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Primo Diz Italiano
New English and Italian Pronouncing and Explanatory Dictionary ...New English and
Italian Pronouncing and Explanatory Dictionary: Dizionario italiano e ingleseNew
Pronouncing and Explanatory English-Italian and Italian-English DictionaryDizionario
della lingua italianaarricchito di tutte le giunte che si trovano negli altri
dizionarjDizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia
aventi relazione all'ItaliaDizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o
come che sia aventi relazione all'Italia di G. M. [i.e. Gaetano Melzi]A-G. 1Dizionario
Italiano Ed Inglese. A Dictionary Italian and English, Containing All the Words of the
Vocabulary Della Crusca and Several Hundred More Taken from the Most Approved
Authors; with Proverbs and Familiar Phrases, to which is Prefix'd a Table of Authors,
Quoted in this Work... By Ferdinand Altieri, ..Dizionario inglese ed italiano. A dictionary
English and Italian, containing all the words of the Vocabulary della Crusca ... Tom. 2.
By Ferdinand Altieri ..English-ItalianVocabolario universale italiano, compilato a cura
della Società tipografica Tramater e C.i [vol. 7 including “Teorica de verbi italiani,
regolari, anomali, difettivi e mal noti.”]Voci e maniere di dire italiane additate ai futuri
vocabolaristiVocabolario italiano e latino ad uso delle R. scuole accresciuto di molte
aggiunteVoci e maniere di dire italiane additate a' futuri vocabolaristiVoci e maniere di
dire italiane additate a' futuri vocabolaristi da Giovanni Gherardini1I ruoli nel teatro
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italiano tra Otto e Novecentocon un dizionario in 68 vociLe LettereDizionario della
lingua italianaVocabolario milanese-italianoVocabolario milanese-italianoA-CVoci e
maniere di dire Italiane, additate a'futuri vocabolanistiNuovo dizionario italianofranceseDizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativoDizionario
Universale Critico EnciclopedicoGiornale della libreria*Nuovo dizionario della lingua
italiana1.1Dizionario universale della lingua, Italianapreceduto da una esposizione
Grammaticale ragionata della linguaNuovo dizionario italiano-francesecomposto su i
dizionarj dell'accademia francese, e de la crusca, ed arricchito di tutti i termini proprj
delle scienze, e delle arti ...Appendice alle grammitiche italiane dedicata agli studiosi
giovinettiDizionario militare francese italianoDizionario italiano, latino e francese,in cui
si contiene, non solamente un compendio del dizionario della Crusca, ma ancora tutto
ciò, che v'ha di più rimmarchevole ne' migliori lessicografi, etimologisti, e glossarj, usciti
fin ora alla luce in diverse lingue;Dizionario militare francese italiano di M.
D'AyalaDizionario dei sinonimi della lingua italianaDizionario universale della lingua
italiana ... ; preceduto da una esposizione grammaticale ragionata della lingua
italianaVocabolario milanese-italianoSupplimento a'vocabolarj italianiVocabulario
milanese-italianoNuovissimo dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano composto su
i dizionarj dell'Accademia della Crusca del sig. Abate Francesco De Alberti di
Villanuova e de signori Flathe e Jagemann, ed arricchito di molti articoli iNeuestes
Deusch-Italianisches Worterbuch, grammatikalisch bearbeitet nach dem Adelung'schen
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grossern deutschen Worterbuche, um vorzuglich den italianischen Liebhabern der
deutschen Sprache die Erlernung derselben erleichtern, von Johann Joachim
HeuckeNuovo dizionario Italiano-Francesecomposto su i dizionarj dell'academia
francese, e della crusca ; ed arricchitto di tutti i termini proprj delle scienze, e delle
artiFlora Italianaossia descrizione delle piante che crescono spontanee o vegetano
come tali in Italia e nelle isole ad essa aggaicenti; disposta il secondo il metodo
naturaleNuovo dizionario dei sinonimi della lingua italianaDizionario universale della
lingua italiana, ed insieme di geografia (antica e moderna), mitologia, storia (sacra,
politica ed ecclesiastica), ... preceduto da una esposizione grammaticale ragionata
della lingua italiana di Carlo Ant. VanzonAppendice, ossiano, giunte e correzioni al
dizionario universale della lingua italiana Nelle quali si conteranno non che le voci ed i
nomi italiani omessi nel Dizionario, ma anche le rettificazioni delle mende, e di quanto
possa esservisi inavvedutamente introdotto d'erroneo e specialmente nei cenni storici e
biografici, sia nei nomi stessi delle persone, sia nella sposizione delle coseDizionario
geografico universale tratto e compendiato dalle opere piu accreditate e recenti di
geografi insigni per G. B. Carta
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