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Viaggio A Creta Con 45 Ricette Greche Tradizionali
“Le isole greche stimolano la fantasia con una storia intrecciata con i racconti mitologici e narrata dalle sue antiche rovine
imbiancate dal sole.” Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il
tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti
per rendere unico il tuo viaggio. Itinerari a piedi ad Atene Di isola in isola A tavola con i greci
"Creta è una terra affascinante di rovine antiche, paesi accoglienti, aspre montagne, gole che si aprono su spiagge di sabbia rosa e mare
turchese". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Attività all'aperto A tavola con i cretesi Arte e cultura minoiche

L’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente è pubblicato dal 1914. Presenta articoli
originali e di sintesi sull’arte, l’archeologia, l’architettura, la topografia, la storia, le religioni, l’antropologia del mondo
antico, l’epigrafia e il diritto. L’interesse è rivolto alla Grecia e alle aree della grecità attraverso il tempo, dalla preistoria
all’età bizantina e oltre, nonché alle interazioni con l’Oriente, l’Africa e l’Europa continentale. L’Annuario è composto
da tre sezioni: Saggi, Scavi e Ricerche e Atti della Scuola 2017, a cura di Emanuele Papi. Gli articoli vengono approvati
dal Comitato Editoriale e da due valutatori anonimi. I contributi sono pubblicati in una delle seguenti lingue: italiano,
greco, inglese, spagnolo e tedesco, con riassunti in italiano, greco e inglese.
Jacoby (The Hebrew U., Jerusalem) explores eastern Mediterranean commerce from the mid-tenth to the mid-fifteenth century
and emphasizes regional economies and their interaction, rather than their relationship and exchange with the West. The study
presents articles printed elsewhere from 1998-2001 and encompasses the structure, commodities, staples and goods such as
cheese, war materials, topography, transportation issues, and silk textiles in commerce in Egypt, Constantinople, Jerusalem, Acre,
and Latin Romania. The articles maintain their original pagination and two of them are in Italian.

Contents: Pt. 1, Scritti biografici e criticio comunque riferentisi a singole persone o alle loro opere; pt. 2, Ripartizione per
materie.
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