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Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrateGazzetta letterariaBullettino della reale
Accademia medica di RomaBullettinoAtti del Parlamento, Camera dei deputati legislaz. 12.,
sess. 1874-75da 24 al 46Gazzetta medica italiana, LombardiaBibliografia italiana. Gruppo A,
Scienze matematiche, fisiche e biologiche, geografiaGazzetta medica italiana. Stati
SardiL'ingegneria civile e le arti industriali periodico tecnico mensile per lo sviluppo ed il
perfezionamento della scienza pratica e delle industrie nazionali“Il” Nazionaleperiodico politico
e letterarioL'Artigianelloletture morali, religiose ed istruttive per servire alle scuole notturne di
religione e alle famiglieLa Corinna, o sia L'Italia della signora di Stael HolsteinGoverno del
territorioGiuffrè EditoreLezioni di rettorica e belle lettere ... tradotte dall'inglese e comentate da
Francesco SoaveIl moderno zooiatro rassegna di medicina veterinaria e di
zootecniaPoliclinico. SupplementoDigesto. Discipline penalisticheRiforma medica giornale
internazionale quotidiano di medicina, chirurgia, farmacia, veterinaria e scienze affiniNuovo
dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale e
commerciante compilato dai signori Lenormand, Payen, Molard Jeune... [et al.]ABAATM*Supplimento al nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri : compilato
sulle migliori opere di scienze ed arti pubblicatesi negli ultimi tempi ... -15:Nuovo dizionario
universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale e commerciante
compilato dai Lenormand, Payen [a.o.] Prima traduzione italianaTrattato di terapeutica e di
materia medica1Politica sociale rivista mensilePer il regal monastero di S. Domenico Maggiore
contro il ven. monastero di S. Pietro a MajellaDizionario della lingua italianae novellamente
corretto nelle dichiarazioni de' vocaboli, augmentato di spiegozioni etimologiche e di vocaboli
omessi ed in piu altre guise migliorato, dall ávvocato Pasquale BorrelliVocabolario universale
della lingua italiana7Lo Cuorpo de Napole e lo SebbetoL'idroterapia giornale medico-chirurgico
indirizzato specialmente alla clinica Direttori e compilatori responsabili i Dottori Beniamino
Paoni e Gaetano PrimaveraCorso di costruzioni navale dell'ingegnere E. Frigeri ...ad uso degli
studenti d'ingegneria navale dei costruttori e dei naviganti. Con 478 figure intercalate nel
testo“Il” DiavolettoGiornale TriestinoÂ Il Â crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere,
arti, industria e commercioDizionario della lingua italiana gia pubblicato da Francesco
Cardinali2Dizionario Di Medicina, Chirurgia E Farmacia Pratiche Di Andral, Begin, Blandin ...
prima trad. italiana (consupplemento et appendice)Strategia dello sviluppo interioreil coraggio
di essere se stessiEdizioni MediterraneeDizionario classico di medicina interna ed esternaLa
donna rivista quindicinale illustrataNuovo Dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e
della economia"industriale e commerciale compilato dai signori Lenormand etc. Prima trad.
italianaPrima edizione Livornese eseguita sull'ultima Napoletana, riordinata e riformata
dall'autoresMedicina Legale Teorica E Pratica ... Con Riscontri Ed Annotazioni Di G. B. F.
Dehaussy De Robecout ...Trattato di terapeudica e di materia medica1.:. - 3. ed. italiana
volgarizzata sulla 7. ed ultima francese migliorata ed accresciuta dagli autori e corredata di
molte note e aggiunte
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