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Piante Bulbose
Manuale dell'ortolano contenente la coltivazione ordinaria e forzata delle piante d'ortaggio, etcTransactionsTransactions of
the Massachusetts Horticultural SocietyENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZAPiante bulbose in
Sardegna. Ediz. illustrataNuova enciclopedia agraria italiana in ordine metodico redatta da cultori delle diverse discipline
agrarieBullettino della R. Società toscana di orticulturaFlora analitica d'Italiaossia descrizione delle piante vascolari indigene
inselvatichite e largamente coltivate in Italia disposte per quadri analiticiRivista della ortoflorofrutticoltura italianaBulletino
della Società toscana di orticulturaAbitarePiante BulboseL'Esposizione universale del 1867 a ParigiAtti ufficialiRendiconto del
Reale Istituto d'incoraggiamento di NapoliDizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti
esseri della natura, ... accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli agricoltori, ai
mercanti, agli artisti, ai manifattori, ...ASP-BLUDizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei
differenti esseri della natura, ... accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli
agricoltori, ai mercanti, agli artisti, ai manifattori, ... redatta da varj professori del giardino del re e delle principali scuole di
ParigiBOA-CAM. 4Giornale di agricoltura della domenica supplemento settimanale dell'Italia agricolaPoland
1980-81Solidarity Versus the PartyAmsterdamper scoprire e ricordareTouring EditoreDizionario tecnico-etimologicofilologicoNelle foreste di Borneoviaggi e ricerche di un naturalistaDizionario d'agricoltura, o sia La coltivazione italiana, in cui
si contiene la coltura, e conservazione de' diversi prodotti riguardanti le terre seminative, i prati, i boschi, le vigne, ed i
giardini. Come pure il governo de' bestiami, de' colombi, ... con molte altre interessanti notizie relative alla coltivazione
italiana. Raccolto dalle piu sicure e recenti osservazioni da Ignazio Ronconi fiorentino ..Dizionario tecnico-etimologicofilologico compilato dall'Ab. Marco Aurelio Marchi ... Tomo 1. [-2.]Dizionario tecnico-etimologico-filologico compilato dall'ab.
Marco Aurelio Marchi ..1Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura,
considerati o in loro stessi, secondo lo stato attuale delle nostre cognizioni, o relativamente all'utilità che ne può risultare
per la medicina, l'agricoltura, il commercio, e le artiAccompagnato da una biografia de' più celebri naturalisti
...“L'”artiereFoglio di scienze applicateTratto completo di agricoltura ad uso delle scuole e degli agricoltori italianiDizionario
d'agricoltura, o sia La coltivazione italiana, in cui si contiene la coltura, e conservazione de' diversi prodotti riguardanti le
terre seminative, i prati, i boschi, le vigne, ed i giardini. Come pure il governo de' bestiami, de' colombi, de' polli, dell'api,
de' bachi da seta, le loro malattie, ed i loro rispettivi rimedj ... Raccolto dalle più sicure e recenti osservazioni da Ignazio
Ronconi fiorentino ... Tomo primo [-quarto]Tomo 3Dizionario d'agricoltura, o sia La coltivazione italiana, in cui si contiene la
coltura, e conservazione de' diversi prodotti riguardanti le terre seminative, i prati, i boschi, le vigne, ed i giardini. Come
pure, il governo de' bestiami, de' colombi, de' polli, delle api, de' bachi da seta, le loro malattie, ed i loro rispettivi rimedj, ...
Raccolto dalle piu' sicure e recenti osservazioni da Ignazio Ronconi ... Tomo primo [-quarto]Annuario agricolo illustratoLa
scienza per tutti giornale popolare illustratoL'Agricoltura italianaProgettare con il verdeAlinea EditriceRivista Di
AgronomiaNelle foreste di Borneo, viaggi e ricerche di un naturalistaFlora officinale spontanea dell'Appennino. Le erbe del
parco del PartenioGuida EditoriDizionario d'agricoltura, o sia, La coltivazione italianain cui si contiene la coltura, e
conservazione de' diversi prodotti riguardanti le terre seminative, i prati, i boschi, le vigne, ed i giardini ...“L'”Agricoltore
moderno o enciclopedia d'agricoltura praticaopera compilata da una societa di dotti francesci, per la prima volta tradotta e
acomodata alle condizioni dell'agricoltura d'Italia per cura di alcuni giovani lombardiBollettino di notizie agrarieBollettino di
notizie agrarie
Dizionario d'agricoltura, o sia La coltivazione italiana, in cui si contiene la coltura, e conservazione de' diversi prodotti
riguardanti le terre seminative, i prati, i boschi, le vigne, ed i giardini. Come pure, il governo de' bestiami, de' colombi, de'
polli, delle api, de' bachi da seta, le loro malattie, ed i loro rispettivi rimedj, ... Raccolto dalle piu' sicure e recenti
osservazioni da Ignazio Ronconi ... Tomo primo [-quarto]
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Solidarity Versus the Party
Poland 1980-81
Giornale di agricoltura della domenica supplemento settimanale dell'Italia agricola
opera compilata da una societa di dotti francesci, per la prima volta tradotta e acomodata alle condizioni dell'agricoltura
d'Italia per cura di alcuni giovani lombardi
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