
Crediti e ringraziamenti

  

Un grazie di cuore a:

    
    -  Saverio Barbati Stampi

per la pazienza e l'amicizia con la quale mi ha aiutato a realizzare questo sito.  

      
    -  Vincenzo Carrino

per i consigli che mi ha elargito durante la gestazione di questo sito.  

  

  

    

  

  

    

  

  

    
    -  Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste

per avere fornito e concesso la pubblicazione di fotografie di Sua proprietà .  

    
    -  Società di San Martino e Solferino

per aver concesso la pubblicazione dei dati riguardanti i caduti di Monterenzio nelle
battaglie risorgimentali e le relative  schede di Sua proprietà .  
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http://www.barbati.info/
http://www.fototecatrieste.it
component/content/article/2-amarcord/306-1914-2014-centenario-della-grande-guerra.html#Soldati%20a%20quota%2076%20sul%20Carso
https://www.solferinoesanmartino.it
component/content/article/2-amarcord/306-1914-2014-centenario-della-grande-guerra.html#Soldati%20a%20quota%2076%20sul%20Carso


Crediti e ringraziamenti

    
    -  Idea Rare Mapps

per avere fornito e gentilmente concesso la pubblicazione della carta geografica di sua
proprietà .  

  

  

  

    
    -  Silvio Albertazzi

per avere concesso la pubblicazione di una cartolina di Sua proprietà .  

    
    -  Claudio Baratta

per avermi omaggiato di una copia del libro I minerali delle Ofioliti nell'Appennino
Bolognese e Modenese .  

    
    -  Erika Bianconi

per avere segnalato il libro " La montagna bolognese del Medio Evo ".  

    
    -  Valeria Bragaglia

per avere concesso la pubblicazione delle Sue poesie .  

    
    -  Igino Cava

per avere concesso la pubblicazione delle foto di Sua proprietà .  

    
    -  Ivan Fabbri

per avere fornito una copia della pubblicazione Val d'Idice Combat Photo 1944-45 .  

    
    -  Augusta Fontana - Vanni Ombrelli

per avere concesso la pubblicazione di cartoline di Sua proprietà .  

    
    -  Edmondo Gaibazzi
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http://www.ideararemaps.com/
altri/184-attilio-zuccagni-orlandini1840.html
altri/184-attilio-zuccagni-orlandini1840.html
component/content/article/2-amarcord/133-savazza-in-cartolina.html
component/content/article/22-bibliografia/359-bibliografia-secondaria.html#I%20minerali%20delle%20Ofioliti%20nell
component/content/article/22-bibliografia/359-bibliografia-secondaria.html#I%20minerali%20delle%20Ofioliti%20nell
altri/359-bibliografia-secondaria.html#La%20montagna%20bolognese%20del%20Medio%20Evo
valeria-bragaglia.html
component/content/article/2-amarcord/215-sassuno-foto-ingiallite-dal-tempo-dal-1940-al-1950.html
altri/150-bibliografiaordinata.html#Val%20d
component/content/article/2-amarcord/367-augusta-fontana-cartoline-di-ca-di-bazzone.html
http://stores.ebay.it/TOFFOCARD


Crediti e ringraziamenti

per avere concesso la pubblicazione di una cartolina di Sua proprietà .  

    
    -  Franco Gamberini

per avere concesso la pubblicazione di una cartolina di Sua proprietà .  

    
    -  Carmelina Grosso

per avere concesso la pubblicazione delle sue fotografie  e per avere segnalato il libro " Gr
and Tour Appennino Bolognese i Borghi più belli
".
 

    
    -  Vanni Lazzari

per avere concesso la pubblicazione delle Sue fotografie .  

    
    -  Nereide Lembo

per avere conceso la pubblicazione dei Suoi racconti .   

    
    -  Roberto Licciardello

per avere conceso la pubblicazione della foto di sua proprietà .   

    
    -  Famiglia Lorenzini

per avere fornito informazioni sul numero monografico speciale Val d'Idice Combat Photo
1944-45.    

    
    -  Fausto Malpensa

per avere concesso la pubblicazione delle Sue cartoline .  

    
    -  Matteo Mazzetti

per avere concesso la pubblicazione della Sua fotografia .  

    
    -  Idalgo Monti

per avere concesso la pubblicazione delle Sue Cartoline, 
e fotografie Ca' di Bazzone 1940-1950
e Ca' di Bazzone 1960-1970   

    
    -  Mauro Muscioni
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component/content/article/2-amarcord/285-edmondo-gaibazzi.html
component/content/article/2-amarcord/649-marco-atti-cartolina-monte-delle-formiche-veduta-da-savazza-1927.html
foto/carmelina-grosso.html
altri/359-bibliografia-secondaria.html#Grand%20Tour%20Appennino%20Bolognese%20I%20borghi%20più%20belli
altri/359-bibliografia-secondaria.html#Grand%20Tour%20Appennino%20Bolognese%20I%20borghi%20più%20belli
component/content/article/13-emozioni/139-vanni-lazzari.html
nereide-lembo.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=371:roberto-licciardello-foto-di-guerra&amp;catid=2:amarcord
component/content/article/2-amarcord/341-fausto-malpensa-vecchie-cartoline.html
component/content/article/1/140-matteo-mazzetti.html
component/content/article/2-amarcord/182-ca-di-bazzone-foto-ingiallite-dal-tempo-dal-1940-al-1950.html
component/content/article/2-amarcord/201-ca-di-bazzone-foto-ingiallite-dal-tempo-dal-1960-al-1970.html


Crediti e ringraziamenti

per avere concesso la pubblicazione delle Sue fotografie .  

    
    -  Alice Ombrelli

per avere concesso la pubblicazione di una Sua poesia .  

    
    -  Massimo Palermo

per avere inviato e concesso la pubblicazione di un Miniassegno di sua proprietà .  

    
    -  Ermes Pinotti

per avere concesso la pubblicazione di Cartoline della Sua collezione.  

    
    -  Enrico Pitocco

per avere concesso la pubblicazione delle Sue fotografie.  

    
    -  Giovanni Romanelli

per avere concesso la pubblicazione delle  Sue poesie .  

    
    -  Cinzia Ruscelli

per avere concesso la pubblicazione delle Sue foto .  

    
    -  Franco Ruscelli

per l'attenzione e la disponibilità dimostrata verso questo sito, mettendo a disposizione
materiale documentaristico, bibliografico e per avere segnalato il libro " Chiese e
parrocchie del contado di Bologna
".
 

    
    -  Fabrizio Santi

Per avere concesso la pubblicazione delle Sue fotografie .  

    
    -  Giuseppe Savini

per avere concesso la pubblicazione della Sua vecchia foto di Bisano.  

    
    -  Remo Traci

per avere concesso la pubblicazione del Suo Volantino di S.Anna.  
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foto/mauro-muscioni.html
alice-ombrelli/32-il-mio-paese.html
component/content/article/2-amarcord/660-miniassegno-macelleria-montebugnoli-bruno.html
http://www.ebay.it/usr/ermes1669
giovanni-romanelli.html
http://monterenzioin.it/foto/cinzia-ruscelli.html
altri/359-bibliografia-secondaria.html#Chiese%20e%20parrocchie%20del%20contado%20di%20Bologna.%20Bibliografia%201700-1992
altri/359-bibliografia-secondaria.html#Chiese%20e%20parrocchie%20del%20contado%20di%20Bologna.%20Bibliografia%201700-1992
http://monterenzioin.it/foto/fabrizio-santi.html
http://www.flickr.com/photos/8913851@N04/703762073/in/set-72157607299804330/


Crediti e ringraziamenti

    
    -  Giovanni Oscar Urso

per avere concesso la pubblicazione delle Sue fotografie.  

    
    -  Mario Venturi

per avere segnalato il libro " Valli di Zena, Idice e Sillaro ".  

    
    -  Paolo Vivaldi

per avere segnalato il libro " Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale dal V secolo
a.C. alla romanizzazione ".  

    
    -  Famigli Zanaglia

per avere concesso la pubblicazione della  fotografia   

  

  

Marco 
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http://www.giovannioscarurso.com/
altri/359-bibliografia-secondaria.html#Valli%20di%20Zena,%20Idice%20e%20Sillaro
altri/359-bibliografia-secondaria.html#Celti%20ed%20Etruschi%20nell
altri/359-bibliografia-secondaria.html#Celti%20ed%20Etruschi%20nell
images/stories/monterenzioin/Foto_di_guerra/carri-armati_via-della-lamma.png

