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Libro Di Geografia Di Seconda Media
A wide-ranging edited collection that interrogates colonial expansion, and the mismatch between intention, perception and hype, and the actual realities.
BILIOGRAFIA ITALIANA
Il Baretti nuovo giornale d'istruzione
El Dorados, utopias and dystopias
Dublin International Exhibition, 1865. Kingdom of Italy
Imperial expectations and realities
La prima [-seconda] parte della Geografia di StraboneLa prima [e seconda] parte della Geografia di Strabone, di greco tradotta in volgare italiano da M. Alfonso Buonacciuoli...Geostoria. Quaderno operativo
di storia e geografia. Per la Scuola elementareOfficial catalogueOfficial Catalogue illustrated with Engravings published by Order of the Royal Italian CommissionDublin International Exhibition, 1865. Kingdom
of ItalyElementi di geografia esposti secondo le recenti teorieDella geografia di Strabone libri 17Volume primo che contiene i Discorsi preliminariThe 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in
Seventeenth-Century EnglandBRILL
La prima [e seconda] parte della Geografia di Strabone, di greco tradotta in volgare italiano da M. Alfonso Buonacciuoli...
Istituzioni elementari di geografia naturale topografica politica astronomica fisica e morale ordinate con nuovo metodo da Ferdinando De Luca
Le discipline di Unica. Storia e geografia. Per la 2a classe elementare
Catalogo dei libri italiani che si trovano vendibili presso Guglielmo Piatti stampator-libraio a Firenze
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori
Vol. 25 is the report of the commissioner of education for 1880; v. 29, report for 1877.
The 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England
Della geografia di Strabone libri XVII
Cordelia rivista mensile della donna italiana
La seconda parte della Geografia di Cl. Tolomeo, la quale, oltra l'antiche tauole d'esso Tolomeo, contiene le moderne ancora, che mostrano la faccia di
tutta la terra, infino à questa nostra età conosciuta, intagliate da Girolamo Porro. Insieme con le loro copiosissime espositioni fatte
dall'eccellentiss. sig. Gio. Ant. Magini padouano ... Tradotte dal r.d. Leonardo Cernoti vinitiano ..
Elementi di geografia esposti secondo le recenti teorie

"The 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England" deals with the remarkably widespread interest in Arabic in seventeenth-century England among Biblical
scholars and theologians, natural philosophers and Fellows of the Royal Society, and others. It led to the institutionalisation of Arabic studies at Oxford and Cambridge Universities where
Arabic chairs were set up, and immense manuscript collections were established and utilised. Fourteen historians examine the extent and sources of this Arabic interest in areas ranging from
religion, astronomy, mathematics, medicine, philosophy, philology, and alchemy to botany. Arabic is shown to have been a significant component of the rise of Protestant intellectual tradition
and the evolution of secular scholarship at universities.
The American Journal of Education
Bollettino ufficiale. 2, Atti di amministrazione
Official catalogue
Atlante di geografia universale preceduto da un vocabolario de' nomi tecnici della geografia, corredato da specchi statistici delle divisioni politiche della terra, ed arricchito d'illustrazioni e di
una bilancia politica del Globo per servire al corso di geografia universale di F. C. Marmocchi
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie affini supplemento alla Bibliografia italiana, pubblicato dall'Associazione tipografico-libraria italiana
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