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La Casa Sopra I Portici
«Quando si dovette ricostruire la casa di Augusto del Palatino, che era stata distrutta da un
incendio, i veterani, le decurie, le tribù ed anche gli uomini di tutte le classi sociali, gli donarono
somme di denaro in proporzione a quanto ciascuno poteva; Augusto però passò sopra ai vari
gruzzoli di monete e prese da ciascuno al massimo un denario.»
Casa di Augusto - Wikipedia
Bolzano Direzione Generale Galleria Stella, 4/Angolo Portici 39100 Bolzano Tel. +39 0471 255400
Fax +39 0471 429995
www.bhwitalia.it
La storia del Santuario inizia il 10 dicembre 1294, con l'arrivo della casa che dicesi abitata una volta
dalla famiglia della Vergine Maria a Nazareth e dove la Madonna avrebbe ricevuto l'annuncio della
nascita di Gesù.Dapprima la preziosa reliquia venne sopraelevata e coperta da una volta, per poi
venire circondata da portici, quindi da una chiesetta e infine dall'attuale Basilica.
Basilica della Santa Casa - Wikipedia
La casa greca: gli interni. Riguardo all'aspetto delle abitazioni, un viaggiatore del III sec. (Pseudo
Dicearco) affermava che: "La maggior parte delle case erano veramente modeste e solo poche
decorose"; sappiamo inoltre che venivano scavati veri e propri rifugi nella roccia (nel quartiere di
Coile, che significa appunto "scavato") e che molte abitazioni venivano semplicemente addossate
alla ...
La casa greca - antiqvitas.it
This page was last edited on 9 March 2019, at 00:42. Files are available under licenses specified on
their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under
the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons
Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.
Genova - Wikimedia Commons
Bradipolibri casa editrice specializzata in letteratura sportiva con una attenzione particolare al
sociale
Home [www.bradipolibri.it]
Centro di prima accoglienza Il Centro realizza attività di accoglienza, come il riparo notturno,
l'alimentazione e la fornitura di generi di prima necessità, alle persone senza fissa dimora.
Comune di Napoli - Aree tematiche - Area Sociale ...
Il post del giorno 300 reparti ospedalieri sotto i requisiti minimi - scritto da Lorenzo Pozzati il 10
aprile 2019. In Italia ci sono 300 reparti ospedalieri sotto i requisiti minimi, 24 dei quali in
Lombardia (come da inchiesta di Milena Gabanelli e Simona Ravizza sul Corriere della sera).
Corriere di Milano - Casi Metropolitani
IBL Banca S.p.A. - Sede Generale: Via Venti Settembre, 30 00187 Roma - Codice Fiscale
00452550585 - Partita IVA 00897081006
ContoSuIBL
Scope a panno umido. Questa è la categoria più semplice ed è formata da sistemi che appaiono
come scope leggere. Il lavaggio avviene tramite degli speciali panni (in genere in microfibra), che
possono essere usa e getta, ma anche lavabili; dei detersivi speciali, molto potenti e senza bisogno
di risciacquo, ed una scopa che permette di passare lo straccio e dosare il detersivo.
Lavapavimenti: vale la pena? I modelli che funzionano ...
il sito web dedicato a Roma medioevale: testi originali medioevali, saggi, schede, mappe
interattive, immagini, links e curiosità sulla città di Roma mille anni fa
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Medioevo.Roma - Mappa del sito (indice generale)
Dall'entrata in vigore del Dl Sviluppo la detrazione per il recupero edilizio passa dal 36% al 50% e il
tetto di spesa passa da 48.000 a 96.000 euro. Restano in vigore tutte le altre regole, dalla
rateazione in 10 anni del bonus all'elenco delle opere agevolabili contenuto nell'articolo 4 del Dl
201/2011.Tutto questo, però, terminerà il 30 giugno 2013.
Dossier casa: ristrutturazione di un immobile
Porta del Vesuvio La Porta del Vesuvio è una compagine sociale, finanziata da Sviluppo Italia S.p.A.,
che si è proposta il fine di valorizzare lo straordinario patrimonio naturale, storico, culturale,
folcloristico e gastronomico del Parco Nazionale del Vesuvio.
Porta del Vesuvio
L’Organizzazione di Produttori consente la costituzione di una filiera agroenergetica nel campo della
produzione e commercializzazione di biocombustibili. Durante gli anni la Cooperativa Le Rene ha
associato numerose realtà produttive nel settore delle Biomasse Combustibili , con il fine di
ampliare questo settore creando una filiera sempre più efficiente.
Cooperativa Le Rene - vendita immobili e terreni - Coltano ...
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano online aggiornato su Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce,
Taranto, Matera, Potenza, Puglia, Basilicata, sport, politica, ...
La Gazzetta del Mezzogiorno.it
qui sopra, la nostra diretta da Caricamento durante l’allarme. Genova - A causa di un allarme
bomba scattato poco dopo le 10 per una Fiat Punto (poi risultata rubata) parcheggiata nella zona di
...
Genova - Allarme bomba a Caricamento, la Sopraelevata ...
FAUNA. La varietà di ambienti naturali o scarsamente antropizzati del Monte Bracco (dalle pendici
boscose della parte bassa ai dirupi e alle pietraie di quella medio-alta, fino alla spianata sommitale
rimboschita a conifere, alternata a praterie aride e cave abbandonate), si rivela preziosa per la
sopravvivenza di molteplici specie faunistiche, tra le quali emergono alcune presenze di ...
Monte Bracco - La montagna di Leonardo - Valle Po - Occitania
Gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici..
Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a
fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto
tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta ...
Agenzia informa - Ristrutturazioni edilizie
Vitruvio ha accompagnato la giornalista del TG1 Carlotta Mannu a Bologna per realizzare un servizio
sui sotterranei e sulle attività turistiche a essi collegati.
La Pancia di Bologna: dalla Montagnola ai suoi Sotterranei
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