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Etimologia del termine La parola italiana libro deriva dal latino liber Il vocabolo originariamente significava
anche corteccia ma visto che era un materiale usato per scrivere testi in libro scribuntur litterae Plauto in
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Armi e armature romane Wikipedia
Sappiamo che in seguito alla riforma militare di Servio Tullio la prima classe disponeva di due centurie
aggiuntive di fabbri armaioli falegnami e operai che avevano il compito di costruire e trasportare le prime e
rudimentali macchine da guerra romane secondo altre fonti erano invece schierate insieme alla seconda classe
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SUdocument Repositorio de documentaciÃ³n generada por las diversas entidades administrativas y de
gestiÃ³n y por los Ã³rganos de gobierno de la ULPGC estadÃsticas informes memorias anuarios premios
foros actos oficiales calendarios comunicaciones ponencias folletos catÃ¡logos cartas de servicios
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