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By pettineo angelo

armando siciliano, 2012. brossura illustrata. Condition: nuovo. Il volume fa parte della collana
"Città di Sicilia" n.1. Monografia dedicata a Tusa, paese della provincia di Messina. Il volume
ripercorre le vicende storiche della città, dall'antico insediamento d'Halaesa Archonidea fino alle
moderne installazione contemporanee della "Fiumara d'Arte", mostrando l'evoluzione urbana e la
satratificazione sociale nel corso dei secoli. L'autore si è anche occupato di dare una descrizione
storica artistica del patrimonio culturale di Tusa: il Castello, la Chiesa Madre e tutte le chiese della
città, le torri litoraree ed il porto. Il libro contiene numerose fotografie, nonchè immagini d'epoca e
documenti d'archivio. 32 x 23, 339 pp. con ill. a colori e in b/n nt e ft.
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like just how the article writer
compose this ebook.
-- Pr of . Elliott Dickinson-- Pr of . Elliott Dickinson

It is really an awesome ebook that we actually have actually study. It can be loaded with wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Colem a n O r tiz-- Mr . Colem a n O r tiz
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