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The Travels of Marco Polo is a 13th-century travelogue written down by Rustichello da Pisa from stories told by Italian explorer Marco Polo, describing Polo's travels through Asia between 1271 and 1295, and his experiences at the court of Kublai Khan. The Travels is divided into four books.
Book One describes the lands of the Middle East and Central Asia that Marco encountered on his way to China. Book Two describes China and the court of Kublai Khan. Book Three describes some of the coastal regions of the East: Japan, India, Sri Lanka, South-East Asia, and the east coast of
Africa. Book Four describes some of the then-recent wars among the Mongols and some of the regions of the far north, like Russia. Polo's writings included descriptions of cannibals and spice-growers.
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Vocabolario universale italiano
Nella storia dell’essere umano l’importanza di tramandare la propria conoscenza al prossimo è sempre stata fondamentale per il futuro della nostra specie, ed è qui che entrano in gioco i manuali, l’unica nostra invenzione che permette di tramandare qualcosa a qualcuno in maniera estremamente dettagliata. Grazie ad
essi gli esseri umani si sono potuti evolvere, ma evolversi è un'operazione estremamente complicata, per questo ogni nuova invenzione richiede un manuale che spieghi com’è stato realizzato quel dispositivo e il suo relativo funzionamento, ed ogni scoperta; di qualunque tipo essa sia, ha bisogno di una documentazione
dettagliata che contenga tutte le informazioni che hanno portato a quei risultati, i relativi calcoli, le considerazioni e i test fatti fino a quel punto. Fortunatamente l’essere umano lo sa e col tempo sono stati scritti numerosi manuali, siamo pieni di manuali quindi; perché non fare anche un manuale su come fare
il genitore?...
raccolta di osservazioni botaniche intorno alle piante dell'arcipelago Indo-Malese e Papuano pubblicata da Odoardo Beccari, destinata principalmente a descrivere ed illustrare le piante da esso raccolte in quelle regioni durante i viaggi eseguiti dall'anno 1865 all'anno 1878 ...
Memorie appartenenti alla Storia Naturale della Real Accademia delle Scienze di Parigi recate in Italiana favella. Tomo 1. [-12.] Classe 1. [-6.] ..
Compendio pratico delle malattie cutanee ordinate secondo il sistema nosologico del Dott. Willan da Tommaso Bateman ... Vol. 1. \-2.!
Compendio pratico delle malattie cutanee ordinate secondo il sistema nosologico del dott. Willan da Tommaso Bateman ... Vol. 1. [-2.]
Vocabolario universale italiano compilato a cura della società Tipografica Tramater e Ci
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The Voyages of Marco Polo is a 13th-century travelogue written down by Rustichello da Pisa from stories told by Italian explorer Marco Polo, describing Polo's travels through Asia between 1271 and 1295, and his experiences at the court of Kublai Khan. The Travels is divided into four books. Book One describes the lands of the Middle East and Central Asia that Marco encountered on his way to China.
Book Two describes China and the court of Kublai Khan. Book Three describes some of the coastal regions of the East: Japan, India, Sri Lanka, South-East Asia, and the east coast of Africa. Book Four describes some of the then-recent wars among the Mongols and some of the regions of the far north, like Russia. Polo's writings included descriptions of cannibals and spice-growers.
Vocabolario universale italiano compilato a cura della Societa tipografica Tramater e C.i
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Follia è la storia “fantastica” di una diagnosi, che sconvolgerà completamente la vita del protagonista. Mimmo, un quarantenne che vive di mille paure e sensi di inadeguatezza, inizia una terribile guerra con sé stesso nell’accettazione di quella diagnosi, e questa lotta si trasformerà in una vera e propria prigione. Tuttavia, a Mimmo non ci vorrà molto per capire che il suo mal di vita non è stato
causato dalla diagnosi, ma è sempre stato dentro di lui, silenzioso e invisibile. Proprio grazie alla malattia diagnosticata, riuscirà ad affrontare tutti i traumi della sua infanzia, da quelli più evidenti a quelli più nascosti. Un viaggio spirituale tra passato e futuro, tra la vita e la morte, tra passioni familiari e amori perduti, ai limiti della follia, che produrrà come risultato un innamoramento puro e
miracoloso: quello per sé stesso. Emiliano Giorgi nasce a Roma il 15 aprile 1975, si diploma al liceo artistico nel 1993, periodo in cui inizia a maturare la passione per il disegno e la scrittura. Dopo il liceo, studia Architettura all’università di Roma “La Sapienza” e pian piano si allontana, temporaneamente, dalle passioni per le materie artistiche, per intraprendere un percorso formativo e lavorativo in
una grande società di telecomunicazioni, come addetto al servizio clienti in un primo momento e come analista dopo qualche anno di crescita professionale. Curioso e irrequieto per natura, abbandona le certezze di un lavoro sicuro e di una vita ordinaria, per cercare una strada di consapevolezza e di luce, che lo accompagna nuovamente al punto di partenza, per approdare alla stesura del suo
primo manoscritto alla fine del 2020, un anno che per molti è stato catastrofico a causa della pandemia da Coronavirus, mentre per lui ha rappresentato tempo prezioso per dedicarsi anima e cuore alla scrittura di “Follia”.
Una virago ovvero civetteria ed amore
Bollettino dell'Ufficio di Informazioni Agrarie e di Patologia Vegetale
Follia
Dizionario manuale della lingua greca
Vocabulario Manuale Completo Siciliano-italiano..
P-RU
30 poesie scritte durante il mese di Aprile 2018. Un progetto completo del Mese della Poesia Nazionale. Tutte e 30 queste poesie sono state scritte in date diverse durante l'Aprile del 2018. Translator: Maria Burnett PUBLISHER: TEKTIME
N.O.P.Q.R
Trattato teorico-pratico delle malattie della pelle con un atlante contenente 400 figure incise e colorite
Mughal India
Malesia
Macchie rosse
Diplomatarium veneto-levantinum sive Acta et diplomata res venetas, graecas atque levantis illustrantia
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