Pubblicazioni
Pubblicazioni dell'Archivio di Stato di Benevento e con il contributo dell'Istituto alcune delle quali
liberamente scaricabili in formato digitale
Tipo
Titolo
Dati bibliografici
Ricerca

Nuova ricerca

Risultato della ricerca

[1]

01 - Convento di S. Agostino e Oratorio di S. Antonio Abate in Benevento [2]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

[3]

02 - Il Catasto gregoriano di Benevento [4]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

[5]

http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni
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03 - Monastero e Chiesa di S. Caterina in Benevento [6]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

[7]

04 - Benevento nei disegni dei notai : (secoli XVII-XIX) [8]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

[9]

05 - Il fondo Pedicini [10]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

[11]

06 - Ai bordi del cammino. I luoghi dell'Appia in territorio beneventano. [12]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni
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[13]

07 - Archivio di Stato di Benevento [14]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

[15]

07 - Ordine dei frati predicatori (Domenicani) in Benevento [16]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

[17]

08 - Il Catasto provvisorio della provincia di Benevento: : inventario del fondo archivistico conservato nell'Archivio di
Stato di Benevento [18]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni
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[19]

09 - Agricoltura e territorio : alle radici dello sviluppo agricolo nel Sannio [20]
Tipo: Pubblicazioni con il contributo dell'ASBN

[21]

10 - Scientia magistra vitae : creare, conoscere, diffondere e valorizzare la scienza e la sua memoria storica [22]
Tipo: Pubblicazioni con il contributo dell'ASBN

[23]

11 - Il cammino delle acque beneventane nella storia della sua comunità (secc. XVII.XX) [24]
Tipo: Pubblicazioni con il contributo dell'ASBN

http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni
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[25]

12 - Alle origini di Minerva trionfante. Cartografia della protoindustria in Campania (secc. XVI-XIX) [26]
Tipo: Pubblicazioni con il contributo dell'ASBN

[27]

13- Gli affreschi ritrovati: Uno scavo archeologico in Piazza Sabariani a Benevento [28]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

[29]

14 - 1946: la nascita della Repubblica a Benevento: protagonisti a confronto [30]
Tipo: Pubblicazioni ASBN

1

http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni
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2 [31]

http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni
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Collegamenti
- [1] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/27/01-convento-di-s-agostino-e-oratorio-di-s-antonio-abate-in-b
enevento
- [2] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/27/01-convento-di-s-agostino-e-oratorio-di-s-antonio-abate-in-b
enevento
- [3] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/26/02-il-catasto-gregoriano-di-benevento
- [4] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/26/02-il-catasto-gregoriano-di-benevento
- [5] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/21/03-monastero-e-chiesa-di-s-caterina-in-benevento
- [6] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/21/03-monastero-e-chiesa-di-s-caterina-in-benevento
- [7] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/23/04-benevento-nei-disegni-dei-notai-secoli-xvii-xix
- [8] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/23/04-benevento-nei-disegni-dei-notai-secoli-xvii-xix
- [9] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/25/05-il-fondo-pedicini
- [10] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/25/05-il-fondo-pedicini
- [11] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/22/06-ai-bordi-del-cammino-i-luoghi-dellappia-in-territorio-bene
ventano
- [12] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/22/06-ai-bordi-del-cammino-i-luoghi-dellappia-in-territorio-bene
ventano
- [13] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/19/07-archivio-di-stato-di-benevento
- [14] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/19/07-archivio-di-stato-di-benevento
- [15] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/24/07-ordine-dei-frati-predicatori-domenicani-in-benevento
- [16] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/24/07-ordine-dei-frati-predicatori-domenicani-in-benevento
- [17] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/20/08-il-catasto-provvisorio-della-provincia-di-benevento-inven
tario-del-fondo-archivistico-conservato-nellarchivio-di-stato-di-benevento
- [18] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/20/08-il-catasto-provvisorio-della-provincia-di-benevento-inven
tario-del-fondo-archivistico-conservato-nellarchivio-di-stato-di-benevento
- [19] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/12/09-agricoltura-e-territorio-alle-radici-dello-sviluppo-agricolonel-sannio
- [20] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/12/09-agricoltura-e-territorio-alle-radici-dello-sviluppo-agricolonel-sannio
- [21] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/13/10-scientia-magistra-vitae-creare-conoscere-diffondere-e-v
alorizzare-la-scienza-e-la-sua-memoria-storica
- [22] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/13/10-scientia-magistra-vitae-creare-conoscere-diffondere-e-v
alorizzare-la-scienza-e-la-sua-memoria-storica
- [23] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/14/11-il-cammino-delle-acque-beneventane-nella-storia-della-s
ua-comunit-secc-xviixx
- [24] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/14/11-il-cammino-delle-acque-beneventane-nella-storia-della-s
ua-comunit-secc-xviixx
- [25] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/15/12-alle-origini-di-minerva-trionfante-cartografia-della-protoin
dustria-in-campania-secc-xvi-xix
- [26] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/15/12-alle-origini-di-minerva-trionfante-cartografia-della-protoin
dustria-in-campania-secc-xvi-xix
- [27] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/11/13-gli-affreschi-ritrovati-uno-scavo-archeologico-in-piazza-s
abariani-a-benevento
- [28] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/11/13-gli-affreschi-ritrovati-uno-scavo-archeologico-in-piazza-s
abariani-a-benevento
- [29] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/10/14-1946-la-nascita-della-repubblica-a-benevento-protagoni
sti-a-confronto
- [30] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni/10/14-1946-la-nascita-della-repubblica-a-benevento-protagoni
sti-a-confronto
- [31] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/75/pubblicazioni&printPdf=1&paginate_pageNum=2
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