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Alla scoperta della Romagna - italianostramilano.org
SEZIONE DI MILANO Alla scoperta della Romagna venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019 Guida Culturale: Roberta Ballardini Organizzatrice: Lidia
Annunziata Questo viaggio ci permetterà di scoprire il cuore della Romagna, terra "sanguigna", ricca di tradizioni, storia, arte e folklore
MEDIOLANUM TOUR DELLA MILANO ROMANA
Milano, databile tra IV e V secolo, contiene all interno la suggestiva Cappella di Sant Aquilino con i mosaici paleocristiani Un viaggio nel tempo alla
scoperta di quanto rimane nella città moderna della Milano gloriosa capitale dell'impero romano Page 2 11/6/2019
Autori dei testi
della città di Milano: quello della piena acquisizione di diritti civili e amministrativi, alla base, anche, di una vera e propria svolta economica Questa
scoperta ci parla anche per quello che è: il ritrovamento di un teatro Il teatro dell’epoca era certamente uno dei centri focali intorno ai …
Parrocchia Santa Francesca Romana - Milano Alla scoperta ...
Parrocchia Santa Francesca Romana - Milano Alla scoperta di NAPOLI dal22 al 25 febbraio 2018 PROGRAMMA 1° giorno: giovedì 22 febbraio Nelle
prime ore del mattino ritrovo dei partecipanti presso la Stazione Centrale di Milano in tempo utile per la partenza in treno verso Napoli
IL PLANETARIO E LA MILANO ROMANA - Family Campus
il planetario e la milano romana 5° a e 5° b alla scoperta della milano romana con la nostra guida la basilica di san lorenzo un’avventura al planetario
gli amici di sempre gli amici di sempre title: il planetario e la milano romana created date:
MILANO TRA LE DUE GUERRE Alla scoperta della città dei ...
Milano, ospita una retrospettiva dedicata alle fotografie di Arnaldo Chierichetti (Milano, 1887-1975), dal titolo MILANO TRA LE DUE GUERRE Alla
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scoperta della città dei Navigli attraverso le fotografie di Arnaldo Chierichetti La mostra promossa da Comune di Milano | Cultura, Polo Raccolte
Storiche e Case Museo, a cura di Stefano Galli,
PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Milano romana e paleocristiana: dalla Gallia cisalpina, a Cesare, al vescovo Ambrogio (quinto anno) Il percorso guidato alla scoperta della Milano
stratificata che si cela ormai sotto le strade e i palazzi del centro permette di passare in rassegna i primi mille anni della storia della città, dal V
secolo avanti Cristo al V secolo dopo
La Lombardia da scoprire un passo aLLa voLta.
passeggiate, percorsi in bus e visite tematiche alla scoperta della Lombardia che offrono la possibilità di avvicinarsi ulteriormente al patrimonio
culturale della regione Con i nostri itinerari archeologici sarà possibile fare un viaggio nel tempo dalla preistoria all’età romana e …
STORIA LOCALE - Inveruno
Pellegrino Bruno Alla scoperta della Milano romana Meravigli Zucconi Guido Ca De Sass Terra Ferma Torretta Ella Città Studi, Ortica, Lambrate,
Porta Venezia e Porta Vittoria Alla scoperta dei quartieri di Milano Graphot Carlessi Mariangela; Kluzer Alessandra Il cuore dell'antico Ospedale
Maggiore di Milano I
Attività per scuole secondarie di I e di II grado WEB
SEZIONE ROMANA A spasso con Publius nella Milano romana Dal Museo Archeologico alla basilica di San Lorenzo, passando attraverso il palazzo
imperiale, i resti del circo e delle mura e delle torri di fortificazione della città, scopriamo i resti di Milano romana celati tra gli edifici moderni
Curiosando per Porta Romana - Corale Mozart
Corso di Porta Romana 16 Lapide commemorativa sulla casa di Gaetano Negri (Milano 1838-Varazze 1902), politico moderato, sindaco di Milano nel
1884-1889, deputato e senatore Foto di Giovanni Dall’Orto, 2007 Der Struwwelpeter
Alla scoperta della storia e della cultura dei luoghi ...
Alla scoperta della storia e della cultura dei luoghi intorno ad Expo 2015 Sabato 29 marzo 2014, ore 900 Partenza dalla fontana di Piazza Castello –
Milano AIM, in collaborazione con SUPERMILANO e in occasione del ciclo di eventi “Due settimane a
Alla scoperta della Marca centrale e delle sue meraviglie ...
DI MILANO E LOMBARDIA Alla scoperta della Marca centrale e delle sue meraviglie Viaggio a San Severino Marche per parlar di AAuugguurrii di
Alberto Pellegrino La storia a ricordo della dea romana che,secondo la tradizione,aveva un tempio a lei dedicato nella vallata del
ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI Percorso per bambine ...
ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI Percorso per bambine attraverso il Museo “iao sono GIOVE, il signore degli dei! Ben arrivata! Cerca la mia testa!
E’ molto grande e mi rionosi per la ara molto folta! “Sei appena entrata nella sezione romana: tutti gli oggetti e le statue he vedi appartenevano a
persone vissute nell’antia ittà
Desenzano del Garda VILLA ROMANA E ANTIQUARIUM
· Alla scoperta della villa perduta · Ricomponiamo il mosaico · Il piccolo archeologo Scuola secondaria di primo grado p 9 · Alla ricerca della Villa
Romana · Restauriamo il mosaico · Archeologo per un giorno Scuola secondaria di secondo grado p 12 · La villa tardoantica di Decentius · Scoperta …
Viaggio in Sardegna: Alla scoperta di Cagliari
Viaggio in Sardegna: Alla scoperta di Cagliari Un viaggio alla scoperta della Cagliari storica, naturale e culturale 3 giorni in cui potremo fare un
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viaggio nel tempo, tra sotterrai e necropoli, tra quartieri storici e parchi naturali per ammirare Cagliari da diverse prospettive e punti di vista
Alla scoperta del Tempio di Diana e del Ninfeo di Caligola ...
Alla scoperta del Tempio di Diana e del Ninfeo di Caligola a Nemi: la storia, lo stato attuale e le prospettive La Via Sacra che conduceva al Tempio di
Diana di Nemi Novembre è il mese di Diana, l’antica divinità italica poi romana venerata in particolare a Nemi sui Colli Albani in un grande e
PERCORSI ARCHEOLOGICI ALLA SCOPERTA DELL’IDENTITA ...
“Percorsi archeologici alla scoperta dell’identità culturale del territorio dei laghi bergamaschi” cui l’Accademia Tadini e la Comunità dei Laghi
Bergamaschi hanno apportato il loro contributo sovracomunale La Soprintendenza Archeologia della Lombardia ha indirizzato con grande
Viaggio alla scoperta della Sicilia Sudorientale Dal 6 ...
Viaggio alla scoperta della Sicilia Sudorientale Dal 6 ottobre al 13 ottobre 2019 1° Giorno / 06102019 / Domenica: Partenza dal Ticino per l’aeroporto
Milano Malpensa in comodo torpedone di Giosy Tours , Volo con Alitalia per Catania
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