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Cronologia universale, che facilita lo studio di qualumque storia, e particolarmente serve di prodromo alli
XXXXV. volumi della Biblioteca, etc. [With engravings.]-Vincenzo CORONELLI 1707
Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, che abbraccia la notizia delle loro edizioni: nella
quale si esamina particolarmente quanto ne hanno scritto i celebri Maffei, Fontanini, Zeno, ed Argellati. In
fine si da la notizia de' volgarizzamenti della bibbia, del messale, e del breviario. Opera librario-litterariocritica, ... di Jacopomaria Paitoni ... Tomo primo (-quinto)-Giacomo Maria Paitoni 1767
Biblioteca degli autori antichi, greci e latini, volgarizzati, che abbraccia la notizia delle loro edizioni : nella
quale si esamina particolarmente quanto ne hanno scritto i celebri Maffei, Fontanini, Zeno, ed argellati. In
fine si da la notizia de' volgarizzamenti Biblia, del messale e del breviario-Jacopo Maria Paitoni 1774
Catalogo de' libri latini, greco-latini, italiani, francesi, inglesi, e spagnuoli, che si trovano vendibili co' loro
prezzi a ducati, e grana moneta del Regno di Napoli nella librerie de' Fratelli Terres strada S. Biaggio de'
Libraj n. 13. e n. 116-Terres fratelli 1795
Catalogo di libri latini, e italiani, che trovansi vendibili nel negozio di Antonio Zatta e figli libraj e
stampatori di Venezia. Contenente tanto quelli di propria che di altre venete edizioni de' quali e fornito in
maggior numero, ed inoltre i libri di forestiera antica e moderna impressione. Si aggiunge nel fine un
elenco dei libri francesi, ed un altro copioso delle immagini e stampe in rame a bulino, carte geografiche,
e musica vocale e strumentale fin'ora pubblicata, e il tutto a moneta veneta-Zatta, Antonio & Figli 1791
Catalogo di libri latini e italiani, antichi e moderni che trovansi vendibili presso Giustino Pasquali Q.m
Mario Libraio e Stampatore veneto, con due altri Cataloghi in fine, l'uno di varie commedie, tragedie,
drammi, farse, ec. l'altro di libri francesi ed inglesi- 1797
Parole pronunziate nelle tornate del 7, 10, 11, 12, 13 e 14 decembre 1867 in occasione della discussione
del progetto di legge sull' insegnamento secondario-Carlo Matteucci 1867
Ancient Narrative Volume 9Bibliografia italiana- 1886
Dizionario della lingua italiana-Niccolò Tommaseo 1865
Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati 5 tom-Jacopo Maria Paitoni 1767
Istoria diplomatica che serve d'introduziane all' arte critica in tal materia-marchese Scipione Maffei 1727
First edition of this remarkable book on paleography and diplomatics. In this work, Maffei describes,
amongst much else, the so-called Ravenna papyri in cursive Latin script, many of which he transcribes for
the first time (several are now lost). But most importantly, it is here that Maffei states the principle of the
basic unity of Latin script (in contrast to Mabillon's theory of five different ones), "thus opening the way to
modern paleography"--Mazzoleni, "Paleografia e diplomatica", pp. 8 ff.
Dizionario piemontese italiano, latino e francese, compilato dal sac. Casimiro Zalli di Chieri. Volume 1.
-2.!- 1830
Dizionario della lingua italiana- 1869
Prose italiane da voltarsi in latino preparate ai giovanetti studiosi da Zeffirino Carini-Zeffirino Carini 1875
*Nuovo dizionario della lingua italiana- 1869
Dizionario 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 Tommaseo-Niccolò Tommaseo 1869
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Quaderni PAU-AA. VV. 2012-09-22T00:00:00+02:00 SIMONETTA VALTIERI Cent'anni dal
Futurismo.Considerazioni critiche di Carlo Placci sul restauro e sul paesaggio viaggiando attraverso
l'Europa In automobile (1908) storia dell'architettura e della città: ENZO BENTIVOGLIO Roma: il 'ponte di
pietra sopra la strada' tra palazzo Colonna e il giardino, e i 'pontes per vias publicas transversi', da
documenti dell'Archivio di Stato di Roma e di Reggio nell'Emilia FABIANO TIZIANO FAGLIARI ZENI
BUCHICCHIO Disegno di un ordine dorico della cerchia di Antonio da Sangallo Jr per l'Osteria di Castro e
due schizzi per il palazzo Lunense di Viterbo, dall'Archivio di Stato di Viterbo LORENZO PIO MASSIMO
MARTINO Gli interventi di Petro da Cortona nella cripta di Santa Maria in via Lata a Roma studiati
attraverso il rilievo morfometrico tridimensionale TOMMASO MANFREDI Felici Faustoque Ingressui.
L'iconografia seicentesca di piazza del Popolo a Roma e la veduta della collezioneGibbs
nell'AshmoleanMuseumdiOxford MARIA BARBARA GUERRIERI BORSOI Le trasformazioni urbanistiche di
Frascati nel Seicento. La 'piccola Roma' tra interventi papali e istanze della municipalità FRANCESCA
PASSALACQUA Il progetto della Banca d'Italia di Guido Ferrazza a Bengasi GIULIA MASTURZO Il
complesso conventuale di San Giovanni a Carbonara a Napoli tra il XIX e il XX secolo FRANCESCO DI
PAOLA La progettazione urbanistica nella Sicilia dei Seicento tra archetipi e cosmologie ANTONLUCA DI
PAOLA Il taglio di via de'Martelli a Firenze da documenti d'archivio conservazione/restauro: ANDRZEJ
TOMASZEWSKI Il restauro fra 'estetica'e autenticità IRMELA SPELSBERG Paesaggio culturale: la sua
tipologia e tutela /DAVIDFRIEDMAN, Boston CityHall GABRIELLA CARPENTIERO Ranuccio Bianchi
Bandinelli fra conoscenza e conservazione. Altre notizie inedite dal 'Diario di un borghese' ROBERTO
BANCHINI Un'architettura dell' Agro Romano ritrovata: il casino di Giovanni Lanfranco a Bravetta
DANIELA BORGESE Berliner Schloss: dov'era, come non era. Rielaborazioni della memoria storica di un
popolo tra distruzioni/ricostruzioni LE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO M.A.RE (Materiali Analisi Restauro)
del Dipartimento PAU: SIMONETTA VALTIERI, LETTERIO MAVILIA, ANTONIO GAMBINO, SIMONA
BRUNI Il ' filosofo' restituito. Indagini sui frammenti bronzei del 'Relitto di Porticello' conservati nel
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria economia/estimo: MICHELE TRIMARCHI, La cultura
alla prova del mercato: da icona sentimentale a snodo tecnologico di conoscenza DOMENICO ENRICO
MASSIMO Sostenibilità di processo nella riqualificazione urbana. Le valutazioni nella strategia di
produzione di calci naturali con impianti a tecnologia solare ANTONIO PIETRO PAOLO MASSIMO
Metodologie per la localizzazione tramite analisi multicriteriale integrata con GIS di un impianto per la
produzione di calce con tecnologia solare termica / sintesi dei contributi presenti nella rivista / english
abstracts
Vocabula Latini, Italique sermonis ex aureis, et optimis scriptoribus collecta, ac in duos libros distributa,
quibus insertæ sunt elegantiores, & difficiliores utriusque linguæ phrases, locutiones, proverbia &c. Ad
usum studiosæ humaniorum literarum iuventutis in Taurinensi gymnasio, ceterisque Subalpinæ Italiæ
scholis-Giuseppe Pasini 1781
Vocabolario Dantesco-Ludwig Gottfried Blanc 1890
Vocabulario dantesco; o, Dizionario critico e ragionato della Divina commedia ...-Ludwig Gottfried Blanc
1896
I sermoni latini-Eckhart (maestro.) 1989
Errori di stampa notati nel libro 2. cap. 2. del tomo 12. della Storia letteraria d'Italia ... ed emendati da
Diego Ferrando Tozeida prete portoghese in quattro lettere all'autore del supplimento di Lucca.
Aggiuntovi per appendice il Breve di Benedetto 14. all'inquisitor di Spagna, e decreto della medesima
inquisizione a favore dell'opere del cardinale Noris-Domenico Francesco Todeschini 1759
Vocabolario italiano e latino per uso delle regie scuole- 1786
Tre metri sopra il cielo-Federico Moccia 2004-01
Le lingue e le letterature germaniche fra XII e il XVI secolo-Associazione italiana di filologia germanica.
Convegno 2004
Istoria diplomatica che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia-Francesco Scipione Maffei 1727
Vocabula latini, italique sermonis ex aureis, et optimis scriptoribus collecta, ac in duos libros distributa ...1788
Opuscoli eruditi latini ed italiani-Giuseppe Allegranza 1781
Istoria diplomatica che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia- 1727
Vocabolario italiano e latino, diviso in due tomi;- 1742
Istoria diplomatica che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia, con raccolta de'documenti non
ancor divulgati, che rimangono in papiro egizio....-Scipione Maffei 1727
Istoria diplomatica che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia-marchese Scipione Maffei 1727
il-latino-che-serve-12-libri-leggeri

2/3

Downloaded from jaremicarey.com on
January 17, 2021 by guest

Vocabolario italiano, e latino per uso delle scuole di tutti gli stati del Piemonte- 1735
Retori latini ovvero Analisi ragionata delle opere di Cicerone-Jean-Augustin Amar Du Rivier 1833
Dissertazioni sopra le antichita' italiane già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio
Muratori e da esso poscia compendiate e trasportate nell'italiana favella. Opera postuma data in luce dal
proposto Gian Francesco Soli Muratori suo nipote. ... Tomo 1. parte 1. [-tomo 3. parte 2.]- 1755
Vocabolario italiano e latino, diviso in due tomi; ne i quali si contengono le frasi più eleganti e difficili, ...
con in fine le favole, e i nomi delle principali città, castella, mari, fiumi, monti ec. per uso degli studiosi ...
nella Regia Università di Torino ... Tomo primo (-alter)- 1771
Dizionario Estetico-Niccolò Tommaseo 1852
Bollettino di studi latini- 2007
Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis-Rhoda Schnur 2010
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