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Il libro è incentrato sulla figura di Francesco Paciotto da Urbino (1521-1591) che può essere considerato il
capostipite di una vera e propria "scuola" di architettura militare. Non a caso è prescelto come precettore di
Alessandro Farnese, futuro duca di Parma e Piacenza e governatore generale delle Fiandre. Quale architetto
militare spicca per l'unicità e la coerenza della sua produzione teoretica e pratica a partire dal modello più
famoso della sua opera: la cittadella pentagonale regolare da lui applicato per primo a Torino nel 1564. Inoltre
a lui si devono progetti, studi, cantieri dell'importanza del palazzo Farnese a Piacenza e a Caprarola,
dell'Escorial di Madrid (1562) e delle cittadelle di Torino (1564) e Anversa (1567).
Uomo politico, storico, geografo e letterato, nato a Firenze da Giacomo (fratello di Francesco) nel giugno
1523, morto ad Anversa nel 1589. La libreria e la casa editrice: La Libreria Militare, prima libreria in Italia
dedicata esclusivamente a questo tema, nasce nel 1997 a Milano con l'intento di contribuire alla divulgazione
della cultura della difesa in Italia, ponendosi come tramite privilegiato tra il mercato e l'editoria specializzata,
legame che per troppo tempo è stato. La cittadella di Torino (sitadela 'd Turin in piemontese) fu una fortezza
pentagonale sabauda ubicata lungo l'antica cinta muraria di Torino, posta … Il Palazzo della Pilotta, chiamato
anche semplicemente la Pilotta, è un vasto insieme di edifici che si trova nel centro storico di Parma, situato
tra piazzale della Pace e … Uomo politico, storico, geografo e letterato, nato a Firenze da Giacomo (fratello di
Francesco) nel giugno 1523, morto ad Anversa nel 1589. A Sarnico è possibile ammirare un originale nucleo
di costruzioni Liberty a firma dell’architetto milanese Giuseppe Sommaruga che nel piccolo centro lacustre
lasciò alcuni tra i più alti prodotti della sua arte e non mancò di suggestionare la decorazione pubblica e. Il
lago d’Iseo presenta una significativa presenza di dimore signorili. Il lago d’Iseo presenta una significativa
presenza di dimore signorili. La città della Fiat Capitale del Regno di Sardegna e per un breve periodo
dell’Italia, Torino è uno dei principali centri industriali del paese grazie soprattutto alla presenza della Fiat, la
grande industria automobilistica italiana. La città della Fiat Capitale del Regno di Sardegna e per un breve

periodo dell’Italia, Torino è uno dei principali centri industriali del paese grazie soprattutto alla presenza della
Fiat, la grande industria automobilistica italiana. Dopo aver avuto parecchi impieghi in patria alla corte di
Cosimo I de' Medici, si diede ai viaggi e finì con lo stabilirsi ad Anversa, ove si rese molto caro al. A Sarnico
è possibile ammirare un originale nucleo di costruzioni Liberty a firma dell’architetto milanese Giuseppe
Sommaruga che nel piccolo centro lacustre lasciò alcuni tra i più alti prodotti della sua arte e non mancò di
suggestionare la decorazione pubblica e. A Sarnico è possibile ammirare un originale nucleo di costruzioni
Liberty a firma dell’architetto milanese Giuseppe Sommaruga che nel piccolo centro lacustre lasciò alcuni tra i
più alti prodotti della sua arte e non mancò di suggestionare la decorazione pubblica e. Dopo aver avuto
parecchi impieghi in patria alla corte di Cosimo I de' Medici, si diede ai viaggi e finì con lo stabilirsi ad
Anversa, ove si rese molto caro al. La cittadella di Torino (sitadela 'd Turin in piemontese) fu una fortezza
pentagonale sabauda ubicata lungo l'antica cinta muraria di Torino, posta … Questa voce o sezione
sull'argomento guerra è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali. Il lago d’Iseo presenta una
significativa presenza di dimore signorili. La cittadella di Torino (sitadela 'd Turin in piemontese) fu una
fortezza pentagonale sabauda ubicata lungo l'antica cinta muraria di Torino, posta … Il Palazzo della Pilotta,
chiamato anche semplicemente la Pilotta, è un vasto insieme di edifici che si trova nel centro storico di Parma,
situato tra piazzale della Pace e … Uomo politico, storico, geografo e letterato, nato a Firenze da Giacomo
(fratello di Francesco) nel giugno 1523, morto ad Anversa nel 1589. A Sarnico è possibile ammirare un
originale nucleo di costruzioni Liberty a firma dell’architetto milanese Giuseppe Sommaruga che nel piccolo
centro lacustre lasciò alcuni tra i più alti prodotti della sua arte e non mancò di suggestionare la decorazione
pubblica e. La città della Fiat Capitale del Regno di Sardegna e per un breve periodo dell’Italia, Torino è uno
dei principali centri industriali del paese grazie soprattutto alla presenza della Fiat, la grande industria
automobilistica italiana. Dopo aver avuto parecchi impieghi in patria alla corte di Cosimo I de' Medici, si
diede ai viaggi e finì con lo stabilirsi ad Anversa, ove si rese molto caro al. 3° edizione 'Cicloturistica MTB
Terre di Veio' 2° tappa del circuito “Cicloturismo MTB Tour 2018 – I sentieri più belli del Centro Italia” La
libreria e la casa editrice: La Libreria Militare, prima libreria in Italia dedicata esclusivamente a questo tema,
nasce nel 1997 a Milano con l'intento di contribuire alla divulgazione della cultura della difesa in Italia,
ponendosi come tramite privilegiato tra il mercato e l'editoria specializzata, legame che per troppo tempo è
stato.

