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Descrizione

Potrebbero interessarti anche questi prodotti

 libri CERCA
ricerca
avanzata

Il tuo carrello
è vuoto

Per ordini superiori a €
34,49

Doppie spese gratuite

libri libri scolastici libri in lingua ebook dvd videogame cd cosmetici puzzle giochi poster scrittura cofanetti regalo usato

PREZZO: € 20,00 Aggiungi

al carrello

+ Aggiungi al Pozzo dei Desideri

Inserisci un tuo commento

Scrivi la tua recensione estesa

Segnala ad un amico il prodotto

Trame di continuità (1)
di Carlino Franco E. edito da Ferrari, 2013

Informazioni bibliografiche

Titolo del Libro: Trame di continuità (1)

Sottotitolo: La Calabria e lo Ionio cosentino
sino alla nascita del casale di Mandatoricio

Autore :  Carlino Franco E.

Editore: Ferrari

Collana: Historiae , Nr. 8

Data di Pubblicazione: 2013

Genere: storia d'europa

Argomenti :  Cosenza Storia

Pagine: 208

Volume: 1

ISBN-10: 889806330X

ISBN-13: 9788898063307

 Normalmente disponibile per la spedizione in 3/7 giorni lavorativi

L'idea metodologica centrale che sorregge il saggio di Carlino è quella di dare una configurazione storica a Mandatoriccio ma in un contesto più ampio di riferimenti, cioè

inserendola nel panorama di quella che è stata la storia della regione e della cultura calabrese nel corso di duemila anni di vicende umane, partendo quindi dalla preistoria e

sino all'epoca del dominio viceregnale spagnolo. Mandatoriccio, infatti, non sorge dal nulla nel XVII secolo, ma è incardinato in un contesto territoriale interessato da

precedenti insediamenti e da lasciti storici di diverse dominazioni che hanno avuto incidenze nella lingua, nei costumi, nella mentalità della popolazione.

La povera vita

Petrucci Alfredo

a casa tua in 24h

€ 12,00

Merano. Breve
storia della città
sul confine

Valente Paolo

a casa tua in 24h

€ 19,90

Sotto il mantello
dell'abbazia. Note
storiche sul
monastero
basiliano di San
Michele a
Sant'Angelo di
Brolo (1578-1764)

Tranchida Daniele

a casa tua in 24h

€ 15,00

Guida ai
toponimi e alla
storia di San
Marco di Oulx. I
bambini di
Malafosse chi li
fa se li culla

Sibille Renato

a casa tua in 24h

€ 16,00

Castelvecchio
Calvisio. Storia e
territorio

Morico Walter

a casa tua in 24h

€ 15,00

Belgioioso

Bascapé Giacomo

a casa tua in 24h

€ 6,20
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Dello stesso autore

 

Espressioni
tipiche nel
dialetto di
Mandatoriccio

Carlino Franco E.

€ 13,00

Proverbi popolari
e modi di dire nel
dialetto di
Mandatoriccio

Carlino Franco E.

€ 13,00

Mandatoriccio.
Storia, costumi e
tradizioni

Carlino Franco E.

€ 20,00
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