
Carlo Magno 
Carlo, detto Magno, o Carlomagno, in tedesco Karl der Große, in francese Charlemagne, in latino 
Carolus Magnus (2 aprile 742 – Aquisgrana, 28 gennaio 814), fu re dei Franchi e dei Longobardi e 
imperatore del Sacro Romano Impero. L'appellativo Magno (in latino Magnus, "grande") gli fu dato dal 
suo biografo Eginardo, che intitolò la sua opera Vita et gestae Caroli Magni. 
 
*Aquisgrana trafugata : *dai Franchi di Carlo Magno ai Sassoni di Ottone 3. : alba e tramonto di due 
imperi in Val di Chienti / Giovanni Carnevale. - Macerata : Sico, \1996! - 109 p. : ill. ; 24 cm. ((Segue 
appendice.  
Classificazione Dewey 945.673 Storia d'Italia. Macerata <prov.>  
   
*Carlo Magno / G. P. Baker ; traduzione dall'inglese di Laura Rensi. - Milano : dall'Oglio, 1964. - 318 
p., [11] c. di tav. : ill. ; 22 cm  
Collana   Collana storica   
Classificazione Dewey 940.1092 Storia generale d'Europa. Fino al 1453. Persone  
   
*Carlo Magno / Gianni Granzotto. - Milano : A. Mondadori, 1978. - 245 p. ; 22 cm. ((Carte geografiche 
nei risguardi.  
Collana  Le scie   
Classificazione Dewey 940.1 Storia. Europa. Fino al 1453  
   
*Carlo Magno : il signore dell'Occidente / Dieter Hägermann. - Torino : G. Einaudi, [2004]. - LXVIII, 
604 p. ; 22 cm. ((Trad. di Giuseppe Albertoni.  
Collana   Biblioteca di cultura storica ; 251   
Classificazione Dewey 944 Storia. Europa. Francia e Principato di Monaco (include la Guerra dei 
Cent'anni, 1337-1453)  
   
*Carlo Magno fece sorgere in Val di Chienti una "nuova Roma". In Aachen non c'è traccia di una 
"nuova Roma"/ Giovanni Carnevale  
Fa parte di  Archeopiceno : trimestrale di informazione sui beni culturali ed ambientali del Piceno , 
N.31/32,A.VIII(Lug.-Set.2000),pp.7-9    
   
*Carlo Magno nel Piceno / Luigi Girolami  
Fa parte di  Flash : quattordicinale di vita picena , A.10 , n.134 ( mag.1989 ) ,p.43-44    
   
*Da Carlo Magno a Napoleone / Giorgio Spini. - Roma : Cremonese, 1964. - 336 p. : ill. ; 23 cm.  
Fa parte di  Pietre miliari : testo di storia per la scuola media , 2    
Classificazione Dewey 909 Storia delle civiltà  
 
*Dall'Impero di Carlo Magno al Trecento / [Dino Carpanetto... et al.]. - [Roma] : La biblioteca di 
Repubblica, [2004]. - 831 p. : ill. ; 23 cm.  
Fa parte di  La storia    
Classificazione Dewey 940.1 Storia. Europa. Fino al 1453  
   
*Dall'Impero romano a Carlo Magno / [Aurelio Bernardi... et al.]. - [Roma] : La Biblioteca di Repubblica, 
[2004]. - 831 p. : ill. ; 23 cm.  
Fa parte di  La storia , 4    
Classificazione Dewey 940.1 Storia. Europa. Fino al 1453  
 
*Economia naturale, economia monetaria / a cura di Ruggiero Romano e Ugo Tucci. - Torino : 
Einaudi, [1983] - XXXIII, 793 p., [36] p. di tav. : ill. ; 22 cm. ((In custodia.  
Fa parte di  Storia d'Italia. Annali , 6    



Classificazione Dewey 945 Storia d'Italia  
Abstract *economia naturale* *economia monetaria*: il *sistema curtense*, *economia curtense* 
*zecche comunali* *zecche signorili* *Maometto* e *Carlo Magno* : le due aree *monetarie* italiane 
dell'*oro* e dell'*argento* *Moneta metallica* *moneta creditizia* pagamento in *contanti* e *baratto* 
nel *commercio* italiano *imposta* *Smith*  
  
*Interpretazioni di Carlo Magno nella crisi della democrazia tedesca / di Alessandro Barbero  
Fa parte di  Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura , PP. 23-32    
Nel fascicolo  a.2002:v.51:n.399 (2002:feb:1)    
   
Una *moneta per l'Europa : da Carlo Magno all'Euro ; Galleria Comunale d'Arte Contemporanea ai 
Molini dicembre 2001-gennaio 2002 / Vito Vittorio, Patrizio Manoni, Diego Collovini. - [S.l. : s.n.], 2001. 
- 63 p. : ill. ; 24 cm.  
Classificazione Dewey 332 Economia finanziaria  
   
*Re Carlo e il paladino Orlando : libero adattamento da La chanson de Roland / di Janna Carioli ; 
illustrazioni di Cecco Mariniello. - Trieste : Einaudi ragazzi, [1995]. - 104 p. : ill. ; 18 cm.  
Collana   Einaudi ragazzi. Narrativa ; 50   
Classificazione Dewey 853.R Letteratura italiana. Narrativa. Ragazzi  
 
*Storia per la seconda media : da Carlo Magno a Napoleone / Gino Lanzi. - 2. ed. - Milano : Mursia, 
1969. - 135 p., [8] p. ; 17 cm.  
Classificazione Dewey 907 Geografia, storia e discipline ausiliarie. Educazione e soggetti connessi  
 


