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I quattro poeti italiani (Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso) con migliori comenti antichi e moderni - Poeti
italiani 1838

Manuale dantesco per l'abate Gius. Jacopo prof. Ferrazzi - Giuseppe Jacopo Ferrazzi 1865
Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla Gerusalemme poste in migliore ordine,
ricorrette sull'edizione fiorentina,: Dialoghi ... con gli argomenti del cavaliere Alessandro
Mortara - Torquato Tasso 1824

Historia naturale di C. Plinio Secondo di latino in volgare tradotta per Christophoro Landino, et
nuouamente in molti luoghi, doue quella mancaua, supplito, et da infiniti errori emendata, et con somma
diligenza corretta per Antonio Brucioli. Con la tauola similmente castigata .. - Gaius Plinius Secundus 1543

Opere, colle controversie sulla Gerusalemme poste in migliore ordine, ricorrette sull'ed.
fiorentina ed. illustr. dal prof. G. Rosini. [Followed by] Vita di Torquato Tasso, scritta da G.
Manso - Torquato Tasso 1821

La Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura Lombardi ... Con le illustrazioni aggiuntevi dagli
editori di Padova nel 1822 e con l'appendice già appositamente compilata per le precedenti ristampe
fiorentine molto rettificata e accresciuta per la presente - Dante Alighieri 1852

Historia naturale di C. Plinio Secondo - Cayo Plinio Segundo 1543
La divina commedia - Dante Alighieri 1895
Enciclopedia dantesca - Jacopo Ferrazzi 1865
Millhouse & Bracciforti's English and Italian Pronouncing and Explanatory Dictionary - John
Millhouse 1925

Atti dell'Imp. e Reale Accademia della Crusca - 1829

Le Rime di Francesco Petrarca colle note ... del Castelvetro, Tassoni, Muratori, Alfieri, Biagioli,
Leopardi, ed altri, raccolte, ordinate ed accresciute da L. Carrer - Francesco Petrarca 1837

Rime ; col comento del Tassoni, del Muratori, e di altri - Francesco Petrarca 1826

Manuale dantesco - Giuseppe Jacopo Ferrazzi 1865

La Commedia di Dante Alighieri. Con comento compilato su tutti i migliori, e particolarmente su
quelli del Lombardi, del Costa, del Tommaseo e del Bianchi, da Raffaele Andreoli. Prima edizione
napoletana fatta sull'ultima di Lemonnier. [With “Vita di Dante Alighieri” by G. Boccaccio.] Dante Alighieri 1856

La divina commedia di Dante Alighieri - Dante Alighieri 1899

Nuovo Dizionario universale e ragionato di agricoltura ... compilato per cura di Francesco Gera - 1840

L'Adamo, ovvero il Mondo creato, poema filosofico di D. T. Campailla ... Con gli argomenti dello stesso
autore, tradotti in metro eroico-latino ... dal signor D. Giuseppe Prescimone, etc. Edited by G. Prescimone.
With an address to the reader by J. de Mazara ed Echebelz, enlarged - Tommaso CAMPAILLA 1783

Enciclopedia di chimica scientifica e industriale, ossia Dizionario generale di chimica colle
applicazioni alla agricoltura e industrie agronomiche ... diretta da Francesco Selmi - 1868

*Dizionario generale di chimica - 1868

Brasile - Regis St Louis 2015-04-14T00:00:00+02:00
'Terra di magnifiche spiagge bianche, rigogliose foreste pluviali e metropoli che pulsano al ritmo di musiche
trascinanti: il Brasile è senza dubbio uno dei paesi più affascinanti del mondo' (Regis St Louis, Autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Il meglio del Brasile a
colori. Guida alla fauna dell'Amazzonia. Capitolo sul Carnevale. Tutto sul calcio brasiliano. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Minas Gerais ed Espírito Santo,
Stato di São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília e Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul, Bahia, Sergipe e Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão,
Amazzonia, Guida pratica.
Rime di Francesco Petrarca col comento del Tassoni, del Muratori, e di altri. Volume 1. -2.! - 1826

Rime di Francesco Petrarca, ... col comento del Tassoni, del Muratori, e di altri. [Edited by L. A.
Carrer.] - Francesco Petrarca 1826
L'agricoltura e casa di villa - Charles Estienne 1648
Dieci Libri di Pensieri diversi ... Corretti, ... e arricchiti in questa ottava impressione ... di nuove
curiosità. [With a dedicatory epistle by P. Frambotto.] - Alessandro TASSONI (Count.) 1636
Le 135 migliori ricette di Quadò - Daniela Peli 2019-06-24
135 ricette semplici e gustose per soddisfare tutti i palati Le migliori ricette per cucinare primi piatti veloci
e prelibati Le migliori ricette per cucinare secondi piatti deliziosi e senza sprechi Le migliori ricette per
cucinare dolci invitanti e gustosi divertendoti e sorprendendo i tuoi cari
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Sacre Imprese - Paolo Aresi 1635

The Shape of Sand - Marjorie Eccles 2006
Forty years after a woman vanishes from a seemingly idyllic Edwardian upper class family, a collection of
notebooks and letters turn up that could offer her grown daughters answers to the riddle of her
disappearance, but the discovery of a mummified body in the ruins of their old home complicates their
quest for the truth.
Manuale dantesco - Jacopo Ferrazzi 1865

Atti dell'Imp. e reale accademia della Crusca - Accademia della Crusca 1829
New English and Italian Pronouncing and Explanatory Dictionary by John Millhouse - John Millhouse 1855
Agricoltvra Nvova, Et Casa Di Villa - Charles Estienne 1591

Dolci del sole. Ricette, passione e tradizione della Costiera Amalfitana - Salvatore De Riso 2008
Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla Gerusalemme poste in migliore ordine,
ricorrette sull'edizione fiorentina, ed illustrate dal professore Gio. Rosini. Volume 1. [-33.] Torquato Tasso 1821

Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla Gerusalemme poste in migliore ordine,
ricorrette sull'edizione Fiorentina, ed illustrate dal Professore Gío. Rosini. (Vita di Torquato
Tasso scitta da G. Manso.). - Torquato Tasso 1821

Perù, Ecuador, Bolivia e le Galapagos - 1998
Delle cognizioni botaniche di Dante espresse nella Divina Commedia lezione di Ottaviano
Targioni Tozzetti detta nell'adunanza del di 9 maggio 1820 - Ottaviano Targioni Tozzetti 1828

Manuale di letteratura italiana ad uso dei licei - Tommaso Casini 1889

Il meglio di I dolci del sole - Salvatore De Riso 2013

Libro della natura et virtu delle cose ... - Johannes Michael (Savonarola.) 1575
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