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Cartina Muta Della Francia Da Stampare Atlas Maps
Un'opera di ampio respiro che ricostruisce la storia della casata nobiliare che resse il ducato di Milano dal 1450 al 1535:
dal capostipite Muzio Attendolo, fino all'ultimo duca di Milano, Francesco II. Personaggi come Francesco I, Bianca Maria
Visconti Sforza, Galeazzo Maria, Bona di Savoia, Gian Galeazzo, Ludovico il Moro, Massimiliano, Francesco II, animano
le pagine di questo libro, riportando alla memoria la Milano rinascimentale, centro di primo piano della storia politica,
culturale, artistica dell'Italia del tempo.
Catalogo delle carte geografiche, topografiche, ed idrografiche, e di oggetti diversi che si conservano nella biblioteca del Reale Officio
TopograficoBollettino della Società geografica italianaMostra Catalogo generaleTerzo congresso geografico internazionale Venezia
1881BOLLETTINO DELLA SOCIETA GEOGRAFICA ITALLANA Bollettino della Società geografica italianaLa Culturarivista critica fondata da
Ruggero BonghiBollettino Della Societa Geografica ItalianaBullettino universale delle scienze e dell'industria che si publica a Parigi sotto la
direzione del barone de Ferussac; traduzione italiana con appendiceIl I e II libro della prima Crociata ; Con una carta geografica dell' Asia
Minore (etc.)Storia dell'Impero Ottomano con documenti e carta geografica dell'impero ottomanoRivista geografica italiana pubblicata dalla
Società di studi geografici..Nuovo dizzionario istorico... composto da una Società di litterati in Francia, accresciuto... sulla settima edizione
francese del 1789, tradotto in italiano [sotto la direzione del P. F. Carara colla collaborazione del P. M. Boni e di J. B. Verci] ed... arricchito di
molti articoli...La culturaBollettino delle scienze naturali e geologicheDescrizione geografica militare della Italia settentrionale con una carta
fisica e stradale della Lombardia e della VeneziaBolletino della Società geografica italianaBollettino della Società Geografica Italiana0Ritratti
di uomini illustri dipinti da illustri artefici estratti dall'antica raccolta dei Reali di Savoia per R. d'Azeglio. Con una biografia dell'autore per G.
BrianoIl V e VI libro ; Con una Carta geografica degli Stati dei Cristiani nell' AsiaIl cimitero della Maddalena di Gian G. Regnault-Warin
tradotto dal francese da un pubb. professore di belle lettere2Rivista geografica italianaFrancia - Guide Verdi EuropaTouring EditoreDella
Descrizione geografica e politica delle SicilieGli SforzaLa casata nobiliare che resse il Ducato di Milano dal 1450 al 1535 Lampi di stampa
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