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nuovo giornale di agricoltura, tecnologia, giardinaggio, economia pubblica e commercio
Biografia degli artisti
Atti dell'accademia fisio-medico-statistica di Milano
Giornale della Reale societa nazionale veterinaria
La clinica veterinaria rivista di medicina e chirurgia pratica degli animali domestici
Scuola di carni. Tutti i tagli e le tipologie di carne per ricette della tradizione e nonSull'uso alimentare delle carni cavalline, con
appendice sulla sardigna ... Seconda edizione, rifusa e migliorataIl medico veterinario giornale teorico-pratico della Regia scuola di
medicina veterinaria di TorinoIgiene pubblica considerata nell'uso alimentare della carniGazzetta di farmacia e di chimicaLa Civiltà
cattolicaScuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteraturaBiochimica e terapia sperimentale organo
ufficiale della Societa italiana di Chimica biologicaGazzetta ufficiale del Regno d'Italia“Il” veterinario o sia repertorio di
zoojatriaconsacrato all'utile dell'agricoltura ed al progresso della medicina degli animali demostici e scienze affini ; giornaleBiochimica
e terapia sperimentaleNote storiche sulla seconda scuola veterinaria d'Italia e sopra Giuseppe Orus pubblico docente la medicina degli
animali in Padova con un cenno sulle epoche in cui furono istituite le altre scuole veterinarie della penisola Pietro DelpratoAtti
dell'accademia fisio-medico-statistica di MilanoAnno 1855-1856La clinica veterinaria rivista di medicina e chirurgia pratica degli
animali domesticiRivista italiana di scienze naturali e Bollettino del naturalista collettore allevatore coltivatorePrediche theologiche, &
morali sopra li Vangeli di tutti i santi principali dell'anno di donn'Hippolito Chizzola Canonico Regolare Lateranense raccolte da padri
santi & da altri autori sagri antichi & moderni. ..Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Trattato dedicato al clero cattolico, con
appendice di due lettere sulla elezione de'vescovi a clero e popoloGiornale di agricoltura, industria e commercio del regno
d'ItaliaBiblioteca italiana dei predicatori ossia emporis di materie concionabili. Opera compilata da Cristiano CarliGiornale della Società
italiana d'igieneBollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e commercioPoloniaEDT srlVerbali del Consiglio della Città di
Triesteanno ...L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi
privatiTrattato elementare d'igiene publica e privataI diritti della scuolaIl PoliclinicoSezione praticaClinica veterinariaRassegna di
polizia sanitaria e di igieneGiornale della Reale societa nazionale veterinariaRivista internazionale d'igieneRivista del freddo periodico
mensile illustrato tecnico, scientifico, economico, commercialePopolazioni che cambiano. Studi di geografia della popolazioneStudi di
geografia della popolazioneFrancoAngeli
Biochimica e terapia sperimentale
Gazzetta di farmacia e di chimica
Umanesimo tecnologico e istruzione tecnica. Scuola, impresa, professionalità
Igiene pubblica considerata nell'uso alimentare della carni
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Rivista del freddo periodico mensile illustrato tecnico, scientifico, economico, commerciale
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