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A Piedi Nudi Nellindia
The author recounts his experiences traveling in India, and shares his impressions of the land, its people, and culture
Studii sulla etnologia dell'India
Descrizione della città di Benares nell'India
Viaggio nell'India orientale, et altra l'India
Filosofia della statistica
A piedi nudi nell'IndiaDescrizione della città di Benares nell'Indiadell'indiano politeismo, suo culto, e costumi di quei popoliDescrizione della citta di Benares nell' India, dell'indiano politeismo, suo culto, e costumi di quei popoliDescrizione della citta di Benares nell'India, dell'indiano politeismo ... fatta dal viaggiatore cap. Niccolo Chiefala greco
di Zante nel suo viaggio nell'anno 1824 ..Viaggio nell'India orientale, et altra l'IndiaViaggio di M. Cesare dei Federici, nell' India orientale & oltra l'indianelquale si contengo no cose dilettenoli dei riti, & de i costami di quei paesi ...Viaggio di m. Cesare de i Fedrici, nell'India orientale, et oltra l'Indianelquale si contengono cose diletteuoli de i
riti,&de i costumi di quei paesi ...Filosofia della statistica, etcFilosofia della statisticaFilosofia della statisticaEva o una caccia di tigri nell'IndiaFilosofica della statisticaFilosofia della statistica colle notizie storiche sulla vita e sulle opere dell'autoreFilosofia della statistica esposta da Melchiorre Gioja, autore degli Elementi di filosofia. Tomo
primo [-secondo ed ultimo]Filosofia della statistica ... colle notizie storiche sulla vita e sulle opere dell'autoreFilosofia della statisticaLa cortigiana del cielo viaggio nell'India per Luigi BoccacciA History of Political EconomyA piedi nudi sulla terraEdizioni Mondadori
Malatti infettive dell'uomo e degli animali
Filosofia della statistica esposta da Melchiorre Gioja
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare
colle notizie storiche sulla vita e sulle opere dell'autore ...
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
Un baba, un sadhu, è un uomo che ha rinunciato: la sua città è la giungla, il suo tetto è una grotta, il suo letto la terra, la sua acqua quella del fiume, il suo cibo le offerte spontanee...
nelquale si contengono cose diletteuoli de i riti,&de i costumi di quei paesi ...
Filosofica della statistica
Scintille di vita. Dialoghi con i Maestri alla ricerca di un perché
Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio
Descrizione della citta di Benares nell'India, dell'indiano politeismo ... fatta dal viaggiatore cap. Niccolo Chiefala greco di Zante nel suo viaggio nell'anno 1824 ..
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