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medievale e moderna, al pari di
quelle su gli altri centri isolani, si
basano sulle ricerche, recenti,
fatte nell'ambito della creazione
del Museo della Ceramica, prima
in seno alla locale Scuola di
Ceramica e poi in sede propria
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Nellâ€™Archivio Parrocchiale di
Cascia vi e'il diario settecentesco
del Parroco Cammillo Tabarrini ,
in esso si parla anche di un lascito
di Sestilia Del Rosso vedova del
senatore Francesco Carnesecchi
morto
nel
1691
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ma
principalmente si parla di una
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construye y mejora minube cada
dÃa, mi sueÃ±o es que minube
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secretos que voy conociendo en
mis viajes y que sirvan de
inspiraciÃ³n a muchos otros
viajeros
que,
con
sus

experiencias,
ayudan
constantemente
a
toda
la
comunidad a encontrar los
mejores rincones del mundo.
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