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Collezione d'autografi di famiglie sovrane. Celebrità politiche, militari, ecclesiastiche,
scientifiche, letterarie ed artistiche, illustrata con cenni biografici, documenti, facs-simili,
ritratti, monete di alcuni stati italiani, eccRivista Italiana di Numismatica e Scienze
AffiniTavole sinottiche delle monete battute in Italia e da Italiani all' estero dal secolo VII a
tutto l'anno 1868La CulturaBibliografia storica degli Stati della Monarchia di SavoiaBollettino
italiano di numismatica e di arte della medagliaVade-mecum del raccoglitore di monete
italiane, ossia Repertorio numismatico che ne contiene i motti e gli emblemi, i signori, i
feudatari e le loro zecche, la bibliografia ed altre molte indicazioniMonete Ossidionali del
PiemonteIl magoTavole sinottiche delle monete battute in Italia e da italiani all'estero dal
secolo VII a tutto l'anno MDCCCLXVIIIRivista italiana di numismaticaMostra del barocco
piemontese, Palazzo Madama, Palazzo reale, Palazzina di StupinigiRivista di storia, arte,
archeologia della provincia di Alessandria periodico semestrale della commissione
municipale di AlessandriaElenco delle zecche d'Italia dal Medio Evo insino a noiAnnuario
della Societa ligure di storia patriaIl Primo Secolo Della R. Accademia Delle Scienze Di Torino.
Notizie Storiche E Bibliografice. (1783-1883.).Collezione d'autografi di famiglie
sovraneBibliografia numismatica italiana, secc. V- XIXMostra del barocco piemontese: Mobili
e intagli, tessuti e ricami, malioliche, porcellane argenti, libri e rilegature monette e
medaglieSaggio di bibliografia numismatica delle zecche italiane medioevali e
moderneRivista di storia, arte, archeologia per le province di Alessandria e AstiMonete francoitaliche ossidionaliMonete ossidionali del Piemonte battute durante gli assedii delle città die
Nizza 1543, Vercelli 1617 e 1638, Casale 1628 e 1630, Cuneo 1641, Alessandria
1746Domenico Casimiro Promis. Monete ossidionali del Piemonte battute durante gli assedii
delle città di Nizza (1543), Vercelli (1617 e 1638), Casale (1628 e 1630), Cuneo (1641),
Alessandria (1746). 2a edizione arricchitadi notizie sulle monete ossidionali di Novara a cura
di L. De-MauriBibliografia storica degli stati della monarchia di SavoiaVade-mecum del
raccoglitore di monete italiane, ossia, Repertorio numismaticoNuovo repertorio delle zecche
d'Italia dal medio evo ai tempi nostriMonete ossidionali del Piemonte battute durante gli
assedii delle città di Nizza, 1543 ; Vercelli, 1617 e 1638 ; Casale, 1628 e 1630 ; Cuneo, 1641
; Alessandria, 1746Bollettino italiano di numismatica e di arte della medagliaCollezione
d'autografi di famiglie sovrane, celebrità politiche, militari, ecclesiastiche, scientifiche,
letterarie ed artisticheMonete ossidionali del Piemonte battute durante gli assedi delle città
di Nizza, 1543, Vercelli, 1617 e 1638, Casale, 1628 e 1630, Cuneo, 164, Alessandria,
1746Tavole sinottiche delle monete battute in Italia e da italiani all'estero dal secolo 7. a
tutto l'anno 1868Topografia generale delle zecche italianeIl mago: arcane fantasieAnnuario
bibliografico della storia d'Italia dal sec. 4. dell'era volgare ai giorni nostriAnnuario
bibliografico della storia d'Ialia da sec. IV dell' ev.v. ai giorni nostriCollezione d'autografi di
famiglie sovrane celebrità politiche, militari, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie ed
artistiche per Damiano MuoniBibliografia storica deli stati della monarchia di Savoia,
compilata da A. Manno e V. Promis (M. Zucchi).La CulturaTavole sinottiche delle monete
battute in Italia e da italiani all'estero dal secolo 7. a tutto l'anno 1868 illustrate con note
dall'avvocato Vincenzo Promis
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Excerpt from Monete Ossidionali del Piemonte: Battute Durante Gli Assedii Delle Citt di Nizza,
1543, Vercelli, 1617 e 1638, Casale, 1628 e 1630, Cuneo, 164, Alessandria, 1746 Fra i pi
sicuri e preziosi monumenti che ci conservano la' memoria di_ molti fatti militari gloriosi pel
Piemonte, si debbono certamente annoverare le Monete Con questo nome sono chiamate
quelle monete, che, per supplire al mancante legale numerario pel pagamento della
soldatesca, o per l'acquisto delle vettovaglie, si battono in una citt 0 fortezza qualunque da
esercito nemico assediata e bloccata. About the Publisher Forgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This
book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art
technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing
imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as
a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast
majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to
preserve the state of such historical works.
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Collezione d'autografi di famiglie sovrane celebrità politiche, militari,
ecclesiastiche, scientifiche, letterarie ed artistiche per Damiano Muoni
Bibliografia storica deli stati della monarchia di Savoia, compilata da A.
Manno e V. Promis (M. Zucchi).
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