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was an Italian banking family and
political dynasty that first began
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Medici sono un'antica famiglia
fiorentina, protagonisti di centrale
importanza nella storia d'Italia e
d'Europa dal XV al XVIII
secolo.. Oltre ad aver retto le sorti
della cittÃ di Firenze prima e
della Toscana poi, dal 1434 fino
al 1737, ed oltre ad aver dato i
natali a tre papi (Leone X,
Clemente VII, Leone XI) e due
sovrane di Francia ... Sat, 16 Jun
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Lorenzo de' Medici, detto il Moro
(Firenze, 22 luglio 1510 â€“
Firenze, 6 gennaio 1537), duca di
Penne, Signore di Firenze (dal
1523 al 1527 e dal 1530 al 1532)
e in seguito duca di Firenze (dal
1532 al 1537); benchÃ©
illegittimo,
fu
l'ultimo
discendente del ramo principale
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Basilica di San Lorenzo (Basilica
of St Lawrence) is one of the
largest churches of Florence,
Italy, situated at the centre of the
cityâ€™s main market district,
and the burial place of all the
principal members of the Medici
family from Cosimo il Vecchio to
Cosimo III.
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RegionaleToscana ha prodotto
una delibera inerente il "Percorso
assistenziale del paziente con

celiachia". Il contenuto di tale
delibera Ã¨ importante per
l'ambito
medico
ma
in
particolarmente per i Medici di
Medocina Generale e per i
Pediatri di Libera Scelta ... Home
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