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Dellopera
Annali di Livorno dalla sua origine sino all'anno di Ges A u
Cristo 1840 colle notizie riguardanti i luoghi pi A u notevoli
antichi e moderni dei suoi contorni2Memorie dell' Accademia
d' Agricoltura Commercio ed Arti di VeronaScala naturale,
ouero Fantasia dolcissima, di Gio Camillo Maffei, da Solofra,
intorno alle cose occulte, e desiderate nella
filosofia*Vollstandiges italienisch-deutsches und deutschitalienisches grammatisch-practisches worterbuch1.1:
Tedesco-Italiano, A-L.Aby Warburg. Una biografia
intellettualeFeltrinelli EditoreRicerche fatte nel Laboratorio
d'anatomia normale della R. Università di Roma ed in altri
laboratori biologiciRicerche FatteIl Nuovo Testamento del
nostro Signore e Salvatore Gesù CristoEnciclopedia di
Patologia Chirurgica Speciale e GeneraleTrattato delle
malattie dei tessuti in generale e loro azione
sull'organismoMeccanica razionaleI-[II]. Con ... incisioniStoria
della teologiaEdizioni Studio DomenicanoStoria della
teologia: Epoca patristicaEdizioni Studio DomenicanoDeutsch
- Italienisch A - LNuovo Dizionario universale tecnologico o di
arti e mestieri e della economia"industriale e commerciale
compilato dai signori Lenormand etc. Prima trad.
italianaOpere del padre Carl'Ambrogio Cattaneo della
Compagnia di Ges A u. Tomo primo (-terzo)Tomo secondo,
nel quale si contiene l'esercizio della buona morte diviso in tre
partiOpere complete di Giacomo Tommasini2*Supplimento al
nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri :
compilato sulle migliori opere di scienze ed arti pubblicatesi
negli ultimi tempi ... -26:Pietro Crescentio Bolognese tradotto
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nuouamente per Francesco Sansovino, nel quale si trattano
gli ordini di tutte le cose che si appartengono a commodi & a
gli vtili della villa con le figure delle herbe et de gli animali
poste a suoi luoghi...La storia dell'antico e nuovo
testamentoVita del nostro signor Gesù Cristo estratta da santi
Evangelj con una appendice [Carlo Massini della
Congregazione dell' Oratorio di Roma]Nuovo dizionario
universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia
industriale e commerciante compilato dai Lenormand, Payen
[a.o.] Prima traduzione italianaPensieri ed affetti sopra la
Passione di Ges A u Cristo per ogni giorno dell'anno ricavati
dalla Divina Scrittura, e dai Santi padri per opera di fr.
Gaetano Maria da Bergamo cappuccino. Tomo 1. [-2.]2Le
grandezze di Maria esposte in meditazioni per ogni ottava
delle sue feste. Opera dell'ab. Duquesne tradotta dal
francese. Tomo primo [-quarto]Tomo TerzoDizionario
universale della lingua italiana, ed insieme di geografia ...
mitologia [&c.]. Preceduto da una Esposizione grammaticale
ragionata della lingua italiana. [1 pt. With] Appendice, ossiano
Giunte e correzioni. [12 pt. Wanting the title-leaf of vol. 4 of
the dictionary].Rivista di PsicologiaIl monitore tecnico giornale
d'architettura, d'Ingegneria civile ed industriale, d'edilizia ed
arti affiniDiscorso sull'antica, e moderna Gesuitofobiaossia,
Delle vere cagioni dell'odio in Europa contra la Compagnia de
GesùL'industria rivista tecnica ed economica illustrataGli
ammaestramenti degli antichi raccolti e volgarizzati per Fra
Bartolommeo da San ConcordioLa finanza italiana rivista
settimanale di banche, di produzione e di
trafficoL'AlighieriCenno su gli avvenimenti militari, ovvero
saggi storici sulle campagne dal 1799 al 1814 del conte M.
DumasCampagna del 1800. 3Cenno su gli avvenimenti
militari, ovvero Saggi storici sulle campagne dal 1799 al
1814Dizionario universale portatile di lingua italiana,
geografia, storia sacra, ecclesiastica e profana, mitologia,
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medicina, chirurgia, veterinaria, farmaceutica, fisica, chimica,
zoologia, botanica, mineralogia, scienze, arti, mestieri, ecc. di
Nicola De Jacobis2Bibliografia fascista rassegna mensile del
movimento culturale fascista in Italia e all'esteroDelle
projezioni grafiche e delle loro principali applicazioni trattato
teorico-pratico ad uso della reale Scuola militare del Genio e
dell'Artiglieria come ancora di tutti i giovani architetti, ed
ingegneri civili di Giuseppe Tramontini ... parte 1.
[-2.]Dizionario illustrato dell'arte e degli artistiGremese
EditoreBollettino delle privative industriali del regno
d'ItaliaGuglielmo Tell melodramma tragico in quattro atti
poesia di varj autori
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