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Il Giglio Doro
Il giglio d'oroLe gemmeIl giglio d'oro strenna pel 12 gennajo 1855 natalizio di S.M.
Ferdinando 2. re del regno delle Due Sicilie compilata dal sac. Gianvincenzo
CinalliEnciclopedia Araldico-CavallerescaIl viaggio a Reims, ossia, L'albergo del giglio
d'orodramma giocoso in un attoIl giglio panegirico sacro di fr. Francesco Maria
Ferragatta agostiniano, sopra s. Nicola da Tolentino, detto nel giorno della sua festaIl
giglio sposo alla luce. Applausi epitalamici nelle felicissime nozze dell'illustriss. sig.
Nicolao Gigli, e Lucia ParentiRivistaL'amore per i fiori, loro storia, coltivazione e
linguaggio con poesie edite ed inedite di vari autoriIl fiorino d'oro antico illustrato
discorso di un accademico etrusco indirizzato al sig. dottore Antonio Francesco Gori
lettore delle storie sacra, e profana nello studio fiorentinoIl libro d'oro di Firenze antica
nel canto XVI del ParadisoGli emblemi dei Guelfi e Ghibelliniricerche e studi
...Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorentiIl
poligrafo giornale di scienze, lettere ed artiIllustrazione istorica del Palazzo della
Signoria detto inoggi il Palazzo Vecchio ragionamento di Modesto Rastrelli socio della
R. Accademia fiorentinaStoria universaleEpoche 11. e 12Storia UniversaleIl giglio
d'oroNuova guida ovvero Descrizione storico-artistico-critica della città e contorni di
Firenze*Nuovo dizionario della lingua italiana2.2Dizionario della lingua italianaProse de'
Signori Accademici Gelati di Bologna distinte ne' seguenti trattati ...Dizionario della
lingua italianaDizionario della lingua italiana0Nouvamente comp. Con oltre 100000
giunte ai precedenti dizionarii. (G a L)G - LVol.2Pt.2Dizionario della lingua italiana
nuovamente compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo
Bellini con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo,
Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti filologi e scienziati,
corredato di un discorso preliminare dello stesso Nicolò TommaseoII,2Prose de' signori
Accademici Gelati di Bologna distinte ne' seguenti trattati. Delle giostre, e tornei del sig.
senatore Berlingiero Gessi. Dell'armi delle famiglie del sig. conte Gasparo Bombaci. ...
Colle loro imprese anteposte a' Discorsi. Pubblicate sotto il principato accademico del
sig. co. Valerio ZaniL'infanzia e la giovinezza di un papaLeone XIII e gli albori del
Risorgimento italiano 1810-1838 da documenti inediti dell'archivio Pecci; in parte
raccolti e coordinati da Lelio Antonelli. Con prefazione del comm. Filippo TolliDell'antico
palazzo della Signoria fiorentina durante la repubblicadiscorso storico artisticoStoria
universale3: Epoca 10., 11., 12Liceo sacro del museo allegorico cioe quaresimale del
p. Gio. Ambrogio da S. Carlo agostiniano scalzo milanese,... Parte prima
[-seconda]Dizionario araldicoVocabolario araldicoad uso degli ItalianiLa divina
commedia di Dante Alighieri can comento analitico di Gabriele RossettiIn sei volumi..Lo
splendore della nobilta napoletana, ascritta ne' cinque seggi; giuoco d'arme. Esposto à
somiglianza di quello, intitolato Le chemin de l'honneur. Da d. Carlo Torelli. Dedicato
all'altezza serenissima di Gio. Luigi principe di AnalthLo splendore della nobilta
napoletanaascritta ne' cinque seggi : giuoco d'arme, esposto à somiglianza di quello,
intitolato Le chemin de l'honneur
Game is based on the Game of the Goose. Players must correctly describe the arms on
which they land, including colors, charge, emblematic meanings, and genealogical
significance. Includes rule booklet. The majority of the booklet provides heraldic
information necessary for completing the game.
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