Mappa del sito
Home [1]
Carta della qualità dei servizi [2]
Sedi [3]
Sede Centrale [4]
Sede distaccata di San Tommaso [5]
Patrimonio [6]
La Sala Studio [7]
Regolamento per la sala di studio [8]
Fondi Archivistici [9]
Vallisneri-Fondo Brunelli online [10]
La Biblioteca dell'Istituto [11]
Regolamento della Biblioteca [12]
Elenco delle Pubblicazioni [13]
Biblioteca Malaguzzi [14]
Biblioteca Catelani [15]
Biblioteca Gorini [16]
Biblioteca Bergamaschi [17]
Libri rari [18]
Libri in fondi archivistici [19]
Carte private diverse [46] [20]
Istituto Ferrari Bonini [21]
Vallisneri [22]
Viani Prospero [23]
Vivi, fratelli [24]
Cataloghi biblioteca online [25]
Consultabilità [26]
Consultazione anticipata di documenti riservati [27]
Riproduzioni [28]
Richiesta di Riproduzione [29]
Autorizzazioni e Copie [30]
Richiesta di Copia conforme [31]
Autorizzazione a pubblicare [32]
Autorizzazione a pubblicare su sito web [33]
Autorizzazione a esporre riproduzioni di documenti [34]
Ricerche anagrafiche e genealogiche [35]
Guida alle ricerche anagrafiche e genealogiche [36]
Stato Civile [37]
Anagrafe [38]
Leva militare [39]
«Liber focorum ... civitatis Regii Lepidi» [40]
Descrizione dei fuochi di Reggio ... 1401 [41]
Mappe, piante, topografie [42]
Cartografia reggiana [43]
Archivi comunali [44]
Cavamenti o Acque [45]
Carte private diverse [46] [20]
Commissioni, congregazioni [47]
Estimi e catasti del territorio reggiano [48]
Monasteri [49]
Opere pie [50]
Prefettura di Reggio Emilia [51]
Ingegneri, architetti, periti agrimensori [52]
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Prospero Camuncoli [53]
Giovanni Andrea Banzoli [54]
Carlo Zucchi [55]
Domenico e Pietro Marchelli [56]
Il territorio della provincia di Reggio [57]
Manoscritti musicali [58]
Componimenti musicali manoscritti e a stampa [59]
Archivio del Comune di Reggio [60]
Monastero dei SS. Pietro e Prospero [61]
Archivio privato Bolognesi [62]
Libretti d'opera [63]
Ritratti di attori, ballerini, cantanti d'opera [64]
Documenti rari e preziosi [65]
Archivio Eventi [66]
Reclami [67]
Contatti [68]
Come raggiungerci [69]
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Collegamenti
- [1] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/1/home
- [2] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/164/carta-della-qualit-dei-servizi
- [3] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/94/sedi
- [4] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/95/sede-centrale
- [5] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/96/sede-distaccata-di-san-tommaso
- [6] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/110/patrimonio
- [7] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/100/la-sala-studio
- [8] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/117/regolamento-per-la-sala-di-studio
- [9] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/103/fondi-archivistici
- [10] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/173/vallisneri-fondo-brunelli-online
- [11] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/101/la-biblioteca-dellistituto
- [12] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/121/regolamento-della-biblioteca
- [13] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/122/elenco-delle-pubblicazioni
- [14] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/102/biblioteca-malaguzzi
- [15] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/104/biblioteca-catelani
- [16] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/139/biblioteca-gorini
- [17] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/166/biblioteca-bergamaschi
- [18] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/127/libri-rari
- [19] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/134/libri-in-fondi-archivistici
- [20] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/135/carte-private-diverse
- [21] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/180/istituto-ferrari-bonini
- [22] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/136/vallisneri
- [23] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/137/viani-prospero
- [24] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/138/vivi-fratelli
- [25] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/172/cataloghi-biblioteca-online
- [26] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/108/consultabilit
- [27] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/118/consultazione-anticipata-di-documenti-riservati
- [28] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/109/riproduzioni
- [29] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/120/richiesta-di-riproduzione
- [30] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/105/autorizzazioni-e-copie
- [31] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/106/richiesta-di-copia-conforme
- [32] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/107/autorizzazione-a-pubblicare
- [33] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/132/autorizzazione-a-pubblicare-su-sito-web
- [34] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/169/autorizzazione-a-esporre-riproduzioni-di-documenti
- [35] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/111/ricerche-anagrafiche-e-genealogiche
- [36] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/112/guida-alle-ricerche-anagrafiche-e-genealogiche
- [37] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/113/stato-civile
- [38] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/114/anagrafe
- [39] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/175/leva-militare
- [40] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/162/liber-focorum-civitatis-regii-lepidi
- [41] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/165/descrizione-dei-fuochi-di-reggio-1401
- [42] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/145/mappe-piante-topografie
- [43] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/146/cartografia-reggiana
- [44] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/150/archivi-comunali
- [45] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/151/cavamenti-o-acque
- [46] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/149/carte-private-diverse
- [47] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/154/commissioni-congregazioni
- [48] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/147/estimi-e-catasti-del-territorio-reggiano
- [49] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/152/monasteri
- [50] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/153/opere-pie
- [51] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/148/prefettura-di-reggio-emilia
- [52] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/155/ingegneri-architetti-periti-agrimensori
- [53] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/159/prospero-camuncoli
- [54] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/160/giovanni-andrea-banzoli
- [55] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/156/carlo-zucchi
- [56] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/158/domenico-e-pietro-marchelli
- [57] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/161/il-territorio-della-provincia-di-reggio
- [58] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/140/manoscritti-musicali
- [59] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/141/componimenti-musicali-manoscritti-e-a-stampa
- [60] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/142/archivio-del-comune-di-reggio
- [61] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/143/monastero-dei-ss-pietro-e-prospero
- [62] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/144/archivio-privato-bolognesi
- [63] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/163/libretti-dopera
- [64] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/167/ritratti-di-attori-ballerini-cantanti-dopera
- [65] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/97/documenti-rari-e-preziosi
- [66] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/22/archivio-eventi
- [67] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/119/reclami
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- [68] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/115/contatti
- [69] https://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/index.php?it/116/come-raggiungerci
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