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Catalogo di una scelta collezione di libri che trovansi vendibili in dettaglio presso Luigi Molini, libraio in FirenzeBibliografia italianabollettino delle pubblicazioni italiane ; ricevute per diritto di
stampa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di FirenzeMLN.BILIOGRAFIA ITALIANA BIBLIOGRAFIA ITALIANABibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italianaBibliografia d'Italia
compilata sui documenti comunicati dal ministero dell'istruzione pubblicaLa chiesa di Santo Giobbe in Venezia illustrata nei sovi monumentiLa Chiesa di San Matteo in Genova descritta ed
illustrata da Jacopo D'OriaBiblioteca istorica della antica e nuova Italiasaggio di bibliografia, analitico comparato e critico, compilato sulla propria collezione con un discorso proemialeVite de
piu eccellenti pittori, scultori e architettiIn questa prime ed. Sanese arricchite più che in tutte l'altre precedenti di rami, di giunte e di correzioniVite de più eccellenti pittori scultori ed architetti
scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino ... Tomo primo [- 7.]Vite de' piu eccellenti pittori scultori e architetti ... in questa prima edizione Sanese arricchite ... di giunte e di correzioni
... del ... Guglielmo della Valle (etc.)Vite de' più eccellenti pittori scultori e architettiVite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti. Arricchite [&c.] per opera del p. G. della ValleÖsterreichische
Blätter für Literatur und KunstLe opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIVDella eloquenza italiana : libri tre3.: Si dispone una biblioteca ordinata d'autori singolari nelle materie più classiche,
illustrata di molte osservazioniDella Eloquenza Italiana Di Monsignor Giusto Fontanini, Arcivescovo D'Ancira, Libri Tre Novellamente RistampatiNel Primo si spiega l'origine e il processo dell'
Italiana favella: nel Secondo si tratta del suo ingradimento per le opere scritte: nel Terzo si dispone una biblioteca ordinata d'autori singolari nelle materie più classiche, illustrata di molti
osservazioni??????BEIJING BOOK CO. INC.
Due anni di ricerche in archivi, biblioteche e sul campo. Oltre cento ore di interviste (registrate e trascritte) ai protagonisti della storia del fiume e dei villaggi in riva al fiume. Seicento tra foto e riproduzioni di
documenti antichi. 368 pagine di grande formato. Il libro più completo sul Sile, la via d'acqua fra Treviso e Venezia.
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