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RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 26 pages. Dimensions: 9.7in. x 7.4in. x
0.1in.Questo libro di storia potrebbe contenere numerosi refusi e parti di testo mancanti.
Solitamente gli acquirenti hanno la possibilit di scaricare gratuitamente una copia scansionata del
libro originale (senza refusi) direttamente dalleditore. Il libro Non illustrato. 1885 edition. Estratto: . .
. di S. Salvatore e cagion danni non lievi alle case circostanti. Le altre tre fecero guasti gravissimi ai
fabbricati e alle suppellettili nel Palazzo De Ferrari in via Asse, nella casa dellAvv. Pietro Ferrari in
via Usberti, ed in quella di Giuseppe Guidi in via larga da S. Giorgio. Una sola donna per rimase
ferita. Ore 5 m. 30 ant. --La condizione della citt, e le posizioni dell inimico sono le medesime di ieri
sera. E per stato aggiunto un altro cannone ai tre postati al palazzo Aldini. Alle otto Colonne sulla
via Flaminia si vede un picchetto di Austriaci in gran movimento. Ore 7. --Tutto tace. Ore 7 m. 30. --
Una compagnia di infanteria a bandiera spiegata si portata al Meloncello. --I caseggiati in
vicinanza a Fossa Cavallina sono abitati dai Tedeschi, che ivi non si erano mai veduti. Ore 9. --
Davanti al Mortaio...
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Very good electronic book and useful one. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for relating to when you question me).
-- Pr of . Noa h Zem la k DDS-- Pr of . Noa h Zem la k DDS

It is really an amazing pdf which i have possibly go through. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very
happy to let you know that this is the best ebook i have got study in my very own life and might be he very best ebook for actually.
-- Eva n Spor er-- Eva n Spor er
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