Pubblicazioni
Tipo
Titolo
Dati bibliografici
Ricerca

Nuova ricerca

Risultato della ricerca

[1]

A curiosare le antichità. Strade e viaggiatori in provincia di Salerno in età moderna e contemporanea. A cura di
Maria Teresa Schiavino e Anna Sole [2]
Tipo: Catalogo

[3]

Catalogo dei libri antichi del fondo "Paolo Emilio Bilotti". [4]
Tipo: Cataloghi in pdf

[5]

http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni
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Cibo e memoria storica. L'alimentazione nel Salernitano attraverso le carte d'Archivio.

[6]

Tipo: Catalogo

[7]

Dalla Repubblica partenopea all'Unità d'Italia. Momenti di storia salernitana. [8]
Tipo: Catalogo

[9]

Garibaldi. Il mito e l’antimito.A cura di Eugenia Granito e Luigi Rossi. [10]
Tipo: Atti di convegni + catalogo

[11]

I Confini della fede. Luoghi di culto, istituzioni e società nella documentazione dell'Archivio di Stato di Salerno [12]
Tipo: Catalogo

http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni
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[13]

I Diplomi di laurea del Collegio medico salernitano [14]
Tipo: Catalogo

[15]

Idealità politica e azione rivoluzionaria di Carlo Pisacane. Atti del Convegno Nazionale di Studi, Salerno- Sapri,
1992 [16]
Tipo: Atti di convegni

[17]

Il campo di concentramento di Campagna. Mostra documentaria. a cura di Renato Dentoni- Litta [18]
Tipo: Cataloghi in pdf

Il nuovo Monitore Napoletano. Pubblicazione periodica per il semestre rivoluzionario. a cura di Maria Teresa
Schiavino [19]
Tipo: Periodico chiuso.

http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni
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[20]

Il Principato Citeriore tra ancien régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di
Napoli.a cura di Eugenia Granito, Maria Teresa Schiavino, Giuseppe Foscari [21]
Tipo: Atti di convegni

[22]

Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una rivoluzione. Atti della giornata di studio del 2 dicembre 1998. A cura di
Guido Ruggiero [23]
Tipo: Atti di convegni

[24]

L'Archivio questo sconosciuto.

[25]

Tipo: Catalogo

http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni
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[26]

La Fieravecchia di Salerno. Storia e luoghi dell'antico mercato. Mostra documentaria [27]
Tipo: Catalogo

[28]

La via delle acque. Fontane, acquedotti e acque minerali a Salerno e nella provincia. 1816-1938. Mostra
documentaria. 14 aprile -31 maggio 1997. [29]
Tipo: Catalogo

1
2 [30]

http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni
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Collegamenti
- [1] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/3/a-curiosare-le-antichit-strade-e-viaggiatori-in-provincia-di-s
alerno-in-et-moderna-e-contemporanea-a-cura-di-maria-teresa-schiavino-e-anna-sole
- [2] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/3/a-curiosare-le-antichit-strade-e-viaggiatori-in-provincia-di-s
alerno-in-et-moderna-e-contemporanea-a-cura-di-maria-teresa-schiavino-e-anna-sole
- [3] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/25/catalogo-dei-libri-antichi-del-fondo-paolo-emilio-bilotti
- [4] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/25/catalogo-dei-libri-antichi-del-fondo-paolo-emilio-bilotti
- [5] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/10/cibo-e-memoria-storica-lalimentazione-nel-salernitano-att
raverso-le-carte-darchivio
- [6] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/10/cibo-e-memoria-storica-lalimentazione-nel-salernitano-att
raverso-le-carte-darchivio
- [7] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/12/dalla-repubblica-partenopea-allunit-ditalia-momenti-di-sto
ria-salernitana
- [8] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/12/dalla-repubblica-partenopea-allunit-ditalia-momenti-di-sto
ria-salernitana
- [9] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/4/garibaldi-il-mito-e-lantimitoa-cura-di-eugenia-granito-e-luigi
-rossi
- [10] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/4/garibaldi-il-mito-e-lantimitoa-cura-di-eugenia-granito-e-lui
gi-rossi
- [11] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/7/i-confini-della-fede-luoghi-di-culto-istituzioni-e-societ-nell
a-documentazione-dellarchivio-di-stato-di-salerno
- [12] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/7/i-confini-della-fede-luoghi-di-culto-istituzioni-e-societ-nell
a-documentazione-dellarchivio-di-stato-di-salerno
- [13] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/14/i-diplomi-di-laurea-del-collegio-medico-salernitano
- [14] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/14/i-diplomi-di-laurea-del-collegio-medico-salernitano
- [15] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/13/idealit-politica-e-azione-rivoluzionaria-di-carlo-pisacaneatti-del-convegno-nazionale-di-studi-salerno-sapri-1992
- [16] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/13/idealit-politica-e-azione-rivoluzionaria-di-carlo-pisacaneatti-del-convegno-nazionale-di-studi-salerno-sapri-1992
- [17] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/23/il-campo-di-concentramento-di-campagna-mostra-docu
mentaria-a-cura-di-renato-dentoni-litta
- [18] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/23/il-campo-di-concentramento-di-campagna-mostra-docu
mentaria-a-cura-di-renato-dentoni-litta
- [19] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/20/il-nuovo-monitore-napoletano-pubblicazione-periodica-p
er-il-semestre-rivoluzionario-a-cura-di-maria-teresa-schiavino
- [20] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/8/il-principato-citeriore-tra-ancien-rgime-e-conquista-france
se-il-mutamento-di-una-realt-periferica-del-regno-di-napolia-cura-di-eugenia-granito-maria-teresa-schiavino-giuseppe-foscari
- [21] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/8/il-principato-citeriore-tra-ancien-rgime-e-conquista-france
se-il-mutamento-di-una-realt-periferica-del-regno-di-napolia-cura-di-eugenia-granito-maria-teresa-schiavino-giuseppe-foscari
- [22] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/17/il-quarantotto-uomini-idee-e-fatti-di-una-rivoluzione-attidella-giornata-di-studio-del-2-dicembre-1998-a-cura-di-guido-ruggiero
- [23] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/17/il-quarantotto-uomini-idee-e-fatti-di-una-rivoluzione-attidella-giornata-di-studio-del-2-dicembre-1998-a-cura-di-guido-ruggiero
- [24] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/18/larchivio-questo-sconosciuto
- [25] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/18/larchivio-questo-sconosciuto
- [26] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/11/la-fieravecchia-di-salerno-storia-e-luoghi-dellantico-mer
cato-mostra-documentaria
- [27] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/11/la-fieravecchia-di-salerno-storia-e-luoghi-dellantico-mer
cato-mostra-documentaria
- [28] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/5/la-via-delle-acque-fontane-acquedotti-e-acque-minerali-a
-salerno-e-nella-provincia-1816-1938-mostra-documentaria-14-aprile-31-maggio-1997
- [29] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni/5/la-via-delle-acque-fontane-acquedotti-e-acque-minerali-a
-salerno-e-nella-provincia-1816-1938-mostra-documentaria-14-aprile-31-maggio-1997
- [30] http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/193/pubblicazioni&printPdf=1&paginate_pageNum=2
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