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della Provincia autonoma di Trento.

La pubblicazione è stata realizzata altresì nell’ambito del progetto di ricerca sul tema 

“Tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche: il Trentino quale 

 

di Trento e Rovereto (Bando 2010 per borse destinate a giovani ricercatori post-doc).
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