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Le Antiche Famiglie Di Canale Val Daveto
Teatro geneologico et istorico dell'antiche & illustri famiglie di FerraraTeatro geneologico et istorico dell'antiche, & illustri
famiglie di Ferrara del conte, e caualiere Alfonso Maresti ferrarese tomo primo [-terzo] ..1Teatro genealogico, et istorico
dell'antiche, & illustri famiglie di Ferrara del conte, e caualiere Alfonso Maresti ferrarese. Tomo primo [-terzo]. ..Notizie
genealogiche di famiglie nobili degli antichi stati della monarchia di Savoia cui si premette la tragica storia di Jacopo
Valperga di MasinoProceedingsStoria dei monumenti sacri e delle famiglie di BraI marchesi Ferreri d'Alassiopatrizi
genovesiEnciclopedia medica italiana. 2. aggiornamento della seconda edizioneAborto-Evoluzione
molecolareUTETNuovi discorsi del tempo; o, Famiglia, patria e Dio: FamigliaSulle famiglie nobili della monarchia di
SavoiaStoria universale antica e moderna del conte di Ségur e suoi continuatoriStoria moderna. 6, Storia della Gran
Bretagna dai tempi sino a' di nostri. 53Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia narrazioni fregiate de' rispettivi
stemmi incisi da Giovanni Monneret ed accompagnate dalle vedute de' castelli feudali disegnati dal vero da Enrico Gonin
[Vittorio Angius]4Teatro genologico delle famiglie nobili titolate feudatarie ed antiche nobili del fidelissimo Regno di Sicilia
viuenti ed estinte. Del s. don Filadelfo Mugnos. Parte prima [-terza]. ..Dizionario biografico universale contenente le
notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri, i nomi di regie e di illustri famiglie, di scismi religiosi , di
parti civili, di sette filosofiche dall'origine del mondo fino a' dì nostri [a cura di Felice Scifoni]M-Seg. 4Dizionario biografico
universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri, i nomi di regie e di illustri
famiglie, di scismi religiosi , di parti civili, di sette filosofiche dall'origine del mondo fino a' dì nostri2:Gli italiani in Polonia
dal IX secolo al XVIIInote storiche con brevi cenni genealogici araldici e biograficiIl costume antico e moderno ovvero
storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni provata coi
monumenti dell'antichità, e rappresentata con analoghi disegni dal dottore Giulio Ferrario, milanese14Letture di
famigliaLa Cronaca Veneta detta altinate di autore anonimo in Latinopreceduta da un commentarioLa Famiglia Picenardi
ossia Notizie storiche intorno alla medesima raccolte dal nobile signor conte d. Giovan Carlo Tiraboschi canonico
prevosto della Cattedrale di CremonaArchivio storico italiano ossia raccolta di opere e documenti finora inediti o divenuti
rarissimi riguardanti la storia d'ItaliaRivista marittimaAnnali del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Parte 1:
agricoltura*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...1: A-AlzoNuova 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 rameA-AlzGran dizionario corografico dell'EuropaGran dizionario corografico
dell'Europa compilato con ordine lessico e metodico dal professore Vincenzo De CastroA-HUNDizionario 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 italianadi Carlo Ant. VanzonC-D-EArchivio storico
ItalianoCenni storici sulle famiglie di Padova e sui monumenti dell'universitàpremesso un breve trattato sull'arte araldica ;
con tavoleCenni storici sulle famiglie di Padova e sui monumenti dell'Universitàpermesso un breve trattato sull'arte
araldica : con tavoleArchivio storico italiano
The 1st series is a collection chiefly of medieval documents, supplemented by the Appendice in 9 vols. containing minor
documents, letters, bibliographical and biographical notices. Beginning with the new series in 1855 the Archivio contains
Documenti e memorie, Rassegna bibliografica, Necrologie correspondenza, annunzi bibliografici, etc.
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