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The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Official Catalogue illustrated with Engravings published by Order of the Royal Italian CommissionDublin International Exhibition, 1865.
Kingdom of ItalyOfficial catalogueElementi di geografia antica comparata con la moderna ad uso della gioventù per l'intelligenza degli antichi
classici autori di G. AElementi di geografia antica comparata con la moderna (etc.)L'iper-libro di geografia. Per la Scuola mediaNozioni di
storia antica, media e moderna ad uso degli aspiranti all'ammissione nella R. Militare Accademia e nella Scuola militare di Fanteria e
Cavalleria e nella scuola superiore di guerra ...Accounts and Papers of the House of CommonsParliamentary PapersCorso di geografia
storica antica, del Medioevo e moderna esposto in 25 studi, diviso in cento lezioni F. C. MarmocchiGeografia storica anticaCorso di geografia
storica antica, del Medioevo e moderna esposto in 24 studi da F. C. Marmocchi con atlante composto da ..Geografia storica anticaIl Nuovo
Educatore Rivista settimanale dell'Istruzione PrimariaProgramma del vescovile ginnasio-Liceale Gregoriano di Belluno per l' anno scolastico
...Prontuario di notizie scolasticheGiornale generale della bibliografia italianaL'esplorazione commerciale giornale di viaggi e di geografia
commercialeBibliografia italianagiornale dell' Associazione tipografico-libraria italianaAnnali universali di viaggi, geografia, storia, economia
pubblica e statisticaBIBILIOGRAFIA ITALIANA Bibliografia d'Italia compilata sui documenti comunicati dal ministero dell'istruzione
pubblicaBibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italianaCompendio di geografia1Atti parlamentari del Senato del Regno
documentida 188 al 287]Dizionario di geografia moderna dell'Enciclopedia metodica di Parigi tradotto in italiano con aggiunte notabili, e
correzioni. Tom. 1. par. 1. [A] [Francois Robert e Nicolas Masson de Morvilliers]Italian Books and PeriodicalsDizionario universale della
lingua italiana, ed insieme di geografia (antica e moderna), mitologia, storia (sacra, politica ed ecclesiastica), ... preceduto da una
esposizione grammaticale ragionata della lingua italiana di Carlo Ant. VanzonF-G-H-I-J-K-LBollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per
diritto di stampaAtti parlamentari della Camera dei deputati: documenti progetti di legge e relazioniDal 208 al 248Storia biblica corredata delle
principali notizie per servire all'intelligenza storica, archeologica, cronologica, geografica e filosofica dei libri santi opera [di] Giovanni
Boschi1Bollettino delle leggi e degli atti del governo della Venezia ; Landesgesetz und Regierungsblatt für das Kronland VenedigLavori di
geografia e statistica patria nel biennio 1845-1846 cenni di Adriano BalbiCompendio di geografia di Adriano BalbiCatalogo dei libri in
commercioImperial expectations and realitiesEl Dorados, utopias and dystopiasManchester University Press

A wide-ranging edited collection that interrogates colonial expansion, and the mismatch between intention, perception
and hype, and the actual realities.
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