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mario di giovanni <digionet@gmail.com>

7 Luglio: SANT'APOLLONIO V. - Chiese di S. Apollonio vetere secc. XV-XVI
e nuovo sec. XVIII. 7 Luglio Festa
1 messaggio

Achille Giovanni Piardi <info@piardi.org> 06 luglio 2013 15:49
A: info@piardi.org

NEWSLETTER da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO

Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia).  7 Luglio 2013 - Sant'APOLLONIO patrono di PEZZAZE
 

> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, collaterali e affini ed ai nostri amici lettori  - (""Ccn:"")

 
PER CONOSCERE un po' dei 525 anni di storia dei PIARDI
 
Sant'Apollonio - Patrono di PEZZAZE Stravignino
- Chiesa di Sant’Apollonio vetere sec. XV. Pezzaze in Valtrompia, terra dei Piardi.
- Parrocchiale di Sant'Apollonio nuovo sec. XVIII. Pezzaze in Valtrompia, ...
...continua in  http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni420.htm 
 
Pezzaze: chiesa di S. Apollonio vetere secc. XV-XVI (facciata, rivolta a Ovest ; presbiterio; abside con
soasa del Settecento in stucco policromo e parziale volta. L'affresco del Cinquecento, Gesù Crocifisso con ai
piedi Giovanni, La Madonna, M. Maddalena e Sant' Apollonio, funge da pala dell'altar maggiore). 
Costruzione edificata, su progetto concepito nel 1480-1490 ...continua in http://www.piardi.org/luoghi/
pezzaze.htm#chiesa
 
A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet. www.piardi.org

 

Avviso: I PIARDI hanno raggiunto il numero di 1852 unità, nel mondo (Vedi Allegato).

--------------------------------

AVVISO

L'invio delle NEWS da "I PIARDI" è una iniziativa d'informazione senza fini di lucro, non

periodica. Questa e-mail è stata inviata in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della privacy,

d.lgs. 196/2003. Il Suo indirizzo e-mail è presente nei nostri archivi perché direttamente registrato sul nostro

sito www.piardi.org, perchè da lei direttamente comunicatoci ovvero perché proveniente da elenchi pubblici di

corrispondenza web.

Il nostro indirizzario e-mail è utilizzato ad esclusivo scopo informativo e senza alcuna finalità di natura

commerciale o economica.

Se, tuttavia, non volesse più ricevere nostre comunicazioni è sufficiente rispondere a questa aggiungendo "NO

NEWS". Ci scusiamo vivamente con quanti, non interessati, avessero ricevuto i nostri messaggi di posta

elettronica.

 
¡ NECESITAMOS TU APOYO !

De ti depende que www.piardi.org pueda seguir adelante!

Consultas, sugerencias, comentarios: info@piardi.org
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Este es tambien un mensaje de prueba. Sepan disculpar si lo reciben, pero estamos teniendo
problemas con nuestra lista de distribución y por eso se hizo esta prueba.
Questo è anche un messaggio di prova. Scusateci se lo riceveste senza motivo; stiamo avendo
problemi con la nostra lista e-mail e per detto motivo è stata avviata questa prova.
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