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Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately 1953-1955.
Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale e commerciante compilato dai Lenormand, Payen [a.o.] Prima traduzione italiana
Catalogue of the Library of George Perkins Marsh
2.1
Nuovo dizionario inglese-italiano ed italiano-inglese colla pronuncia segnata a norma della grammatica analitica
A-AZZ
Dizionario inglese ed italiano. A dictionary English and Italian, containing all the words of the Vocabulary della Crusca ... Tom. 2. By Ferdinand Altieri ..

Nuovo dire. Dizionario della lingua italiana. Con CD-ROMDire di piùdizionario della lingua italiana*Nuovo dizionario della lingua italiana2.1Dizionario della lingua italiana comp. sui dizionarii TramaterDizionario della lingua italianaDizionario della lingua italianaNuovo dizionario de' sinonimi della lingua italianaDizionario della lingua italiana publicato da Luigi Carrer e
Fortunato FedericiNuovo elenco di voci e maniere di dire biasimate, e di altre che sembrano di buona ragione e mancano ne' vocabolarj italianiDizionario Italiano Ed IngleseA Dictionary Italian and English, Containing All the Words of the Vocabulary Della Crusca and Several Hundred More, Taken from the Most Approved Authors; ... By F. Altieri. ... To which is Prefix'd a Table
of the Authors Quoted in this Work. The Second Edition Corrected and Improved, by Evangelist Palermo, ...Dizionario Italiano, Ed Inglese Di Giuseppe Baretti2Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italianaDizionario 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 ..Dizionario 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 Italiano, Ed IngleseDizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di No el, Millin, La Porte,
Dupuis, Rabaud S. Etienne ec. ecQua-ZWA!Grande Dizionario Italiano Ed Inglese Edizione Fatta Su Quella Di Livorno Ed Accresciuta Di Numerose Aggiunte E Correzioni Di Giuseppe BarettiDizionario del dialetto venezianoDizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile ... Terza edizione, nella quale è fusa la nuova giurisprudenza dall' avvocato Giuliano Ricci.
[With a preface by G. Ricci.] tom. 1Nuovo dizionario istorico, ovvero Storia in compendio di tutti gli uomini che si sono resi illustri ... Composto da una Societa di letterati in Francia [or rather, by L. M. Chaudon]. Accresciuto ... sulla settima edizione francese. Tradotto in italiano, ed inoltre corretto, notabilmente arricchito di molti articoli ... da letterati italiani, etcDizionario della
lingua italianaR-SNuovo dizionario italiano-francese, estratto da' dizionari dell'Accademia di Francia e della Crusca, ed arricchito di più di trenta mila articoli sovra tutti gli altri dizionari finor pubblicati... Del signor Abate Francesco de Alberti di Villanuova ..Nuovo dizionario inglese-italiano ed italiano-inglese colla pronuncia segnata a norma della grammatica analiticaItaliano
ed ingleseDizionario della lingua italianaUniversity of VermontCatalogue of the Library of George Perkins MarshSubject Index of the Modern Works Added to the Library of the British Museum in the Years ...A Subject Index of the Modern Works Added to the Library of the British Museum in the Years 1885-1890A Subject Index of the Modern Works Added to the Library of
the British Museum in the Years 1880-[95]Grande dizionario della lingua italianaUTETDizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo, Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti filologi e scienziati, corredato
di un discorso preliminare dello stesso Nicolò TommaseoIV,1Dizionario militare, etcDizionario 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, ..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 inPolie-PyrStoria della Accademia Della Crusca e Rapporti ed Elogi, editi ed inediti
detti in varie adunanze solenni della medesima. (Elogio del Cav. G. B. Z. detto dal Segretario F. Becchi. Elenco dell'opere del Cav. Z., compilato da C. Cavedoni.) [Edited by A. Zannoni.]Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale e commerciante compilato dai Lenormand, Payen [a.o.] Prima traduzione italianaNuovo dizzionario istorico...
composto da una Società di litterati in Francia, accresciuto... sulla settima edizione francese del 1789, tradotto in italiano [sotto la direzione del P. F. Carara colla collaborazione del P. M. Boni e di J. B. Verci] ed... arricchito di molti articoli...Bibliothek der neueren Sprachen, oder Verzeichniss der in Deutschland besonders vom Jahre 1800 an erschienenen Grammatiken,
Wörterbücher, Chrestomathien, Lesebücher, und anderer Werke, welche das Studium der lebenden europäischen Sprachen betreffen, (Supplement-Heft enthaltend die Literatur vom Anfang des Jahres 1841 bis zur Mitte des Jahres 1849.).Library of Congress CatalogBooks: subjects; a cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards
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