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Sono 8 le aree nelle quali altrettanti ricercatori storici hanno individuato e documentato interessanti itinerari
che testimoniano la storia della guerra e della Resistenza in provincia di Venezia: Cavarzere e il suo territorio;
Chioggia e il suo territorio; la Riviera del Brenta; Mirano e il milanese; Mestre e l'entroterra veneziano;
Venezia; San Donà di Piave e il basso Piave; Portogruaro e il Veneto orientale. Per ogni area vengono descritti
e diversi percorsi che guidano l'appassionato di storia locale, lo studioso ma anche la gente del posto a
riscoprire il territorio dove si sono svolti importanti e cruenti eventi storici in un passato ancora recente.
Il problema dell’etimologia del nome di Roma si era presentato già alla mente degli antichi, ma le soluzioni
da essi offerte non reggono alla critica scientifica. Città del Lazio, capitale della Repubblica Italiana;
capoluogo di regione e città metropolitana (Comune di 1. Commenti ai canti del repertorio, ma non solo, ed

altro : Autore: Titolo e testo: Note e varie (da 'I monti pallidi' di CarloFelice Wolff) Marmoléda - La leggenda
di Conturina Città del Lazio, capitale della Repubblica Italiana; capoluogo di regione e città metropolitana
(Comune di 1. ore 18:00 – saluti di Paolo Mancarella, magnifico rettore dell’Università di Pisa Gianpiero
Rosati, preside della classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore Il mecenatismo dimenticato:
il Museo Filangieri 1 di Claudio Consalvo Corduas; Il Governo, il Partito Democratico, l’economia italiana:
dal referendum del 2016 alla querelle della legge elettorale. L'epoca della Serenissima e la storia dell'Altipiano
La spontanea 'dedizione' dei Sette Comuni alla Serenissima di Venezia risale al 20 febbraio 1405: a quel
tempo Venezia si era attivata nell'entroterra per contrastare l'espansionismo dei Carraresi di Padova, che ne
minacciavano l'esistenza stessa, poiché avevano il controllo del fiume Brenta. Coordinate. L'epoca della
Serenissima e la storia dell'Altipiano La spontanea 'dedizione' dei Sette Comuni alla Serenissima di Venezia
risale al 20 febbraio 1405: a quel tempo Venezia si era attivata nell'entroterra per contrastare l'espansionismo
dei Carraresi di Padova, che ne minacciavano l'esistenza stessa, poiché avevano il controllo del fiume Brenta.
494 ab. È impossibile che Rōma. ore 18:00 – saluti di Paolo Mancarella, magnifico rettore dell’Università di
Pisa Gianpiero Rosati, preside della classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore Il
mecenatismo dimenticato: il Museo Filangieri 1 di Claudio Consalvo Corduas; Il Governo, il Partito
Democratico, l’economia italiana: dal referendum del 2016 alla querelle della legge elettorale. 873. Il papiro,
fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi
battendolo con un attrezzo simile al martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già durante la
Prima dinastia, anche se la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia.
Compone, insieme alla Valtellina e ai territori della Val di Lei e di Livigno, la provincia di Sondrio. ore 18:00
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