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Polli Co Conoscere E Cucinare I Volatili
Vocabolario metodico-italiano parte che si riferisce all'agricoltura e pastorizia arti ed industrie che ne dipendono per cura di Stefano Palma2Vocabolario metodico-italiano parte che si riferisce all'agricoltura e pastorizia arti ed industrie che ne dipendonoLo scolare bombardiere amaestrato di cento cinquanta istruttioni di conoscere, e tirare con l'artiglieria, et molte altre cose concernenti alla professione del bombardiere. Raccolte, & ordinate d'Alessandro Chincherni anconitano, ..Grande Dizionario Italiano Ed Inglese Edizione Fatta Su Quella Di Livorno Ed Accresciuta Di
Numerose Aggiunte E Correzioni Di Giuseppe BarettiDizionario del dialetto venezianoVocabolario italiano della lingua parlataVocabolario degli accademici della CruscaL'uomo Appostolico Istruito Nella Sua Vocazione Al Confessionario ...Annali di giurisprudenzaraccolta di decisioni della Corte suprema di cassazione, della Corte regia e dei tribunali di prima istanzaVocabolario degli Accademici della Crusca. Volume primo [-quinto] - Quinta impressioneL-PLe lettere familiari latine di M.T. Cicerone e d'altri auttori, commentate in lingua volgare toscana da Giouanni Fabrini
da Fighine. ... Di nuouo ristampate, & con somma diligenza ricorrette. Et aggiunteui alcune annotationi ne i margini, che illustrano grandemente il testo. Ci sono vltimamente aggiunte da M. Filippo Venuti da Cortona, l'Osseruationi da esprimere tutte le parole, & concetti volgari latinamente, secondo l'uso di Cicerone. ..Dizionario Italiano, Ed IngleseNuoui Hispanici appontamenti concetti e pensieri nelle quarantaquattro prediche delle domeniche, e feste che corrono dal primo giorno di decemb. fino a l'vlt. di febr. Predicate nella città di Salamancha dal m.r.p. maestro Perez
de l'ordine di S. Benedetto ... Tradotti nella nostra lingua dal m.r.f. Serafino Croce ..Vocabolario degli Accademici della Crusca in quest'vltima edizione da' medesimi riueduto, e ampliato, con aggiunta di molte voci degli autori del buon secolo, e buona quantita' di quelle dell'vso. Consacrato all'illustrissimo, ... Gio. Francesco Pisani ..La Prattica dell'infermiero di F. Francesco Dal Bosco ... nella quale con osseruazioni fondate nell'uso di moltissimi anni s'addottrina l'assistente, e caritatiuo infermiere per ben conoscere, e ne' casi repentini applicar li rimedij proportionati
a'mali dei suoi infermi ..Vocabolario degli accademici della Cruscaoltre le giunte fatteci finora, cresciuto d'assai migliaja di voci e modi de' classici, le più trovate da Veronesi ...Ortografia enciclopedica universale della lingua italianaParte primaVocabolario degli Accademici della Crusca oltre le giunte fatteci finora, cresciuto d'assai migliaja di voci e modi de' classici, le piu trovate da veronesi ... Tomo primo [-settimo]P-RVocabolario Italiano E Latino Diviso In Due TomiNe i quali si contengono le Frasi piu eleganti e difficili, i Modi di dire, Proverbj ec. dell' una e l'altra
Lingua; Aggiuntovi In Fine Le Favole, e i Nomi delle principali Citta', Castella, Mari, Fiumi, Monti ec. Per Uso Degli studiosi di Belle Lettere Nella Regia Universita' Di Torino, E In Tutti Gli Stati Di S.M. Il Re Di Sardegna. Tomo PrimoVocabolario degli Accademici della Crusca, in quest' ultima edizione riveduto e ampliato (etc.)Dizionario della lingua italiananuovamente compilato ; con oltre 100,000 giunte ai precedenti dizionarii. B - CDizionario della lingua italiana*Nuovo dizionario della lingua italiana1.2Vocabolario Degli Accademici Della CruscaL - PDizionario della lingua
italianaVocabolario degli accademici della Cruscain quest'ultima edizione da' medesimi riueduto, e ampliato, con l'aggiunta di molte voci degli autori del buon secolo, e buona quantità di quelle dell'uso, con tre indici delle voci, locuzioni, e prouerbi latini, e greci, posti per entro l'operaL'utile-Dulci foglio periodico scientifico letterario artistico e teatrale in ImolaNòvo dizionàrio universale della lingua italianaDizionario 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 TommaseoI,2La scienza praticadizionario di proverbi e sentenze che a utile socialeVocabolario universale della lingua italianaLibro Intitolato Facile Est Inventis AddereNelquale si trattano molte cose utili a gli huomini nelle lor operationi, & motiNòve dizionàrio universale della lingua italianaSelva di materie predicabili, ed istruttive, per dare gli esercizi a' preti; ed anche per uso di lezione privata a
proprio profitto; con una piena istruzione pratica in fine degli esercizi di missione data in luce dall'illustriss. e reverendiss. monsignor D. Alfonso de Liguori ... Parte prima [-terza]Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai signori G. Pozzoli, F. Romani e A. Peracchi sulle tracce di Noel, Millin, etc. (Supplemento ... compilato dal Profes. F. Romani e dal Dot. A. Perracchi.).Opere fisico-mediche stampate e manoscritte del kavalier Antonio Vallisneri raccolte da Antonio suo figliuolo, corredate d'una prefazione in genere sopra tutte, e d'una in
particolare sopra il vocabolario della Storia naturale. ... Tomo primo [- terzo, ed ultimo]Gli elementi dell'arte sfigmica, o sia la dottrina del polso ricavata dall'antica, e moderna storia della medicina chinese, ed europea, indi combinata, e ridotta a regole non meno sicure, che facili dal dottor Carlo Gandini ..Vocabolario degli Accademici della Crusca: D-IDizionario 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. VanzonP-QGazzetta medica italiana. Stati Sardi
Vocabolario Degli Accademici Della Crusca
L-P
oltre le giunte fatteci finora, cresciuto d'assai migliaja di voci e modi de' classici, le più trovate da Veronesi ...
Dizionario 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. Vanzon
Parte prima
L'uomo Appostolico Istruito Nella Sua Vocazione Al Confessionario ...
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