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Atti e memorie
Giornale di fisica, chimica e storia naturale
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rame
Memorie di Matematica e di Fisica della Societa Italiana
Dizionario enciclopedico delle scienze, lettere ed arti compilato per la prima volta da Antonio Bazzarini
Memorie della Reale accademia di scienze, lettere ed arti in Modena
L'isola si percepisce come un grande parco didattico in cui la natura ha deciso di illustrare, con esemplificazioni pratiche, i modi attraverso i quali, la terra su cui camminiamo e l'ambiente in cui viviamo, si
sono formati miliardi di anni fa. La descrizione è affascinante, avvincente e intrigante, ma un conto è assistere alla rappresentazione e un conto è vivere per un intero anno tra questi eventi. La finzione della
permanenza per un anno nell'isola riesce, infatti, anche a trasmettere la difficoltà e il disagio di muoversi nell'oscurità delle lunghe e gelide notti invernali in un ambiente naturale di certo non agevole se non
addirittura ostile.
Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio
di scienziati e letterati italiani ..
Memorie di matematica e di fisica della Società italiana delle scienze
Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze lettere, industrie, ecc
Memorie della Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena
L'Espresso
(Estratto da' fascicoli 125 - 127 degli Annali Civili del regno delle due Sicilie.)
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