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SimÃ³n BolÃvar â€” WikipÃ©dia
SimÃ³n BolÃvar est nÃ© dans la nuit du 24 au 25 juillet 1783 2 dans une villa de la Plaza San Jacinto de
Caracas 3 et son nom complet est SimÃ³n JosÃ© Antonio de la SantÃsima Trinidad BolÃvar y Ponte
Palacios y Blanco avec lequel il fut baptisÃ© le 30 juillet suivant Ã la cathÃ©drale de Caracas par son cousin
le docteur Juan FÃ©lix Jerez Aristeguieta
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bollicine la scienza e lo champagne
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i miei dolci al cioccolato
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