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Le Rane Testo Greco A Fronte
Le raneBureau Biblioteca Univ. RizzoliRaneLe raneOpere di Vittorio Alfiericommedia : Copia 3a, col testo greco a fronte. Londra, 1802. Le Rane di Aristofane. VLa Iliade di Omero recata dal testo Greco
in versi Toscani da G. Ceruti. (L'Odissea tradotta in volgare Fiorentino da G. Baccelli [With the dedication of B. Baccelli.].-Batracomiomachia e Inni tradotti in versi da varj, F. Fontana, A. M. Ricci, A.
Lavagnoli, A. M. Salvini, D. Strocchi, I. Pindemonte.) [Edited by G. Poggiali.]Giornale storico della letteratura italianaCommedie. Testo greco a fronteI discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli... Nelli sei
libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della materia medicinale...Hora di nuovo dal suo istesso autore ricorretti, et anmentati. Del modo di distillare le acque da tutte le piante, etc.)Favolisti latini
medievaliFabulae AesopicaeI discorsi ne i 6 libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della materia medicinaleIl poeta e il tempola Biblioteca Laurenziana per Vittorio AlfieriSocietà Editrice
FiorentinaCatalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements: Séminaire d'Autun. Laon. Montpellier. Albi. 1849Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques des départementsCatalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départementsCatalogue général des manuscrits des Bibliothèques Publiques des départaments: Autun,
Laon, Montpellier, AlbiOpere di Vittorio Alfieri da AstiMinistere de l'instruction publique et des beaux-arts. Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de FranceLeggere i greciAlpha
TestVersioni dal grecoMaiaAnalecta AristophaneaSiracide. Testo e note di commento a frontePaolineXXV anni di vita editorialeCatalogo cronologico, alfabetico-critico, sistematico e per soggetti delle
edizioni Hoepli, 1872-1896Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle publicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di FirenzeBiblioteca di cultura
contemporaneaIl Messaggero della saluterivista mensile d'igiene, di terapia fisio-psichica e di cultura eclettica. Anno I-X (num. 1-111). giugno. 1919-dic. 1929Rivista delle biblioteche e degli archivi
fondata da Giudo Biagi e Bibliografia dantesca, a cura di G. L. PasseriniIndice per materie della Biblioteca comunale di SienaIndice per materie della Biblioteca Comunale di Siena, compilato da
Lorenzo IlariLa Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le Materie da Lorenzo Ilari. Catalogo che comprende non solo tutti i libri stampati e MSS. che in quella si conservano, ma vi sono
particolarmente riportati ancora ...La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le materie da Lorenzo Ilari catalogo che comprende non solo tutti i libri stampati e mss. che in quella si conservano,
ma vi sono particolarmente riportati ancora i titoli di tutti gli opuscoli, memorie, lettere inedite e autografe ..1Antichità classicaEditoriale Jaca BookAlbo - AntelmyAvrea Parmarivista quadrimestrale di
storia, letteratura e arteCatalogo completo delle edizioni Hoepli, 1871-1914Alla mezz'aquila bicipite d'argentovicende d'una biblioteca d'antico regimeCentro Studi PiemontesiIndice per materie della
biblioteca comunale di SienaPrimo catalogo collettivo delle biblioteche italiane
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le materie da Lorenzo Ilari catalogo che comprende non solo tutti i libri stampati e mss. che in quella si conservano, ma vi sono particolarmente
riportati ancora i titoli di tutti gli opuscoli, memorie, lettere inedite e autografe ..
Maia
Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle publicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Indice per materie della biblioteca comunale di Siena
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