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Politica, cultura, economia.

Enciclopedia delle piante per l'acquarioAcquariofilia secondo natura per un acquario senza problemicon una enciclopedia delle piante d'acquarioSupplemento perenne alla
quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera corredata di tavole in
rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo1867-1868Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite
nel testo e di tavole in rameSupplemento perenne alla Nuova enciclopedia popolare italiana, ossia Rivista annuale letteraria scientifica industriale per integrare e ammodernare
l'opera maggiore ... compilata dagli scrittori di detta Enciclopedia arricchita d'incisioni nel testo e di tavole in rameEnciclopedia popolare italiana, o Tesoro universale di utili
cognizioni concernenti storia, geografia, cronologia ... opera compilata sulle migliori di tal genere tanto italiane, che francesi, inglesi e tedesche da una società di professori e
letterati sotto la direzione del professore Giovanni BerriA-AcuNuova enciclopedia italiana: TestoSupplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana, raccolta di
monografie sui recenti progressi delle scienze, delle arti, e delle industrie, di biografie, di notizie storiche, geografiche, statistiche, ecc: A-AzzurroSupplemento alla sesta edizione
della Nuova enciclopedia italianaraccolta di monografie sui recenti progressi delle scienze, delle arti, e delle industrie, di biografie, di notizie storiche, geografie, statistiche, ecc. :
a complemento dell' Enciclopedia ordinata dal professore Stefano Pagliani, colla collaborazione di distinti professoriNuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e
letterati italiani, corredata di molte incisioni in15Enciclopedia orticola illustratadizionario generale di floricultura, regole di cultura, moltiplicazione, usi, eccPiccola
Enciclopediaovvero vocabulario usuale-tascabile scientifico, artistico, biografico, geografico, filologico ecc. della lingua italianaAlmanacco italiano piccola enciclopedia popolare
della vita pratica e annuario diplomatico amministrativo e statisticoCatalogo dei libri in commercioEnciclopedia universale illustrataEnciclopedia delle religioni ...Nuova
enciclopedia italianaovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, eccEnciclopedia della donnaBibliografia nazionale italianaCatalogo alfabetico annualePiccola
enciclopedia HoepliEnciclopedia italiana di scienze, lettere ed artiGiornale della libreriaEnciclopedia medica italianaAbasia-AnisometropiaNuova enciclopedia italiana, ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, industrie, ecc. corredata di numerose incisioni intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti scientifiche e tecnologiche e
accuratamente riveduta in ogni sua parte secondo i piu moderni perfezionamentiA-AmyCompact enciclopedia generaleDe AgostiniQui touringEnciclopedia delle scienze e delle
tecnicheNel mondo della naturaenciclopedia di scienze naturali. [BotanicaNuova enciclopedia italianaovvero, Dizionario generale di scienze, lettere, industrie, eccEnciclopedia
Garzanti per tuttiEnciclopedia Sansoni illustrataVita in campagnaL'espresso
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