Quaderni Museo
Articolo
Prezzo
n. 11) Le iscrizioni latine d'età romana murate nella cattedrale
€ 1,00
valvense a Corfinio
n.14) Aggiornamenti bibliografici e documenti sulla ceramica di
€ 1,00
Castelli (1987)
n.15) Materiali ceramici dal recinto fortificato di Rovere (1988)
€ 1,00
n.16) Gennaro Finamore e Giuseppe Pitré.Epistolario 1880-1915
€ 1,00
(1988)
n.17) Resti di un insediamento neolitico presso Piano d’Orta (1989)
€ 1,00
n.18) Ceramica graffita di Castelli (1989)
€ 3,00
n.23) Villaggi aperti e centri fortificati nella Valle dell’Orta tra Età
€ 3,00
Romana e Medioevo (1997)
n.24) La Protostoria nella Valle del Pescara. Bronzo antico e bronzo
€ 2,00
medio-recente, 1 (1997)
n.25) La protostoria nella Valle del Pescara. Bronzo finale e prima
€ 3,00
età del ferro, 2 (1997)
n.26) Scoperta di un’antica produzione di maiolica in Anversa degli
€ 3,00
Abruzzi. Nicola da Guardiagrele: analisi iconografica e stilistica fra
tradizione e innovazione (1998)
n.27) Radici e finalità di un ecomuseo della Maiella occidentale
€ 2,00
“Millenni nella natura”. Tracce di preistoria e protostoria a grotta
Oscura nella Valle dell’Orta. Per un recupero funzionale dell’antico
abitato di Musellaro (1999)
n.28) Settecento proverbi abruzzesi (1999)
€ 2,00
n.29) Musei etnografici d’Abruzzo.Censimento (2000)
€ 3,00
n.30) Tracce demiche di origine longobarda in Abruzzo. Primi
€ 3,00
risultati di un’indagine multidisciplinare (1999)
n.31) Nuove acquisizioni sulla maiolica seicentesca di Castelli;
€ 3,00
Questioni aperte e ipotesi sull’Orsini-Colonna (2000)
n.32) Il contributo degli studiosi abruzzesi alla scoperta
€ 2,00
dell’archeologia abruzzese (2000)
n.33) Catalogo delle fiabe abruzzesi (2001)
€ 2,00
n.34) Capire la Preistoria. Quaderno didattico di Spartaco Amoroso
€ 12,50
(2001)
(€ 10,00 per
alunni e
insegnanti)
n.35/36) Atti della I Giornata di Studi sulla Maiolica Abruzzese
€ 3,00
(2002)
N.39) Bibliografia delle opere in pietra a secco in Italia 1770–2010
€ 3,00
N.40) Il commercio dell'olio attraverso la via portuale della
€ 3,00
Pescara spagnola (1554-1557)
N. 41) Archivi Etnolinguistii Multimediali dalla formazione alla
€ 3,00
gestione e al dialogo col territorio

