Le monete puniche in Italia. Vol. 8

Titolo: Le monete puniche in Italia. Vol. 8
Autore: Enrico Acquaro,Lorenza I. Manfredi,Aldina Cutroni Tusa
EAN: 9788824002189 Editore: Ist. Poligrafico dello Stato
Anno edizione: 1991
• Le monete puniche in Italia. Vol. 8.pdf [PDF]
• Le monete puniche in Italia. Vol. 8.epub [ePUB]
CARTAGINE (fenicio Qart Ḥadasht; gr. Καρχηϑών; lat. Carthāgo). - La più famosa e potente tra le colonie fenicie
dell'Africa settentrionale.
I Fenici secondo i greci furono un popolo originariamente insediatosi sulle coste orientali del mar Mediterraneo,
nei pressi del Libano, e del quale si ha notizia fin. Lilibeo fu un'antica città, situata all'estremo ovest della Sicilia,
precisamente sotto l'attuale Marsala, verso Capo Boeo. Oggi fa parte dell'area archeologica di. ITALIA (A. T. 22-23,
24-25-26, 24-25-26 bis, 27-28-29, 29 bis). Il nome. - Secondo Antioco di Siracusa (Dion. Halic. I, 35), il nome d'
Italia derivava da quello di. STORIA CONTEMPORANEA PERIODICI. CONTEMPORARY HISTORY MAGAZINES. Per
ordinare i libri di questo elenco utilizzare una o più di queste opzioni: Questa risorsa, in lingua italiana, è una
sezione del sito europa.eu dell'Unione Europea, ed è interamente dedicata ai bambini e ragazzi. Contiene un
grande.
riviste e libri di monete e medaglie ... I nostri libri di numismatica. Nn.
1-654 libri - Nn. 655-1475 cataloghi d'asta - Nn.1476-1549 listini e riviste La seconda guerra punica (chiamata
anche, fin dall'antichità, guerra annibalica) fu combattuta tra Roma e Cartagine nel III secolo a.C., dal 218 a.C. al ...
La storia d'Italia è tra le più ricche e antiche del mondo. Strettamente legata alla cultura occidentale, alla storia
d'Europa e alle civiltà del bacino ... Ponta Delgada Città dell’isola di São Miguel (20.091 ab. nel 2001),
nell’arcipelago delle Azzorre, di cui costituisce il capoluogo. Si estende sulla ... ROMA (A. T., 24-25-26).
SOMMARIO. - Il nome (p. 589); Roma antica (p. 593); Roma medievale (p.
749); Roma nel Rinascimento (p. 780); Roma nel Sei e ... PREMESSA. Nel 2011, per i tipi della Editrice Democratica
Sarda (EDES) di Sassari, ho pubblicato un’ampia opera intitolata «I Toponimi della Sardegna ... BIBLIOTECA
DIGITAL DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE MENORCA. Presentamos aquí los 501 primeros libros y artículos (de
momento sólo ordenados ...
riviste e libri di monete e medaglie ... I nostri libri di numismatica.
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professore emerito dell’Università di Sassari. TOPONIMI DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE. Significato e origine

