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Fiori istorici, overo compendio d'erudizioni virtuose, e fatti illustri d'uomini grandi, antichi, e moderni, sagri, e profani, e loro detti memorabili. Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato da da Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di
Noel, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne &c. &cIn nome del Gran Signore : inviati ottomani a Venezia dalla caduta di Costantinopoli alla guerra di CandiaFamagostaLa conquista della «mela d'oro». Islam ottomano e cristianità tra guerra di religione, politica e interessi
commerciali (1299-1739)Alla madre degli deiManuale di storia della letteratura latina, preceduto da una introduzione in cui si tratta de' principali scrittori greci dai tempi più remoti sino alla conquista della Grecia fatta dai romani Domenico CapellinaWho's who in ItalyLacio
dromDictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library, 1911-1971United Mine Workers JournalL'Italia agricola giornale dedicato al miglioramento morale ed economico delle popolazioni ruraliDizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane
estinte e fiorentiRoma Ed i Papi*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia Il sacro arteficeUltra terminum vagariLa Città dell'OroDiana, arlecchino e gli spiriti volantiLessico ragionato della antichità classicaMiscellanea di storia delle esplorazioniBullettino dell'Istituto
storico italiano per il Medio Evo e archivio muratorianoDictionary-catalogue of Operas and Operettas: Dictionary of operas and operettas“La” BilanciaEpocaL'arca invisibileL'ultima crociata. Quando gli ottomani arrivarono alle porte dell'EuropaRendiconti - Istituto lombardo, Accademia
di scienze e lettereNuova 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 rameBulletin of the Public Library of the City of BostonLa Giasoneide, o sia la Conquista del Vello d'Oro, poema epico di dieci canti, con le annotazioni, etcRivista popolare di politica, lettere e scienze socialiGuida al fumetto
italianoRendicontiMaometto in EuropaDictionary-catalogue of Operas and Operettas which Have Been Performed on the Public StageL'aviazione Fascista E la Conquista Dell'imperoCatalogo Dei Libri Italiani Le guerre italiane in AfricaLa Giasoneide, O Sia La Conquista Del Vello
D'Oro, Poema Epico Di Dieci Canti, Con le Annotazioni, a ciascuno di essi
Fiori istorici, overo compendio d'erudizioni virtuose, e fatti illustri d'uomini grandi, antichi, e moderni, sagri, e profani, e loro detti memorabili.
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato da da Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di Noel, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne &c. &c
In nome del Gran Signore : inviati ottomani a Venezia dalla caduta di Costantinopoli alla guerra di Candia
Famagosta Quarterly accession lists; beginning with Apr. 1893, the bulletin is limited to "subject lists, special bibliographies, and reprints or facsimiles of original documents, prints and manuscripts in the Library," the accessions being recorded in a separate classified list, Jan.-Apr.
1893, a weekly bulletin Apr. 1893-Apr. 1894, as well as a classified list of later accessions in the last number published of the bulletin itself (Jan. 1896)
La conquista della «mela d'oro». Islam ottomano e cristianità tra guerra di religione, politica e interessi commerciali (1299-1739)
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Manuale di storia della letteratura latina, preceduto da una introduzione in cui si tratta de' principali scrittori greci dai tempi più remoti sino alla conquista della Grecia fatta dai romani Domenico Capellina
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Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti
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*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia
Il sacro artefice
Ultra terminum vagari
La Città dell'Oro Cipro, 1570. Nella città di Famagosta settemila cristiani, comandati dal veneziano Marcantonio Bragadin, contro ogni previsione resistono allʼassedio di oltre centocinquantamila soldati turchi. Isolati, combattono con tenacia e ingegno fino allo stremo, sperando negli
aiuti che dovrebbero arrivare dal mare. A Venezia, il Doge deve convincere Genova, il Papa e la Spagna ad impegnarsi per muovere velocemente una flotta in grado di contrastare lʼavanzata turca. Pochi anni prima, a Costantinopoli, il giovane Francesco Bragadin, fratello di
Marcantonio, si trova al centro delle complesse relazioni diplomatiche tra le due potenze mediterranee e scopre che lʼamore non guarda i confini e le bandiere. I destini dei due fratelli si incontrano nelle sabbie di Famagosta, tra amore e morte, in un luogo dove la storia del mondo
venne scritta con il sangue. Vincitori e vinti, eroi e vili, traditori e amanti intrecciano le proprie vite in un romanzo basato sulle cronache di cinquecento anni fa, dove il passato racconta il presente.
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“La” Bilancia
Epoca
L'arca invisibile
L'ultima crociata. Quando gli ottomani arrivarono alle porte dell'Europa
Rendiconti - Istituto lombardo, Accademia di scienze e lettere
Nuova 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 rame
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