozzi, Pierluigi

10.1400/225647

http://digital.casalini.it/10.1400/225647

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Per una protostoria del territorio di Pavia, fra vecchi e nuovi dati.

Paltineri, Silvia

10.1400/225648

http://digital.casalini.it/10.1400/225648

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Il sito di Zavattarello nel quadro della protostoria dell'Oltrepò pavese. Mordeglia, Lucia

10.1400/225649

http://digital.casalini.it/10.1400/225649

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Lo scavo dell'Università degli Studi di Milano al Castelliere del
Guardamonte.

Baratti, Giorgio

10.1400/225650

http://digital.casalini.it/10.1400/225650

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

A proposito dell'arco/porta di Ticinum.

Maggi, Stefano

10.1400/225651

http://digital.casalini.it/10.1400/225651

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Per una topografia sacra di Ticinum romana.

Gorrini, Maria Elena

10.1400/225652

http://digital.casalini.it/10.1400/225652

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Un documento epigrafico inedito dalla Lomellina occidentale.

Robino, Mirella T.A.

10.1400/225653

http://digital.casalini.it/10.1400/225653

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Due note di epigrafia pavese : una rilettura e una nuova iscrizione.

Rocchi, Stefano

10.1400/225655

http://digital.casalini.it/10.1400/225655

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Recenti scoperte archeologiche nell'Oltrepò pavese.

Invernizzi, Rosanina

10.1400/225658

http://digital.casalini.it/10.1400/225658

Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.

9788878146129

Il popolamento del territorio di Pontecurone dalla Preistoria al
Medioevo.

Cazzulo, Melania|Roncaglio,
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Marica
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Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
Gorrini ; redazione di Maria Elena Gorrini, Chiara Mussi e Alessandra Salvaggio.
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Pavia altomedievale : lo studio della cripta di San Giovanni
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Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
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Luigi|Sironi, Chiara

10.1400/225661

http://digital.casalini.it/10.1400/225661
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Casteggio e l'antico : 25 anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di Pavia : atti del
convegno di studi, Casteggio (Pavia), 19 ottobre 2013 / a cura di Stefano Maggi e Maria Elena
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Conclusioni.

Scuderi, Rita|Tozzi, Pierluigi
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-
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La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Presentazione.

Cavazza, Gianpietro
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Pellacani ... [et al.].
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Prefazione.

Minoja, Marco Edoardo
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-
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Pellacani ... [et al.].
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Lo scavo.

Cardarelli, Andrea|Labate,
Donato|Pellacani, Gianluca

La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Catalogo delle sepolture.

Cardarelli, Andrea|Cavazzuti,
Claudio|Pellacani,
Gianluca|Salvadei, Loretana
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La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Classificazione tipologica.

Cardarelli, Andrea|Pellacani,
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La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Cronologia.

Cardarelli, Andrea|Pellacani,
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Pellacani ... [et al.].

9788878145375

I resti umani cremati dalla necropoli di Casinalbo.

Cavazzuti, Claudio|Salvadei,
Loretana

La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Confronto fra dati archeologici e antropologici e analisi distributive.

Cardarelli, Andrea|Cavazzuti,
Claudio|Pellacani,
Gianluca|Poli, Vanessa

10.1400/227701

http://digital.casalini.it/10.1400/227701

La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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La sequenza archeo e pedostratigrafica dell'area della necropoli.

Balista, Claudio|Bertacchini,
Milena

10.1400/227705

http://digital.casalini.it/10.1400/227705

La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].

9788878145375

Il paesaggio vegetale della necropoli di Casinalbo secondo la ricerca
archeobotanica su polline e carbone.

Bosi, Giovanna|Forlani,
Luisa|Mercuri, Anna
Maria|Montecchi, Maria
Chiara|Rattighieri, Eleonora

10.1400/227707

http://digital.casalini.it/10.1400/227707

La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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I ciottoli-segnacolo.

Barbieri, Monia|Lugli, Stefano
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Pellacani ... [et al.].
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Nota sui resti di fauna provenienti dalla necropoli della terramara di
Casinalbo.

De Grossi Mazzorin, Jacopo
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La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Analisi archeometriche delle ceramiche di Casinalbo.

Cannavò, Valentina|Levi,
Sara T.

10.1400/227711
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La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Il restauro dei cinerari della necropoli di Casinalbo.

Minghetti, Marica|Mussati,
Remy

10.1400/227712

http://digital.casalini.it/10.1400/227712

La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Nota sul disco in lamina d'oro dalla terramara di Casinalbo.

Giordani, Nicoletta|Pellacani,
Gianluca

10.1400/227713
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La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].

9788878145375

Considerazioni conclusive.

Cardarelli, Andrea

10.1400/227714
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La necropoli della Terramara di Casinalbo : vol. I-II / Andrea Cardarelli ; contributi di Gianluca
Pellacani ... [et al.].
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Tabella riassuntiva con le principali indicazioni riguardanti le tombe
pubblicate degli scavi 1994-2009.

-
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Bibliografia.

-
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Tavole a colori.

-
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La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Osservatorio permanente sull'antico : il progetto, le azioni, il
laboratorio, la ricerca, la didattica.

Maggi, Stefano|Zizza, Cesare

10.1400/227724

http://digital.casalini.it/10.1400/227724

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Introduzione.

Corti, Enrico

10.1400/227725
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"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Forme della città contemporanea.

Berizzi, Carlo

10.1400/227726
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Junkspace Pavia.
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10.1400/227727
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Bergamini, Giovanni

10.1400/227728
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Corti, Enrico
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Conclusioni.

Migliario, Elvira
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dell'archetipo della statua colossale di Palazzo Altemps in Roma.

Gagliano, Elena

10.1400/227735

http://digital.casalini.it/10.1400/227735

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Archeologia in corsia: attività didattiche presso I.R.C.C.S. Policlinico
San Matteo di Pavia.

Mussi, Chiara

10.1400/227736

http://digital.casalini.it/10.1400/227736

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Il passato come futuro possibile : generi letterari e discronia della
città nel Crizia.

Di Stefano, Martina

10.1400/227737

http://digital.casalini.it/10.1400/227737

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Fare storia lungo la strada : Erodoto, il passato e la lotta all'oblio.

Brioschi, Serena

10.1400/227738

http://digital.casalini.it/10.1400/227738

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

La piazza dov'è? : un'indagine sul concetto di piazza nell'età preclassica.

De Pietri, Marco

10.1400/227739

http://digital.casalini.it/10.1400/227739

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Ticinum in 3a G.

a cura della 3a G Scuola Media
10.1400/227740
C. Angelini

http://digital.casalini.it/10.1400/227740

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

La Piazza Grande di Pavia : un progetto didattico di conoscenza e
valorizzazione del territorio.

a cura della 2a C Liceo
Artistico A. Volta

10.1400/227741

http://digital.casalini.it/10.1400/227741

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Piazza della Vittoria : percorso storico-fotografico.

a cura della 2a C Liceo
classico San Giorgio

10.1400/227742

http://digital.casalini.it/10.1400/227742

La città : com'era, com'è e come la vorremmo : atti dell'Osservatorio permanente sull'antico : a.a.
2012/2013, Pavia, Sezione di scienze dell'antichità / a cura di Enrico Corti ; responsabile del progetto 9788878146136
"Pavia-100Torri, Osservatorio permanente sull'antico," Cesare Zizza.

Pensa che nel mio paese abbiamo solo il bar! : un dialogo a più voci
sulla città.

a cura della 2a C Liceo
classico U. Foscolo

10.1400/227743

http://digital.casalini.it/10.1400/227743

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Presentazioni.

Agresti, Luca|Bai, Lidia|Pillola,
Gian Luigi|Valenti, Marco

10.1400/227776

http://digital.casalini.it/10.1400/227776

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Introduzione agli atti.

Farinelli, Roberto|Santinucci,
Giovanna

10.1400/227777

http://digital.casalini.it/10.1400/227777

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

The Scavrarii of Vipasca.

De Matos, João
Xavier|Martins, Artur|Pérez
Macias, Juan Aurélio

10.1400/227778

http://digital.casalini.it/10.1400/227778

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Au carrefour des sources et de la pratique : le district minier
médiéval d'Hierle, Saint-Laurent-le-Minier (Gard-France)

Bailly-Maître, Marie-Christine

10.1400/227779

http://digital.casalini.it/10.1400/227779

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

I codici minerari trentini.

Battelli, Nicola|Curzel,
Emanuele

10.1400/227780

http://digital.casalini.it/10.1400/227780

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Le miniere nel Breve di Villa di Chiesa.

Sanna, Celestina

10.1400/227781

http://digital.casalini.it/10.1400/227781

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

La città medievale rivive : una lettura dei capitoli del Breve di Villa
di Chiesa.

Aretino, Daniela

10.1400/227782

http://digital.casalini.it/10.1400/227782

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Massa Marittima : un territorio minerario.

Santinucci, Giovanna

10.1400/227783

http://digital.casalini.it/10.1400/227783

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Brevi note sulla tradizione documentaria di alcune carte massetane
in tema di miniere.

Mordini, Maura

10.1400/227784

http://digital.casalini.it/10.1400/227784

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Massa Marittima nell'età del Codice : una rilettura dei dati
archeologici e minerari.

Dallai, Luisa

10.1400/227785

http://digital.casalini.it/10.1400/227785

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Dall'Erzgebirge alla Toscana di Cosimo I Medici : il lavoro minerario e
metallurgico secondo le ordineet statuti […] sopra le cave et meneri
Farinelli, Roberto
del 1548.

10.1400/227786

http://digital.casalini.it/10.1400/227786
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I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

La valorizzazione di un territorio minerario : il Parco Nazionale
delle Colline Metallifere Grossetane - Tuscan Mining Geopark : da
paesaggio a parco, da ecomuseo a geoparco.

Casini, Alessandra

10.1400/227787

http://digital.casalini.it/10.1400/227787

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Mines et métallurgie au Moyen Âge : une activité hautement
stratégique très tôt encadrée par des statuts complexes.

Bailly-Maître, Marie-Christine

10.1400/227788

http://digital.casalini.it/10.1400/227788

I codici minerari nell'Europa preindustriale : archeologia e storia / a cura di Roberto Farinelli e
Giovanna Santinucci.

9788878145993

Profilo dei curatori e degli autori.

-

10.1400/227789

http://digital.casalini.it/10.1400/227789

Atti del IX Congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo : Venezia, Scuola
grande dei Carmini, Auditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145405

Avant-propos ; Dall'unità alla frammentazione e dalla
frammentazione all'unità.

Démians d'Archimbaud,
Gabrielle|Gelichi, Sauro

10.1400/228355

http://digital.casalini.it/10.1400/228355

Atti del IX Congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo : Venezia, Scuola
grande dei Carmini, Auditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145405

L'evoluzione e la trasmissione delle tecniche.

-

10.1400/228356

http://digital.casalini.it/10.1400/228356

Atti del IX Congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo : Venezia, Scuola
grande dei Carmini, Auditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145405

Ceramiche e commerci.

-

10.1400/228357

http://digital.casalini.it/10.1400/228357

Atti del IX Congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo : Venezia, Scuola
grande dei Carmini, Auditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145405

Nuove scoperte.

-

10.1400/228358

http://digital.casalini.it/10.1400/228358

Atti del IX Congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo : Venezia, Scuola
grande dei Carmini, Auditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145405

Venezia e dintorni.

-

10.1400/228359

http://digital.casalini.it/10.1400/228359

Atti del IX Congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo : Venezia, Scuola
grande dei Carmini, Auditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145405

Ceramica e contesti sociali.

-

10.1400/228360

http://digital.casalini.it/10.1400/228360

Atti del IX Congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo : Venezia, Scuola
grande dei Carmini, Auditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145405

Ceramica per le architetture.

-

10.1400/228361

http://digital.casalini.it/10.1400/228361

Atti del IX Congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo : Venezia, Scuola
grande dei Carmini, Auditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878145405

Del nome, dell'uso e dello spazio.

-

10.1400/228362

http://digital.casalini.it/10.1400/228362

From lake to sand : the archaeology of Farafra Oasis Western Desert, Egypt / edited by Barbara E.
Barich ... [et. al.].

9788878145207

Archaeological and historical framework.

Barich, Barbara E.|Cappozzo,
Mario|Palombini, Augusto|Van
Peer, Philip

10.1400/228636

http://digital.casalini.it/10.1400/228636

From lake to sand : the archaeology of Farafra Oasis Western Desert, Egypt / edited by Barbara E.
Barich ... [et. al.].

9788878145207

Bedrock geology and geomorphology.

Hamdan, Mohamed
A.|Hassan, Fekri A.|Mahmoud,
Abdelmoneim A.

10.1400/228637

http://digital.casalini.it/10.1400/228637

From lake to sand : the archaeology of Farafra Oasis Western Desert, Egypt / edited by Barbara E.
Barich ... [et. al.].

9788878145207

The Wadi el Obeiyid Playa : El-Bahr.

Barich, Barbara E.|Gallinaro,
Marina|Hamdan, Mohamed A.

10.1400/228638

http://digital.casalini.it/10.1400/228638

From lake to sand : the archaeology of Farafra Oasis Western Desert, Egypt / edited by Barbara E.
Barich ... [et. al.].

9788878145207

Hidden Valley in the Wadi el Obeiyid.

Barich, Barbara E.|Cristiani,
Emanuela|Gallinaro,
Marina|Hamdan, Mohamed
A.|Lucarini, Giulio

10.1400/228639

http://digital.casalini.it/10.1400/228639

From lake to sand : the archaeology of Farafra Oasis Western Desert, Egypt / edited by Barbara E.
Barich ... [et. al.].

9788878145207

Food resources at Hidden Valley.

Fahmy, Ahmed G.|Gautier,
Achiel|Lucarini, Giulio

10.1400/228640

http://digital.casalini.it/10.1400/228640

From lake to sand : the archaeology of Farafra Oasis Western Desert, Egypt / edited by Barbara E.
Barich ... [et. al.].

9788878145207

The Wadi el Obeiyid cave 1 (Farafra cave)

Barich, Barbara E.|Hamdan,
Mohamed A.|Hassan, Fekri
A.|Lucarini, Giulio|Mahmoud,
Abdelmoneim A.

10.1400/228641

http://digital.casalini.it/10.1400/228641

From lake to sand : the archaeology of Farafra Oasis Western Desert, Egypt / edited by Barbara E.
Barich ... [et. al.].

9788878145207

Archaeometry and anthracology.

Barca, Donatella|Belluomini,
Giorgio|Hamdan, Mohamed
A.|Manfra, Luigia|Mutri,
Giuseppina

10.1400/228642

http://digital.casalini.it/10.1400/228642

From lake to sand : the archaeology of Farafra Oasis Western Desert, Egypt / edited by Barbara E.
Barich ... [et. al.].

9788878145207

Conclusion.

Barich, Barbara E.|Lucarini,
Giulio

10.1400/228643

http://digital.casalini.it/10.1400/228643

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Presentazione.

Della Pepa, Carlo|Lupo Jallà,
Daniele|Micheletto, Egle

10.1400/228661

http://digital.casalini.it/10.1400/228661

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Il Museo P.A. Garda e le sue collezioni.

Reano, Giuliana

10.1400/228662

http://digital.casalini.it/10.1400/228662

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Ivrea e il Canavese nella preistoria e protostoria.

Rubat Borel, Francesco

10.1400/228663

http://digital.casalini.it/10.1400/228663

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Splendida marmora : la decorazione architettonica romana.

Sacchi, Furio

10.1400/228664

http://digital.casalini.it/10.1400/228664
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Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

La scultura a Eporedia.

Legrottaglie, Giuseppina

10.1400/228668

http://digital.casalini.it/10.1400/228668

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Elementi di rivestimento in bronzo dall'anfiteatro.

Legrottaglie, Giuseppina

10.1400/228670

http://digital.casalini.it/10.1400/228670

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Pittura romana a Eporedia.

Bianchi, Barbara

10.1400/228673

http://digital.casalini.it/10.1400/228673

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Vasellame domestico e flussi commerciali in età romana.

Gabucci, Ada|Ratto, Stefania

10.1400/228675

http://digital.casalini.it/10.1400/228675

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

La munificenza di Antonino Pio : un medaglione a Ivrea.

Barello, Federico

10.1400/228677

http://digital.casalini.it/10.1400/228677

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Instrumentum e ornamenti in metallo, osso e faïence.

Deodato, Angela

10.1400/228678

http://digital.casalini.it/10.1400/228678

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

La pietra ollare dagli scavi.

Vaschetti, Laura

10.1400/228679

http://digital.casalini.it/10.1400/228679

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Il ducato longobardo di Ivrea : la grande necropoli di Borgomasino.

Giostra, Caterina

10.1400/228683

http://digital.casalini.it/10.1400/228683

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Marcellus e Formicula, cristiani eporediesi.

Mennella, Giovanni

10.1400/228685

http://digital.casalini.it/10.1400/228685

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

La cattedrale : scavi e documenti archeologici.

Pejrani Baricco, Luisella

10.1400/228687

http://digital.casalini.it/10.1400/228687

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Ceramiche medievali e postmedievali.

Subbrizio, Marco

10.1400/228688

http://digital.casalini.it/10.1400/228688

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

La raccolta di terrecotte quattrocentesche : materiali per una storia
della città e del territorio.

Donato, Giovanni

10.1400/228692

http://digital.casalini.it/10.1400/228692

Per il museo di Ivrea : la sezione archeologica del museo civico P.A. Garda / a cura di Ada Gabucci,
Luisella Pejrani Baricco, Stefania Ratto.

9788878146051

Bibliografia.

Gabucci, Ada editor

10.1400/228691

http://digital.casalini.it/10.1400/228691

I materiali della Collezione Archeologica Giulio Sambon di Milano : 1 : tra alea e agòn : giochi di
abilità e di azzardo / a cura di Claudia Lambrugo e Fabrizio Slavazzi ; con Anna Maria Fedeli.

9788878146310

Giochi di abilità e di azzardo : tempi, modi e luoghi nel mondo antico
: qualche suggestione.

-

10.1400/231009

http://digital.casalini.it/10.1400/231009

I materiali della Collezione Archeologica Giulio Sambon di Milano : 1 : tra alea e agòn : giochi di
abilità e di azzardo / a cura di Claudia Lambrugo e Fabrizio Slavazzi ; con Anna Maria Fedeli.

9788878146310

I materiali della Collezione archeologica "Giulio Sambon" di Milano /. -

10.1400/231010

http://digital.casalini.it/10.1400/231010

I materiali della Collezione Archeologica Giulio Sambon di Milano : 1 : tra alea e agòn : giochi di
abilità e di azzardo / a cura di Claudia Lambrugo e Fabrizio Slavazzi ; con Anna Maria Fedeli.

9788878146310

Ludus e contesto : strumenti ludici in scavi archeologici della
Lombardia (e non solo)

-

10.1400/231013

http://digital.casalini.it/10.1400/231013

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Premessa.

Uggeri Patitucci, Stella

10.1400/231333

http://digital.casalini.it/10.1400/231333

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

L'Archeologia del costruito : un bilancio di trenta anni di ricerche e di
discussioni metodologiche.

Redi, Fabio

10.1400/231334

http://digital.casalini.it/10.1400/231334

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Tecnologie medievali e ricerca archeologica.

Giannichedda, Enrico

10.1400/231335

http://digital.casalini.it/10.1400/231335

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Monachesimo femminile nella Toscana occidentale : il caso di S.
Maria di Montescudaio.

Baldassarri, Monica|Ceccarelli
Lemut, Maria Luisa

10.1400/231336

http://digital.casalini.it/10.1400/231336

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Note sulla viabilità medievale e le sue infrastrutture (ponti e spedali)
nel territorio fiorentino.

Chellini, Riccardo

10.1400/231337

http://digital.casalini.it/10.1400/231337

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Gli insediamenti fortificati nel territorio della Diocesi di Veroli : primi
contributi.

Pietrobono, Sabrina

10.1400/231338

http://digital.casalini.it/10.1400/231338

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

I monasteri di Sora e Val di Comino (Frosinone)

Norcia, Marianna

10.1400/231339

http://digital.casalini.it/10.1400/231339

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

L'assetto urbanistico di Benevento tardoantica.

Rotili, Marcello

10.1400/231340

http://digital.casalini.it/10.1400/231340

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Il territorio di Buonalbergo (Benevento) fra tarda antichità e
medioevo.

Busino, Nicola

10.1400/231341

http://digital.casalini.it/10.1400/231341

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Il territorio di Montella (Avellino) tra Tarda Antichità e Medioevo.

Pratillo, Palmina

10.1400/231342

http://digital.casalini.it/10.1400/231342

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Per una carta archeologica medievale : L'Aquila e il territorio.

Redi, Fabio

10.1400/231343

http://digital.casalini.it/10.1400/231343
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Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Per una topografia medievale dell'alta valle dell'Aterno.

Alberini, Flaminia

10.1400/231344

http://digital.casalini.it/10.1400/231344

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Per una topografia medievale dell'altopiano di Navelli e della bassa
valle dell'Aterno.

Leuzzi, Roberta

10.1400/231345

http://digital.casalini.it/10.1400/231345

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Dati preliminari per una Carta Archeologica Medievale della città
dell'Aquila : censimento e rilevamento dell'edilizia ecclesiastica e
civile.

Forgione, Alfonso

10.1400/231346

http://digital.casalini.it/10.1400/231346

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Per una topografia medievale della valle del Raio.

Acone, Maria Rita

10.1400/231347

http://digital.casalini.it/10.1400/231347

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

I centri urbani del Molise fra tarda antichità e medioevo.

Ebanista, Carlo

10.1400/231348

http://digital.casalini.it/10.1400/231348

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Strutture difensive e insediamenti nella Contea di Molise.

Di Rocco, Gabriella

10.1400/231349

http://digital.casalini.it/10.1400/231349

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Insediamenti fortificati e viabilità nel Molise in età medievale : il
tratturo Pescasseroli-Candela.

Di Rocco, Gabriella

10.1400/232819

http://digital.casalini.it/10.1400/232819

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Una città portuale abbandonata : Siponto, indagini archeologiche
2000-2005.

Busto, Austacio|Finzi,
Giulia|Laganara Fabiano,
Caterina|Palombella,
Raffaella|Rossitti, Daniela

10.1400/231350

http://digital.casalini.it/10.1400/231350

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Un sistema per l'analisi del paesaggio medievale.

Gravili, Giuseppe

10.1400/231351

http://digital.casalini.it/10.1400/231351

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

L'archeologia medievale in Sicilia.

Messina, Aldo

10.1400/231352

http://digital.casalini.it/10.1400/231352

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Dinamiche insediative in Sicilia tra tarda antichità ed età bizantina :
la provincia di Ragusa.

Patitucci Uggeri, Stella|Uggeri,
Giovanni

10.1400/231353

http://digital.casalini.it/10.1400/231353

10.1400/231354

http://digital.casalini.it/10.1400/231354

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Il Castello di Poggio Diana nella valle del Verdura (Ribera, Agrigento)

Parello, Maria Concetta|Rizzo,
Maria Serena

Archeologia del paesaggio medievale : studi in memoria di Riccardo Francovich / a cura di Stella
Patitucci Uggeri.

9788878143722

Indagini topografiche sulla fortificazione dell'isola di Molara (Olbia)
: proposta di datazione ed ipotesi di inserimento nel quadro della
strategia antiaraba successiva al sacco di Roma dell'846.

Amucano, Marco Agostino

10.1400/231355

http://digital.casalini.it/10.1400/231355

Appunti di archeomalacologia / Alberto Girod ; con contributi di approfondimento di Paolo Biagi [and
9788878146396
nine others].

Potenziale informativo dei molluschi marini, d'acqua dolce e terrestri
in archeologia.

Girod, Alberto

10.1400/233624

http://digital.casalini.it/10.1400/233624

Appunti di archeomalacologia / Alberto Girod ; con contributi di approfondimento di Paolo Biagi [and
9788878146396
nine others].

Contributi di approfondimento.

-

10.1400/233625

http://digital.casalini.it/10.1400/233625

L'evoluzione millenaria di uno stile : la civiltà del bronzo castellucciana nella Sicilia meridionale /
Rosy Gennusa.

9788878146334

Storia degli studi sulla facies di Castelluccio.

Gennusa, Rosy

10.1400/234183

http://digital.casalini.it/10.1400/234183

L'evoluzione millenaria di uno stile : la civiltà del bronzo castellucciana nella Sicilia meridionale /
Rosy Gennusa.

9788878146334

Rassegna critica delle fonti.

Gennusa, Rosy

10.1400/234184

http://digital.casalini.it/10.1400/234184

L'evoluzione millenaria di uno stile : la civiltà del bronzo castellucciana nella Sicilia meridionale /
Rosy Gennusa.

9788878146334

Classificazione delle forme.

Gennusa, Rosy

10.1400/234185

http://digital.casalini.it/10.1400/234185

L'evoluzione millenaria di uno stile : la civiltà del bronzo castellucciana nella Sicilia meridionale /
Rosy Gennusa.

9788878146334

Classificazione delle sintassi decorative.

Gennusa, Rosy

10.1400/234186

http://digital.casalini.it/10.1400/234186

L'evoluzione millenaria di uno stile : la civiltà del bronzo castellucciana nella Sicilia meridionale /
Rosy Gennusa.

9788878146334

Studio delle associazioni e cronologia relativa.

Gennusa, Rosy

10.1400/234187

http://digital.casalini.it/10.1400/234187

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 5, maggio 2015.

9788878146693

Presentazione.

Guarducci, Anna

10.1400/234188

http://digital.casalini.it/10.1400/234188

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 5, maggio 2015.

9788878146693

Vignale e la Val di Cornia : l'immagine del territorio nella cartografia
storica.

Guarducci, Anna|Rombai,
Leonardo

10.1400/234189

http://digital.casalini.it/10.1400/234189

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 5, maggio 2015.

9788878146693

L'archivio digitale della cartografia toscana in via di realizzazione :
considerazioni preliminari anche sull'applicazione dei contenuti agli
studi territorialistici.

Guarducci, Anna

10.1400/234190

http://digital.casalini.it/10.1400/234190

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 5, maggio 2015.

9788878146693

Desertificazione e ripopolamento : trasformazione del paesaggio
rurale toscano (1991-2011)

Macchi Jánica, Giancarlo

10.1400/234191

http://digital.casalini.it/10.1400/234191

9788878146693

La cartografia fra il XVII e il XIX secolo : una breve rassegna delle
Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni - Serie Tomi (Archivio
di Stato di Firenze)

Bartoli, Cinzia

10.1400/234192

http://digital.casalini.it/10.1400/234192

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 5, maggio 2015.
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Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 5, maggio 2015.

9788878146693

Il catasto borbonico di Lucca : l'apparato cartografico di un progetto
incompiuto.

Pacini, Francesco

10.1400/234193

http://digital.casalini.it/10.1400/234193

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 5, maggio 2015.

9788878146693

Le mappe degli Asburgo Lorena di Toscana nell'Archivio Nazionale
di Praga.

Guarducci, Anna|Rombai,
Leonardo

10.1400/234194

http://digital.casalini.it/10.1400/234194

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 5, maggio 2015.

9788878146693

La geolocalizzazione delle mappe storiche pre-geodetiche : metodi e
problemi su un campione di 6000 cartografie dei secoli XVI-XIX.

Menguzzato, Luca|Tarchi,
Giulio

10.1400/234195

http://digital.casalini.it/10.1400/234195

VII congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12 settembre 2015 :
volume 1 / a cura di Paul Arthur, Marco Leo Imperiale.

9788878146358

Teoria e metodi dell'archeologia medievale.

-

10.1400/234345

http://digital.casalini.it/10.1400/234345

VII congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12 settembre 2015 :
volume 1 / a cura di Paul Arthur, Marco Leo Imperiale.

9788878146358

Insediamenti urbani e architettura.

-

10.1400/234348

http://digital.casalini.it/10.1400/234348

VII congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12 settembre 2015 :
volume 1 / a cura di Paul Arthur, Marco Leo Imperiale.

9788878146358

Territorio e ambiente.

-

10.1400/234349

http://digital.casalini.it/10.1400/234349

VII congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12 settembre 2015 :
volume 2 / a cura di Paul Arthur, Marco Leo Imperiale.

9788878146365

Luoghi di culto e archeologia funeraria.

-

10.1400/234350

http://digital.casalini.it/10.1400/234350

VII congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12 settembre 2015 :
volume 2 / a cura di Paul Arthur, Marco Leo Imperiale.

9788878146365

Economia e società.

-

10.1400/234351

http://digital.casalini.it/10.1400/234351

VII congresso nazionale di archeologia medievale : Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12 settembre 2015 :
volume 2 / a cura di Paul Arthur, Marco Leo Imperiale.

9788878146365

L'Italia bizantina.

-

10.1400/234352

http://digital.casalini.it/10.1400/234352

Francovich,
Riccardo|Ginatempo, Maria

10.1400/235647

http://digital.casalini.it/10.1400/235647

Castelli : storia e archeologia del potere nella Toscana medievale : vol. I / a cura di Riccardo
Francovich, Maria Ginatempo ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878141674

Introduzione.

Castelli : storia e archeologia del potere nella Toscana medievale : vol. I / a cura di Riccardo
Francovich, Maria Ginatempo ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878141674

Dai castra tardoantichi ai castelli del secolo X : il caso della Toscana. Augenti, Andrea

10.1400/235648

http://digital.casalini.it/10.1400/235648

Castelli : storia e archeologia del potere nella Toscana medievale : vol. I / a cura di Riccardo
Francovich, Maria Ginatempo ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878141674

L'incastellamento nel territorio di Arezzo, secoli X-XII.

Cortese, Maria Elena

10.1400/235649

http://digital.casalini.it/10.1400/235649

Castelli : storia e archeologia del potere nella Toscana medievale : vol. I / a cura di Riccardo
Francovich, Maria Ginatempo ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878141674

Un territorio in movimento : la diocesi di Volterra nei secoli X-XII.

Augenti, Andrea

10.1400/235650

http://digital.casalini.it/10.1400/235650

Castelli : storia e archeologia del potere nella Toscana medievale : vol. I / a cura di Riccardo
Francovich, Maria Ginatempo ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878141674

I castelli nei territori diocesani di Populonia-Massa e RoselleGrosseto, secc. X-XIV.

Farinelli, Roberto

10.1400/235651

http://digital.casalini.it/10.1400/235651

Castelli : storia e archeologia del potere nella Toscana medievale : vol. I / a cura di Riccardo
Francovich, Maria Ginatempo ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878141674

Castelli e città : l'incastellamento nelle aree periurbane della
Toscana, secc. X-XII.

Cortese, Maria Elena

10.1400/235652

http://digital.casalini.it/10.1400/235652

Castelli : storia e archeologia del potere nella Toscana medievale : vol. I / a cura di Riccardo
Francovich, Maria Ginatempo ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878141674

Fenomeni di accentramento insediativo nella Toscana meridionale
tra XII e XIII secolo : il secondo incastellamento in area senese.

Farinelli, Roberto|Giorgi,
Andrea

10.1400/235653

http://digital.casalini.it/10.1400/235653

Castelli : storia e archeologia del potere nella Toscana medievale : vol. I / a cura di Riccardo
Francovich, Maria Ginatempo ; testi di Andrea Augenti ... [et al.].

9788878141674

Indice dei luoghi.

-

10.1400/235654

http://digital.casalini.it/10.1400/235654

Il priorato cluniacense dei santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo : scavi e ricerche 2006-2014 / a
cura di Eleonora Destefanis ; con una prefazione di Christian Sapin ; testi di M. Allegrina ... [et al.].

9788878146785

Il monastero e il suo contesto: inquadramento storico e territoriale
= The monastery and its context : the historical and territorial
framework.

-

10.1400/237630

http://digital.casalini.it/10.1400/237630

Il priorato cluniacense dei santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo : scavi e ricerche 2006-2014 / a
cura di Eleonora Destefanis ; con una prefazione di Christian Sapin ; testi di M. Allegrina ... [et al.].

9788878146785

Le strutture materiali = The buildings.

-

10.1400/237631

http://digital.casalini.it/10.1400/237631

Il priorato cluniacense dei santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo : scavi e ricerche 2006-2014 / a
cura di Eleonora Destefanis ; con una prefazione di Christian Sapin ; testi di M. Allegrina ... [et al.].

9788878146785

Sepolture e pratiche funerarie = Burials and funerary practices.

-

10.1400/237632

http://digital.casalini.it/10.1400/237632

Il priorato cluniacense dei santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo : scavi e ricerche 2006-2014 / a
cura di Eleonora Destefanis ; con una prefazione di Christian Sapin ; testi di M. Allegrina ... [et al.].

9788878146785

Edifici, spazi, funzioni = Buildings, spaces, functions.

-

10.1400/237633

http://digital.casalini.it/10.1400/237633

Il priorato cluniacense dei santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo : scavi e ricerche 2006-2014 / a
cura di Eleonora Destefanis ; con una prefazione di Christian Sapin ; testi di M. Allegrina ... [et al.].

9788878146785

I reperti = The finds.

-

10.1400/237634

http://digital.casalini.it/10.1400/237634

Il priorato cluniacense dei santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo : scavi e ricerche 2006-2014 / a
cura di Eleonora Destefanis ; con una prefazione di Christian Sapin ; testi di M. Allegrina ... [et al.].

9788878146785

Riflessioni conclusive = Concluding remarks.

-

10.1400/237635

http://digital.casalini.it/10.1400/237635

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Presentazioni.

-

10.1400/237849

http://digital.casalini.it/10.1400/237849

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Introduzione.

Augenti, Andrea

10.1400/237850

http://digital.casalini.it/10.1400/237850

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Epifanie e scomparse di città nelle fonti testuali tardoantiche.

Orselli, Alba Maria

10.1400/237851

http://digital.casalini.it/10.1400/237851

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Alcune considerazioni sulla natura delle città bizantine.

Arthur, Paul

10.1400/237853

http://digital.casalini.it/10.1400/237853
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Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Politica e fiscalità nell'Italia bizantina, secc. VI-VIII.

Cosentino, Salvatore

10.1400/237855

http://digital.casalini.it/10.1400/237855

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Residenze urbane ed élites urbane tra VIII e X secolo in Italia
settentrionale.

La Rocca, Cristina

10.1400/237860

http://digital.casalini.it/10.1400/237860

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Epigrafia e città.

Sannazaro, Marco

10.1400/237862

http://digital.casalini.it/10.1400/237862

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Tecniche e materiali da costruzione dell'edilizia residenziale.

Galetti, Paola

10.1400/237861

http://digital.casalini.it/10.1400/237861

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Pollentiam, locum dignum…quia fuit civitas prisco in tempore : i
nuovi dati archeologici, V-XI secolo.

Micheletto, Egle

10.1400/237863

http://digital.casalini.it/10.1400/237863

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Paesaggi urbani nell'Italia tardoantica, dal suburbio alla periferia.

David, Massimiliano

10.1400/237864

http://digital.casalini.it/10.1400/237864

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

La città di Venezia nasce dalle cronache.

Carile, Antonio

10.1400/237865

http://digital.casalini.it/10.1400/237865

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Venezia tra archeologia e storia : la costruzione di un'identità urbana. Gelichi, Sauro

10.1400/237866

http://digital.casalini.it/10.1400/237866

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Ravenna e Classe : archeologia di due città tra la tarda Antichità e
l'alto Medioevo.

Augenti, Andrea

10.1400/237867

http://digital.casalini.it/10.1400/237867

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Rimini tra V ed VIII secolo : topografia e cultura materiale.

Negrelli, Claudio

10.1400/237868

http://digital.casalini.it/10.1400/237868

10.1400/237869

http://digital.casalini.it/10.1400/237869

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Scavi nella città di Siena.

Cantini, Federico|Francovich,
Riccardo|Valenti, Marco

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

La committenza edilizia bizantina a Roma dopo la riconquista.

Coates-Stephens, Robert

10.1400/237870

http://digital.casalini.it/10.1400/237870

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Benevento fra tarda Antichità e alto Medioevo.

Rotili, Marcello

10.1400/237889

http://digital.casalini.it/10.1400/237889

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Salerno nell'alto Medioevo.

Peduto, Paolo

10.1400/237876

http://digital.casalini.it/10.1400/237876

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

I centri urbani dell'Abruzzo adriatico fra tarda Antichità ed alto
Medioevo.

Staffa, Andrea R.

10.1400/237881

http://digital.casalini.it/10.1400/237881

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Le città calabresi dal IV al VII secolo.

Noyé, Ghislaine

10.1400/237882

http://digital.casalini.it/10.1400/237882

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Le città dei Bruttii tra tarda Antichità e alto Medioevo : nuove
osservazioni sulla base delle fonti archeologiche.

Raimondo, Chiara

10.1400/237883

http://digital.casalini.it/10.1400/237883

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Città apule fra destrutturazione e trasformazione : i casi di Canusium
Volpe, Giuliano
ed Herdonia.

10.1400/237884

http://digital.casalini.it/10.1400/237884

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

Iterum est insula quae dicitur Sardinia, in qua plurimas fuisse
civitates legimus, Ravennatis Anonymi Cosmographia V, 26 : note
sulle città sarde tra la tarda Antichità e l'alto Medioevo.

Spanu, Pier Giorgio

10.1400/237886

http://digital.casalini.it/10.1400/237886

Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo : atti del convegno, Ravenna, 26-28 febbraio
2004 / a cura di Andrea Augenti.

8878144762

La città altomedievale italiana alla luce del convegno di Ravenna.

Delogu, Paolo

10.1400/237887

http://digital.casalini.it/10.1400/237887

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Presentazione.

Sapelli Ragni, Marina

10.1400/237944

http://digital.casalini.it/10.1400/237944

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Premessa.

Brecciaroli Taborelli, Luisa

10.1400/237945

http://digital.casalini.it/10.1400/237945

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Considerazioni storiche sull'urbanizzazione cisalpina di età
repubblicana, 283-89 a.C.

Bandelli, Gino

10.1400/237946

http://digital.casalini.it/10.1400/237946

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Processi di trasformazione negli insediamenti indigeni della
Cisalpina tra II e I secolo a.C.

Rossignani, Maria Pia

10.1400/237947

http://digital.casalini.it/10.1400/237947

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Primo impianto coloniario di Aquileia : l'area tra Foro e Macellum.

Mandruzzato, Luciana|Maselli
10.1400/237948
Scotti, Franca|Tiussi, Cristiano

http://digital.casalini.it/10.1400/237948

9788878144828

Iulium Carnicum, Zuglio, UD, e il territorio alpino orientale nel corso
della romanizzazione.

Donat, Patrizia|Mainardis,
Fulvia|Mair, Alessandra
Giumlia|Mandruzzato,
Luciana|Oriolo, Flaviana|Vitri,
Serena

http://digital.casalini.it/10.1400/237949

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

10.1400/237949
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Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Nuovi dati sulla fondazione e l'impianto urbano di Tridentum.

Bassi, Cristina

10.1400/237951

http://digital.casalini.it/10.1400/237951

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Altino romana : limites e limitarità.

Cresci Marrone,
Giovannella|Tirelli, Margherita

10.1400/237954

http://digital.casalini.it/10.1400/237954

http://digital.casalini.it/10.1400/237956

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Padova, fra tradizione e innovazione.

Balista, Claudio|Cagnoni,
Marco|Cipriano,
Silvia|Mazzocchin,
Stefania|Meloni,
10.1400/237956
Francesca|Rossignoli,
Cinzia|Ruta Serafini,
Angela|Sainati, Camilla|Vigoni,
Alberto

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Adria fra Etruschi e Romani.

Bonomi, Simonetta|Robino,
Mirella Teresa Augusta

10.1400/237958

http://digital.casalini.it/10.1400/237958

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Geomorfologia e città di fondazione in pianura padana : il caso di
Placentia.

Daguati, Marco|Dall'Aglio, Pier
Luigi|Ferrari, Kevin|Marchetti,
Giuseppe

10.1400/237961

http://digital.casalini.it/10.1400/237961

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Parma e Fidenza : due città a confronto.

Catarsi Dall'Aglio, Manuela

10.1400/237962

http://digital.casalini.it/10.1400/237962

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Calvatone - Bedriacum.

Grassi, Maria Teresa|Slavazzi,
Fabrizio

10.1400/237963

http://digital.casalini.it/10.1400/237963
http://digital.casalini.it/10.1400/237964

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Genesi dei centri urbani di Vercellae e Novaria.

Deodato, Angela|Quiri,
Elena|Ratto, Stefania|Spagnolo 10.1400/237964
Garzoli, Giuseppina

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Eporedia tra tarda repubblica e primo impero : un aggiornamento.

Brecciaroli Taborelli, Luisa

10.1400/237965

http://digital.casalini.it/10.1400/237965

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Nuovi dati sulla presenza indigena dagli scavi dell'areale urbano di
Augusta Prætoria.

Framarin, Patrizia|Mezzena,
Franco

10.1400/237966

http://digital.casalini.it/10.1400/237966

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

La voie du col du Grand Saint-Bernard e l'urbanisation de la Vallis
Poenina : le cas de l'agglomération indigène de Tarnaie- Massongex
et de Forum Claudii Vallensium - Martigny, forum fondé par décision
impériale.

Wiblé, François

10.1400/237967

http://digital.casalini.it/10.1400/237967

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Dertona, Forum Fulvi, Hasta, Carreum Potentia : nuovi dati sui centri
urbani lungo.

Zanda, Emanuela

10.1400/237968

http://digital.casalini.it/10.1400/237968

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Luna e l'ager Lunensis : nuovi elementi per la conoscenza della città
e del territorio romanizzato tra il golfo di La Spezia e il portus Lunae.

Durante, Anna Maria|Gambaro,
Luigi|Gervasini, Lucia|Landi,
10.1400/237969
Silvia

http://digital.casalini.it/10.1400/237969

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Villages et agglomérations secondaires dans le processus
d'urbanisation des Alpes Méridionales.

Arnaud, Pascal

10.1400/237970

http://digital.casalini.it/10.1400/237970

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Organisation de l'espace et typologie monumentale, à propos de
quelques forums tripartis de la Cisalpine.

Gros, Pierre

10.1400/237971

http://digital.casalini.it/10.1400/237971

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Tergeste : vecchi e nuovi dati per la forma urbis.

Morselli, Chiara

10.1400/237972

http://digital.casalini.it/10.1400/237972

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Tergeste : osservazioni sull'edilizia monumentale del colle di San
Giusto.

Casari, Paolo

10.1400/237975

http://digital.casalini.it/10.1400/237975

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Brixia tra età tardorepubblicana e I secolo d.C. : nuovi dati dall'area
del Capitolium.

Rossi, Filli

10.1400/237976

http://digital.casalini.it/10.1400/237976

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Un quartiere residenziale di lusso di età augustea a Cremona.

Mariani, Elena|Passi Pitcher,
Lynn

10.1400/237978

http://digital.casalini.it/10.1400/237978

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Nuovi dati sull'edilizia privata a Milano tra I secolo a.C. e I secolo
d.C.

Ceresa Mori, Anna|Pagani,
Carla

10.1400/237982

http://digital.casalini.it/10.1400/237982

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Il teatro di Milano e il panorama architettonico della città augustea.

Sacchi, Furio

10.1400/237983

http://digital.casalini.it/10.1400/237983

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Processi di trasformazione nel suburbio di Mediolanum tra la
seconda metà del I secolo a.C. e il I secolo d.C. Il caso dell'area
dell'Università Cattolica.

Cortese, Claudio

10.1400/237984

http://digital.casalini.it/10.1400/237984
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Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Le mura e il teatro di Augusta Taurinorum : sequenze stratigrafiche e
dati cronologici.

Brecciaroli Taborelli,
Luisa|Gabucci, Ada

10.1400/237986

http://digital.casalini.it/10.1400/237986

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Archeologia urbana a Segusio.

Barello, Federico

10.1400/237987

http://digital.casalini.it/10.1400/237987

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Nuovi dati sullo sviluppo urbano delle città romane della media valle
del Tanaro : Pollentia, Alba Pompeia, Augusta Bagiennorum.

Preacco, Maria Cristina

10.1400/237990

http://digital.casalini.it/10.1400/237990

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Un contributo alla conoscenza della romanizzazione del Piemonte :
l'insediamento.

Barra Bagnasco, Marcella|Elia,
Diego

10.1400/237992

http://digital.casalini.it/10.1400/237992

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Modelli e tipologie forensi in Cisalpina : alcune puntualizzazione.

Maggi, Stefano

10.1400/237993

http://digital.casalini.it/10.1400/237993

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Impianti forensi nei centri minori della Cisalpina fra repubblica e
altoimpero.

Villicich, Riccardo

10.1400/237995

http://digital.casalini.it/10.1400/237995

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

L'urbanistica delle città della Transpadana augustea : forme,
problematiche e stato.

Chrzanovski, Laurent

10.1400/237996

http://digital.casalini.it/10.1400/237996

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Carnium in Emona's ager.

Perko, Verena

10.1400/237999

http://digital.casalini.it/10.1400/237999

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Le prime fasi dell'impianto urbano di Forum Iulii : alcune
considerazioni preliminari.

Borzacconi, Angela|Colussa,
Sandro|Maggi, Paola|Mian,
Giulia

10.1400/238000

http://digital.casalini.it/10.1400/238000

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Codroipo, UD : Quadrivium : nuovi dati dagli scavi.

Cividini, Tiziana|Ventura, Paola 10.1400/238002

http://digital.casalini.it/10.1400/238002

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Fortunati, Maria|Mariani,
Bergamo : la crescita del centro urbano nell'età della romanizzazione
Elena|Pacchieni, Tino|Pagani,
: recenti sc.
Carla

10.1400/238010

http://digital.casalini.it/10.1400/238010

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Attività produttive a Mediolanum nell'età della romanizzazione : la
metallurgia fra tradizione celtica e romanità.

Grassi, Elisa

10.1400/238012

http://digital.casalini.it/10.1400/238012

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Pavia : lo scavo di via Omodeo e il reticolo viario di Ticinum.

Brameri, Giorgia|Dezza,
Valentina

10.1400/238014

http://digital.casalini.it/10.1400/238014

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Anticipazioni sul centro di Parma romana.

Marini Calvani, Mirella

10.1400/238015

http://digital.casalini.it/10.1400/238015

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Forme di popolamento : nuclei di organizzazione rurale romana tra
Piemonte e Lombardia.

Bonora Mazzoli,
Giovanna|Dolci,
Matteo|Panero, Elisa

10.1400/238017

http://digital.casalini.it/10.1400/238017

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Nuovi dati sul popolamento di età romana nel Vercellese.

Ambrosini, Cristina

10.1400/238027

http://digital.casalini.it/10.1400/238027

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Insediamenti rurali lungo il fiume Sesia.

Ambrosini, Cristina|Ruffa,
Michela

10.1400/238029

http://digital.casalini.it/10.1400/238029

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Ghemme, vicus degli Agamini : aggregazione spontanea o
agglomerato pianificato.

Spagnolo Garzoli, Giuseppina

10.1400/238030

http://digital.casalini.it/10.1400/238030

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Augusta Taurinorum : le tipologie murarie del teatro.

Castronovo, Veronica|Occelli,
Frida

10.1400/238032

http://digital.casalini.it/10.1400/238032

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Il crollo di un edificio a Fines Cotti : un indizio epigrafico.

Cimarosti, Elena

10.1400/238033

http://digital.casalini.it/10.1400/238033

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Susa tra Cozio e Augusto : urbanistica e ideologia politica.

Dall'Aglio, Michele

10.1400/238036

http://digital.casalini.it/10.1400/238036

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Acqui Terme : l'edificio monumentale di via Aureliano Galeazzo-corso
Bacchetta, Alberto
Cavour : revisione dei vecchi scavi e nuove ipotesi interpretative.

10.1400/238037

http://digital.casalini.it/10.1400/238037

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

I luoghi di culto di età romana in Piemonte e in Valle d'Aosta : un
caso esemplare : il culto della Victoria.

Bianco, Anna Domizia

10.1400/238039

http://digital.casalini.it/10.1400/238039

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Il vicus romano di Muralto, Canton Ticino, Svizzera : nuovo progetto
di studio.

Janke, Rosanna

10.1400/238040

http://digital.casalini.it/10.1400/238040

Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina : II secolo a.C.-I secolo d.C. : atti delle Giornate di
studio : Torino, 4-6 maggio 2006 / a cura di Luisa Brecciaroli Taborelli.

9788878144828

Conclusions.

Gros, Pierre

10.1400/238042

http://digital.casalini.it/10.1400/238042

In&Around : ceramiche e comunità : secondo convegno tematico dell'AIECM3, Faenza, Museo
Internazionale delle Ceramiche, 17-19 aprile 2015 / a cura di Margherita Ferri, Cecilia Moine, Lara
Sabbionesi.

9788878146990

Ceramica inerte? : ceramica che parla, che agisce.

-

10.1400/241742

http://digital.casalini.it/10.1400/241742
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In&Around : ceramiche e comunità : secondo convegno tematico dell'AIECM3, Faenza, Museo
Internazionale delle Ceramiche, 17-19 aprile 2015 / a cura di Margherita Ferri, Cecilia Moine, Lara
Sabbionesi.

9788878146990

Oggi come ieri : la ceramica nel passato recente.

-

10.1400/241743

http://digital.casalini.it/10.1400/241743

In&Around : ceramiche e comunità : secondo convegno tematico dell'AIECM3, Faenza, Museo
Internazionale delle Ceramiche, 17-19 aprile 2015 / a cura di Margherita Ferri, Cecilia Moine, Lara
Sabbionesi.

9788878146990

Frammenti a scale diverse : piccoli centri, città, regioni : nelle città.

-

10.1400/241744

http://digital.casalini.it/10.1400/241744

In&Around : ceramiche e comunità : secondo convegno tematico dell'AIECM3, Faenza, Museo
Internazionale delle Ceramiche, 17-19 aprile 2015 / a cura di Margherita Ferri, Cecilia Moine, Lara
Sabbionesi.

9788878146990

Frammenti a scale diverse : piccoli centri, città, regioni : nei piccoli
centri.

-

10.1400/241746

http://digital.casalini.it/10.1400/241746

In&Around : ceramiche e comunità : secondo convegno tematico dell'AIECM3, Faenza, Museo
Internazionale delle Ceramiche, 17-19 aprile 2015 / a cura di Margherita Ferri, Cecilia Moine, Lara
Sabbionesi.

9788878146990

Frammenti a scale diverse : piccoli centri, città, regioni : dinamiche
regionali.

-

10.1400/241747

http://digital.casalini.it/10.1400/241747

Villa, vicus, via : archeologia e storia a San Pietro in Casale : catalogo della mostra, San Pietro in
Casale (BO), 1 ottobre 2016-31 gennaio 2017 / a cura di Tiziano Trocchi e Raffaella Raimondi ; testi
di Caterina Cornelio Cassai ... [et al.].

9788878147348

Territorio di San Pietro in Casale in età romana.

-

10.1400/246059

http://digital.casalini.it/10.1400/246059

Villa, vicus, via : archeologia e storia a San Pietro in Casale : catalogo della mostra, San Pietro in
Casale (BO), 1 ottobre 2016-31 gennaio 2017 / a cura di Tiziano Trocchi e Raffaella Raimondi ; testi
di Caterina Cornelio Cassai ... [et al.].

9788878147348

Scavi archeologici del territorio.

-

10.1400/246060

http://digital.casalini.it/10.1400/246060

Villa, vicus, via : archeologia e storia a San Pietro in Casale : catalogo della mostra, San Pietro in
Casale (BO), 1 ottobre 2016-31 gennaio 2017 / a cura di Tiziano Trocchi e Raffaella Raimondi ; testi
di Caterina Cornelio Cassai ... [et al.].

9788878147348

Testimonianze monumentali ed epigrafiche.

-

10.1400/246061

http://digital.casalini.it/10.1400/246061

Gli dei in giardino : due convegni su mito, natura e paesaggio nel mondo antico / a cura di Gemma
Sena Chiesa, Federica Giacobello ; in collaborazione con Palazzo Reale e Electa.

9788878147126

Arte, mito, natura e paesaggio dalla Grecia a Roma.

-

10.1400/246129

http://digital.casalini.it/10.1400/246129

Gli dei in giardino : due convegni su mito, natura e paesaggio nel mondo antico / a cura di Gemma
Sena Chiesa, Federica Giacobello ; in collaborazione con Palazzo Reale e Electa.

9788878147126

La flora degli dei : fiori, alberi e figure divine nella Grecia antica.

-

10.1400/246130

http://digital.casalini.it/10.1400/246130

Il Castello di Carbonana : storia, archeologia, arte / a cura di Andrea Augenti e Sonia Merli.

9788878147188

Storia.

-

10.1400/246371

http://digital.casalini.it/10.1400/246371

Il Castello di Carbonana : storia, archeologia, arte / a cura di Andrea Augenti e Sonia Merli.

9788878147188

Archeologia.

-

10.1400/246375

http://digital.casalini.it/10.1400/246375

Il Castello di Carbonana : storia, archeologia, arte / a cura di Andrea Augenti e Sonia Merli.

9788878147188

Arte.

-

10.1400/246376

http://digital.casalini.it/10.1400/246376

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 6, dicembre 2016.

9788878147720

Presentazione.

-

10.1400/249444

http://digital.casalini.it/10.1400/249444

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 6, dicembre 2016.

9788878147720

Desertificazione demografica dell'Italia : geografia dello
spopolamento rurale nella penisola.

Macchi Jánica, Giancarlo

10.1400/249445

http://digital.casalini.it/10.1400/249445

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 6, dicembre 2016.

9788878147720

Territorio e paesaggio delle Crete senesi : studio sul senso di
appartenenza, conoscenza e percezione degli abitanti di Asciano, SI.

Stoppoloni, Emanuela

10.1400/249446

http://digital.casalini.it/10.1400/249446

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 6, dicembre 2016.

9788878147720

La Geografia dell'Abbandono e il caso Alcoa : dicotomia tra spazio
globale e spazio locale nell'era della globalizzazione.

Palumbo, Alessandro Antonio

10.1400/249447

http://digital.casalini.it/10.1400/249447

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 6, dicembre 2016.

9788878147720

Agent-based models in campo geografico.

Macchi Jánica, Giancarlo

10.1400/249448

http://digital.casalini.it/10.1400/249448

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 6, dicembre 2016.

9788878147720

La carta manoscritta del Granducato di Toscana al 100 000
dell'Archivio Nazionale di Praga e i rapporti con la mappa perduta di
Giovanni Inghirami del 1831.

Guarducci, Anna

10.1400/249449

http://digital.casalini.it/10.1400/249449

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 6, dicembre 2016.

9788878147720

Appendice : La georeferenziazione della carta al 100 000 conservata
a Praga.

Tarchi, Giulio

10.1400/249450

http://digital.casalini.it/10.1400/249450

Trame nello spazio : quaderni di geografia storica e quantitativa : 6, dicembre 2016.

9788878147720

La carta al 100 000 dell'Archivio Nazionale di Praga.

-

10.1400/249451

http://digital.casalini.it/10.1400/249451

Intorno a Tiberio : 1 : archeologia, cultura e letteratura del Principe e della sua epoca / a cura di
Fabrizio Slavazzi e Chiara Torre.

9788878147072

Sezione I : Ritratti.

-

10.1400/249439

http://digital.casalini.it/10.1400/249439

Intorno a Tiberio : 1 : archeologia, cultura e letteratura del Principe e della sua epoca / a cura di
Fabrizio Slavazzi e Chiara Torre.

9788878147072

Sezione II : Contesti.

-

10.1400/249440

http://digital.casalini.it/10.1400/249440

I Congresso nazionale di archeologia medievale : Auditorium del Centro studi della Cassa di
risparmio di Pisa (ex Benedettine) : Pisa, 29-31 maggio 1997 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878141186

Sezione I : Teoria e metodi dell'archeologia medievale.

-

10.1400/249613

http://digital.casalini.it/10.1400/249613

I Congresso nazionale di archeologia medievale : Auditorium del Centro studi della Cassa di
risparmio di Pisa (ex Benedettine) : Pisa, 29-31 maggio 1997 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878141186

Sezione II/1 : Insediamenti: città.

-

10.1400/249614

http://digital.casalini.it/10.1400/249614

I Congresso nazionale di archeologia medievale : Auditorium del Centro studi della Cassa di
risparmio di Pisa (ex Benedettine) : Pisa, 29-31 maggio 1997 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878141186

Sezione II/2 : Insediamenti: castelli e villaggi.

-

10.1400/249615

http://digital.casalini.it/10.1400/249615

I Congresso nazionale di archeologia medievale : Auditorium del Centro studi della Cassa di
risparmio di Pisa (ex Benedettine) : Pisa, 29-31 maggio 1997 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878141186

Sezione II/3 : Insediamenti: territorio.

-

10.1400/249616

http://digital.casalini.it/10.1400/249616

I Congresso nazionale di archeologia medievale : Auditorium del Centro studi della Cassa di
risparmio di Pisa (ex Benedettine) : Pisa, 29-31 maggio 1997 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878141186

Sezione III : Luoghi di culto e sepolture.

-

10.1400/249617

http://digital.casalini.it/10.1400/249617
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I Congresso nazionale di archeologia medievale : Auditorium del Centro studi della Cassa di
risparmio di Pisa (ex Benedettine) : Pisa, 29-31 maggio 1997 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878141186

Sezione IV : Produzione, commerci e vie di comunicazione.

-

10.1400/249618

http://digital.casalini.it/10.1400/249618

I Congresso nazionale di archeologia medievale : Auditorium del Centro studi della Cassa di
risparmio di Pisa (ex Benedettine) : Pisa, 29-31 maggio 1997 / a cura di Sauro Gelichi.

9788878141186

Sezione V : Archeologia dell'architettura.

-

10.1400/249619

http://digital.casalini.it/10.1400/249619

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Preface.

Fentress, Elizabeth

10.1400/249624

http://digital.casalini.it/10.1400/249624

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Introduction : The study of Roman pottery in the Mediterranean : 23
years after Late Roman Pottery.

Hayes, John W.

10.1400/249626

http://digital.casalini.it/10.1400/249626

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Centres of African red slip ware production in Tunisia from the late
5th to the 7th century.

Mackensen, Michael

10.1400/249627

http://digital.casalini.it/10.1400/249627

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

La sigillata africana in Italia nel VI e nel VII secolo d.C. : problemi di
cronologia e distribuzione.

Tortorella, Stefano

10.1400/249628

http://digital.casalini.it/10.1400/249628

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Sur quelques problèmes de datation des sigillées africaines à
Marseille.

Bonifay, Michel

10.1400/249632

http://digital.casalini.it/10.1400/249632

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Le imitazioni della sigillata africana e le ceramiche da mensa italiche
Fontana, Sergio
tardo-antiche.

10.1400/249634

http://digital.casalini.it/10.1400/249634

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Les Dérivées-des-Sigillées Paléochrétiennes.

Rigoir, Yves

10.1400/249635

http://digital.casalini.it/10.1400/249635

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

La sigillata focese (Phocaean Red-SliplLate Roman C Ware)

Martin, Archer

10.1400/249637

http://digital.casalini.it/10.1400/249637

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Le lucerne in Italia nel VI-VII secolo d. C : alcuni contesti significativi. Pavolini, Carlo

10.1400/249638

http://digital.casalini.it/10.1400/249638

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

African amphorae.

Keay, Simon

10.1400/249639

http://digital.casalini.it/10.1400/249639

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Eastern Mediterranean amphorae between 500 and 700 : a view from
Arthur, Paul
Italy.

10.1400/249640

http://digital.casalini.it/10.1400/249640

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

La questione delle Keay LII nell'ambito della produzione anforica in
Italia.

Pacetti, Francesco

10.1400/249641

http://digital.casalini.it/10.1400/249641

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

La ceramica comune in Italia settentrionale tra IV e VII secolo.

Brogiolo, Gian Pietro|Gelichi,
Sauro

10.1400/249642

http://digital.casalini.it/10.1400/249642

10.1400/249643

http://digital.casalini.it/10.1400/249643

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

La ceramica comune in Liguria nel VI e VII secolo.

Murialdo, Giovanni|Olcese,
Gloria|Palazzi, Paolo|Parodi,
Loredana

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Ceramiche fini di importazione di VI-VII secolo in Liguria : I'esempio
di Ventimiglia, Albenga e Luni.

Gandolfi, Daniela

10.1400/249645

http://digital.casalini.it/10.1400/249645

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Alcuni aspetti della circolazione di prodotti di importazione in Friuli
tra VI e VII secolo.

Villa, Luca

10.1400/249647

http://digital.casalini.it/10.1400/249647

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

L'orciolo e l'olla : considerazioni sulle produzioni ceramiche in
Toscana fra VI e VII secolo.

Ciampoltrini, Giulio

10.1400/249649

http://digital.casalini.it/10.1400/249649

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Il deposito della Crypta Balbi : una testimonianza imprevedibile sulla
Roma del VII secolo?

Saguì, Lucia

10.1400/249650

http://digital.casalini.it/10.1400/249650

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Il contributo delle analisi minero-petrografiche allo studio delle
anfore Keay LII.

Capelli, Claudio

10.1400/249653

http://digital.casalini.it/10.1400/249653

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Lucerne dal contesto di VII secolo della Crypta Balbi.

Bacchelli,
Barbara|Pasqualucci, Rita

10.1400/249655

http://digital.casalini.it/10.1400/249655

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

La ceramica comune dal contesto di VII secolo della Crypta Balbi.

Ricci, Marco

10.1400/249657

http://digital.casalini.it/10.1400/249657

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Ceramica comune tardoantica da Ostia e Porto (V-VII secolo)

Ciarrochi, Barbara|Coletti,
Caterina M.|Martin,
Archer|Paroli, Lidia|Pavolini,
Carlo

10.1400/249658

http://digital.casalini.it/10.1400/249658

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

New light on dark age Sabina.

Patterson, Helen|Roberts, Paul 10.1400/249659

http://digital.casalini.it/10.1400/249659

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Le produzioni ceramiche in Abruzzo tra fine V e VII secolo.

Staffa, Andrea R.

http://digital.casalini.it/10.1400/249661

10.1400/249661
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Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Ceramiche tipo Classe.

Gelichi, Sauro

10.1400/249664

http://digital.casalini.it/10.1400/249664

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Ceramiche tipo Classe : analisi minero-petrografiche.

Patterson, Helen

10.1400/249667

http://digital.casalini.it/10.1400/249667

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Local pottery in Naples and northern Campania in the sixth and
seventh centuries.

Arthur, Paul

10.1400/249669

http://digital.casalini.it/10.1400/249669

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Local pottery in southern Puglia in the sixth and seventh centuries.

Arthur, Paul|Patterson, Helen

10.1400/249670

http://digital.casalini.it/10.1400/249670

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

La ceramica comune del Bruttium nel VI-VII secolo.

Raimondo, Chiara

10.1400/249671

http://digital.casalini.it/10.1400/249671

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Il confronto con la Hispania orientale : la ceramica nei secoli VI-VII.

Gutiérrez Lloret, Sonia

10.1400/249672

http://digital.casalini.it/10.1400/249672

Ceramica in Italia : VI-VII secolo : atti del Convegno in onore di John W. Hayes : Roma, 11-13 maggio
1995 / a cura di Lucia Saguì.

9788878141285

Communicazioni.

-

10.1400/249673

http://digital.casalini.it/10.1400/249673

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Valorizzare e tutelare il patrimonio culturale locale : le attività del
Fondo Storico Alberto Fiore per l'Alta Val Tanaro e Santa Giulitta.

Castagnino, Alessia

10.36153/
heredium01-001

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-001

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Introduzione.

Demeglio, Paolo

10.36153/
heredium01-002

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-002

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Archeologia a Santa Giulitta e in Alta Val Tanaro : una dinamica
diacronica e diatopica.

Demeglio, Paolo

10.36153/
heredium01-003

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-003

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Alberto, Walter|Garnero,
Rilievo fotogrammetrico tramite UAV : tecniche geomatiche di analisi
Gabriele|Guerreschi,
e ricostruzione tridimensionale del sito di Santa Giulitta.
Paola|Perotti, Luigi

10.36153/
heredium01-004

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-004

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Cost distance e viewshed analysis per un modello ricostruttivo dei
percorsi in Alta Val Tanaro.

Leonardi, Micaela

10.36153/
heredium01-005

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-005

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

L'applicazione del metodo di datazione del radiocarbonio alle malte
della fortificazione.

Vecchiattini, Rita

10.36153/
heredium01-006

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-006

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Il materiale ceramico da Santa Giulitta.

Vaschetti, Laura

10.36153/
heredium01-007

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-007

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Testimonianze archeologiche in Alta Val Tanaro.

Casaburi, Tiziana

10.36153/
heredium01-008

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-008

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Tracce medievali nell'architettura religiosa.

Rusinà, Denise

10.36153/
heredium01-009

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-009

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Le fortificazioni dell'insediamento di Bagnasco : analisi delle
strutture murarie.

Vallero, Simone

10.36153/
heredium01-010

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-010

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Ipotesi interpretative e modelli per una ricomposizione
tridimensionale delle trasformazioni del complesso religioso di
Santa Giulitta.

Bronzino, Giosuè Pier Carlo

10.36153/
heredium01-011

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-011

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Le strutture difensive : caratteristiche e analisi stratigrafica.

Banino, Marta|Giani,
Alice|Gritella, Luigi|Malvicino,
Luca

10.36153/
heredium01-012

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-012

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Analisi chimiche : report di indagine.

Bertone, Elisa|Spriano, Silvia

10.36153/
heredium01-013

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-013

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Castrum di Santa Giulitta : cenni sulla tradizione delle presenze
saracene a Bagnasco.

Odello, Giammario

10.36153/
heredium01-014

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-014

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Immagine e immaginario per il territorio della Val Tanaro : Santa
Giulitta e il suo contesto nella cartografia storica.

Devoti, Chiara

10.36153/
heredium01-015

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-015

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Introduzione alle fonti documentarie per la storia dell'architettura, del
Guardamagna, Laura
territorio e del paesaggio.

10.36153/
heredium01-016

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-016

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

L'Alta Val Tanaro nelle più antiche fonti medievali.

Banfo, Giuseppe

10.36153/
heredium01-017

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-017

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Fra le chiese dell'Alta Valle Tanaro : dati e problemi.

Coccoluto, Giovanni

10.36153/
heredium01-018

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-018

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Gli affreschi di Santa Giulitta : uno sguardo sulla valle del Tanaro tra
Gotico e Rinascimento.

Caldera, Massimiliano

10.36153/
heredium01-019

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-019
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Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Indagini sulla chiesa di età moderna.

Gianasso, Elena

10.36153/
heredium01-020

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Le carte del sale.

Piolatto, Elisa

10.36153/
heredium01-021

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-021

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Regesto documentario per il complesso religioso di Santa Giulitta in
Bagnasco (1315-1899)

Gianasso, Elena

10.36153/
heredium01-022

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-022

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Visite pastorali per la storia di Santa Giulitta.

Gianasso, Elena

10.36153/
heredium01-023

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-023

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Infrastrutture e insediamenti dell'Alta Val Tanaro : alcuni casi
emblematici.

Quitadamo, Valentina

10.36153/
heredium01-024

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-024

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Strumenti GIS per la gestione dei dati.

Quitadamo, Valentina

10.36153/
heredium01-025

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-025

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Infrastrutture e mobilità per lo sviluppo del territorio.

Nappo, Massimo|Polia,
Veronica

10.36153/
heredium01-026

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-026

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Il paesaggio agroforestale della Alta Val Tanaro.

Devecchi, Marco|Gullino,
Paola|Larcher, Federica

10.36153/
heredium01-027

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-027

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Il paesaggio colturale e boschivo storico dell'area di Bagnasco :
metodologie di ricerca e confronto con il paesaggio attuale.

Lucarini, Caterina|Matrone,
Francesca

10.36153/
heredium01-028

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-028

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Rovine e paesaggio : dalla conoscenza alla valorizzazione
compatibile.

Romeo, Emanuele

10.36153/
heredium01-029

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-029

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Il complesso religioso di Santa Giulitta : verso una prospettiva di
conservazione integrata.

Naretto, Monica

10.36153/
heredium01-030

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-030

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Comunicare la conoscenza, partecipare alla conservazione : la
valorizzazione in progress di Santa Giulitta.

Rudiero, Riccardo

10.36153/
heredium01-031

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-031

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Valutazioni integrate per sistemi territoriali complessi.

Bottero, Marta|Mondini, Giulio

10.36153/
heredium01-032

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-032

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Le analisi sulla vegetazione ruderale finalizzate alla conservazione
del contesto.

Viva, Alessandro

10.36153/
heredium01-033

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-033

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Il rilievo fotografico e il fotoraddrizzamento come strumento di
conoscenza degli elevati.

Summa, Silvia

10.36153/
heredium01-034

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-034

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

L'individuazione e la catalogazione degli elementi lapidei e dei
frammenti erratici nel cantiere di conoscenza e di restauro.

Melano, Mario
Leonardo|Montanari, Umberto

10.36153/
heredium01-035

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-035

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Documentazione metrica della cappella di Santa Giulitta.

Rinaudo, Fulvio

10.36153/
heredium01-036

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-036

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

La consistenza materiale della cappella di Santa Giulitta : analisi per
la conservazione.

Bergamini, Federica|Vignuolo,
Roberta

10.36153/
heredium01-037

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-037

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Valutazione di aree strategiche e a rischio per un territorio montano
: il caso di Ormea.

Piolatto, Elisa

10.36153/
heredium01-038

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-038

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Uno studio sui possibili sviluppi turistici dell'Alta Val Tanaro
attraverso il metodo Choice Experiments.

Catanzani, Caterina

10.36153/
heredium01-039

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-039

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Geomorfologia del sito : geologia del paesaggio e dei materiali.

Gomez Serito, Maurizio

10.36153/
heredium01-040

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-040

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Cappelle medievali nel distretto della pieve di Priola : un repertorio di
Finco, Luca
materiali, tecniche e geometrie.

10.36153/
heredium01-041

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-041

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

La chiesa maggiore di Santa Giulitta : una lettura inedita.

Finco, Luca|Gomez Serito,
Maurizio

10.36153/
heredium01-042

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-042

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

L'analisi materica per lo studio di un sito archeologico : la
fortificazione di Santa Giulitta.

Saba, Valentina

10.36153/
heredium01-043

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-043

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Rilievi nell'antica cappella, a partire da un'analisi delle murature.

Finco, Luca

10.36153/
heredium01-044

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-044

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Un contributo per la conoscenza della chiesa maggiore di Santa
Giulitta : la termografia all'infrarosso per la lettura delle tessiture
murarie e l'interpretazione delle fasi costruttive.

Finco, Luca|Girotto,
Mario|Gomez Serito,
Maurizio|Volinia, Monica

10.36153/
heredium01-045

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-045

Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria : il sito di Santa Giulitta e l'Alta Val Tanaro / a cura di
Paolo Demeglio.

9788878149472

Lettura degli apparati murari e analisi materica per un'ipotesi delle
trasformazioni del complesso dei Santi Giulitta e Quirico.

Matrone, Francesca|Perlo,
Francesca

10.36153/
heredium01-046

http://digital.casalini.it/10.36153/
heredium01-046

