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Ischia Itinerario Storico E Fotografico Dalle Origini Ai Nostri Giorni
Si presenta in questo libro la versione italiana del lavoro del francese Philippe Champault : Phéniciens et Grecs en Italie d’après l’Odyssée , pubblicato a Parigi nel 1906. L’autore parte da una ricerca e da uno studio particolari basati sulla storia, sulla geografia e sulla sociologia, e propone tutta una serie di identificazioni dei luoghi citati da Omero e riguardanti le peregrinazioni di Ulisse che non concordano spesso con quelle
riconosciute da altri autori. Ci sembra naturale mettere in evidenza in questa occasione come il contrasto più notevole si rispecchi nell’identificazione del paese dei Feaci, Scheria, generalmente riconosciuta nell’isola di Corcira o Corfù, ma qui posto nell’isola d’Ischia attraverso una lunga serie di considerazioni passate al vaglio sia del testo omerico, sia dell’osservazione diretta dei luoghi di Ischia e degli eventi che nei secoli
hanno caratterizzato la sua esistenza. Non per niente questa parte occupa più della metà dell’opera. Lo scrittore francese con scrupolosa meticolosità osserva e analizza i vari siti dell’isola, per arrivare soprattutto alla dimostrazione di un suo assunto “Ischia = Scheria”. Allo scrittore francese sono intitolate due stradine nella zona di Ischia Ponte presso la località detta Mandra.
archeologia e archeometria : artigianato ed economia nel Golfo di Napoli
I centri storici della provincia di Napoli
Santuari e spazi confessionali nell’Italia tardoantica
Nuovo dizionario geografico universale statistico-storico-commerciale compilato sulle grandi opere di Arrowsmith, Busching, Balbi ... e di altri autori d'ogni età e d'ogni nazione ... Opera originale italiana di una Società di Dotti
Diocesan museums in Campania

The cult of relics led to the transformation of the Late Antique Italian landscape, and of suburban areas in particular. Analysing hypogeal and subdial contexts, this book outlines the evolution of loca sancta, in a process that led the venerated tombs to become first
memoriae, then places of worship and finally articulated sanctuaries.
Archivio storico per le province napoletane
Nuovo dizionario geografico universale statistico-storico-commerciale ...
Dizionario corografico-universale dell'Italia
guida completa
Ischia la Scheria dell’Odissea
365.797
Vol. 04 - Raccolta Rassegna Storica dei Comuni - Anno 1972
Bibliografia nazionale italiana
La nuova guida storica, artistica, monumentale, turistica della città di Napoli e dintorni
Monografie
Ananke Speciale 85. La città, il viaggio, il turismo
In questo libro dal curioso titolo: PAESOLOGO PER CASO I Quattro Volumi, l'autore pubblica, tutti assieme, i quattro libri che portano lo stesso titolo. In sostanza sono le risultanze (i famosi diari in libertà) raccolte e scritte, delle sue visite in decine di paesi delle province di Latina e
di Frosinone.
PAESOLOGO PER CASO - I Quattro Volumi
Renaissance Woman
Turismo e territorio. L'impatto economico e territoriale del turismo in Campania
Dizionario corografico del Reame di Napoli
Giornale storico di quanto avvenne ne' due reami di Napoli e di Sicilia l'anno 1734 e 1735, nella conquista che ne fecero le invitte armi di Spagna sotto la condotta del glorioso nostro re Carlo Borbohe, etc

Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
eccellenze aziendali all'ombra del vesuvio
Giornale storico di quanto avvenne ne' due reami di Napoli, e di Sicilia l'anno 1734., e 1735. nella conquista che ne fecero le invitte armi di Spagna sotto la condotta del glorioso nostro re Carlo Borbone ... Opera di Giuseppe Senatore giureconsulto napoletano divisa in
due parti
L'Abbazia di San Michele a Procida
Napoli e il golfo
l’Oro di Napoli
A biography of Vittoria Colonna, a confidante of Michelangelo, the scion of one of the most powerful families of her era, and a pivotal figure in the Italian Renaissance Ramie Targoff’s Renaissance Woman tells of the most remarkable woman of the Italian Renaissance: Vittoria Colonna, Marchesa of Pescara. Vittoria has long been celebrated by scholars of Michelangelo as the artist’s best
friend—the two of them exchanged beautiful letters, poems, and works of art that bear witness to their intimacy—but she also had close ties to Charles V, Pope Clement VII and Pope Paul III, Pietro Bembo, Baldassare Castiglione, Pietro Aretino, Queen Marguerite de Navarre, Reginald Pole, and Isabella d’Este, among others. Vittoria was the scion of an immensely powerful family in Rome during
that city’s most explosively creative era. Art and literature flourished, but political and religious life were under terrific strain. Personally involved with nearly every major development of this period—through both her marriage and her own talents—Vittoria was not only a critical political actor and negotiator but also the first woman to publish a book of poems in Italy, an event that launched a revolution
for Italian women’s writing. Vittoria was, in short, at the very heart of what we celebrate when we think about sixteenth-century Italy; through her story the Renaissance comes to life anew.
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
L'isola d'Ischia- Il mito e la storia
L'Informazione bibliografica
Itinerario delle Due Sicilie ...
Itinerario flegreo
Ischia, chiamata dagli antichi con vari nomi, è la più grande delle isole del Golfo di Napoli. Omero e Pindaro la chiamarono Inarime, altri Pitecusa e poi Aenaria, perché Enea, arrivando in Italia, vi condusse la sua flotta e vi soggiornò qualche tempo; da ultimo ha assunto il nome di Ischia. Il suo circuito è di diciotto miglia; nel mezzo s’eleva una montagna detta Epomeo, a volte ritenuta un vulcano spento ed inattivo. Il territorio è diviso in sei Comuni e cioè
Casamicciola Terme, Barano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. La celebrità dei suoi rimedi naturali (terme e stufe) vi ha prodotto sempre il concorso di forestieri dalle più remote parti della terra; a questi si sono aggiunti negli ultimi tempi i risultati degli scavi archeologici con famosi reperti, come la Coppa di Nestore, venuta fuori dalla necropoli di San Montano in Lacco Ameno, che hanno ulteriormente favorito il suo sviluppo. Altre prerogative turistiche: le
bellezze paesaggistiche, il clima, il Castello, le Torri...
itinerario storico e fotografico dalle origini ai nostri giorni
4.1: Dizionario corografico del reame di Napoli
Ischia
Bibliography of the Geology and Eruptive Phenomena of the More Important Volcanoes of Southern Italy
Napoli e la Costiera Amalfitana

Una vivida presentazione di alcune delle eccellenze aziendali presenti all'ombra del Vesuvio. Realtà che fanno risplendere Napoli agli occhi del mondo. Città esempio di creatività, passione, professionalità ed imprenditori che esprimono un forte radicamento al territorio ed un passionale senso di appartenenza.
Itinerario scientifico di varie parti d'Europa ... Edizione seconda accresciuta
VIII Congresso nazionale di archeologia medievale. Pré-tirages (Matera, 12-15 settembre 2018). Vol. 3
La Civiltà cattolica
Campania ricerche
Il volume contiene i testi delle relazioni che sono presentate e discusse all'VIII Congresso Nazionale della Società degli Archeologi Medievisti Ialiani (Matera, 12-15 settembre 2018), articolate in 3 sezioni: Luoghi di culto e Archeologia funeraria, Archeologia degli insediamenti rupestri, Produzioni, commerci, consumi
PAESOLOGO PER CASO - VOLUME 3
The Life of Vittoria Colonna
Italia etrusca
Percezione, produzione e trasformazione
Bibliografia storica nazionale
Un'indagine ad ampio spettro sui centri storici più significativi del territorio napoletano, condotta dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Iconografia della Città Europea dell'Università Federico II con il contributo dell'Assessorato all'Urbanistica della Provincia di Napoli. Una disamina capillare sulle
origini della forma urbis e dell'identità storica di quegli insediamenti, premessa indispensabile per le scelte del piano territoriale approvato dall'amministrazione provinciale. Uno studio utile, inoltre, ai fini dell';azione di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio. Sulla
base della ricca banca dati cartografica del Centro di Ricerca e di un'indagine mirata, gli autori propongono una campionatura di importanti realtà urbane, collocate nel più ampio contesto delle 'macroaree' tuttora individuabili nell'ambito provinciale. La lettura di tali impianti viene condotta attraverso una
solida metodologia di ricerca, capace di utilizzare le immagini integrandole con le fonti tradizionali ed elaborare così la storia urbanistica.
Le anfore greco italiche di Ischia
Il museo civico archeologico «Pietro e Turiddo Lotti» di Ischia di Castro. Itinerario storico
Catalogo generale della libreria italiana ...
L'impatto economico e territoriale del turismo in Campania
Italia del sud
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