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Opere Di Nicolò Machiavelli Cittadino E Segretario Fiorentino:
Commedia [in versi]. Mandragola. Clizia. Rime (I decennali.
Dell'asino d'oro) [Capitoli]. Serenata. Canti
carnascialeschiDizionario universale archeologico-artisticotecnologico compilato da Luigi RusconiDizionario universale
archeologico-artistico-tecnologicoBizzarrie academiche di Gio.
Francesco Loredano Parte primaPrediche, recitate in Firenze dal 1303
al 1309. I. ed. MilanesePrediche del beato fra Giordano da Rivalto
dell'ordine dei predicatoriCommedie di Gio: L'amante esperimentato;
ovvero, Anche le donne sanno far da uomo. Ciò che pare non è;
ovvero, Il cicisbeo sconsolato. Gli amanti senza vedersiLa
Pellegrina Nuovamente ristampataDe'secreti rationali Libri cinque,
etcLe antiche rime volgariBizzarrie academicheIl dottissimo
passatempo. Di Eugenio Raimondi bresciano, doue si leggono curiosi
oracoli, sentenze graui, con precetti, & ammaestramenti politici, e
christiani, publicati da antichi, e moderni scrittori, ne' quali
vnita si vede tutta la dottrina morale, politica, & istorica, opera
non men vtile, che curiosa, e diletteuoleEducation and Society in
Florentine Tuscany\Del compendio de'secreti rationali, dell'eccell.
Dottore, e caualiero M.Leonardo Fiorauanti!La Pellegrina, commedia.
Edited by Scipione BargagliLa vera lezione del Cicalamento di
Giammaria Cecchi sopra'l sonetto "Passere e beccafichi magri
arrosto" con un discorso di GioLe antiche rime volgariBizzarrie
academiche di Gio. Francesco Loredano nobile veneto. Parte prima
[-seconda] ..Del Compendio dei secreti rationali libri cinque,
etcConcordance of the Divina CommediaBizzarrie academiche di Gio.
Francesco LoredanoVolume Primo Dante, Petrarca, Ariosto,
TassoNiccolò MachiavelliNovelleSELVA DI VARIA LETTIONE DI PIETRO
MESSIA Rinouata, & diuisa in Sette Parti da Mambrin Roseo, Francesco
Sansouino, e Bartolomeo Dionigi da Fano con la Nuoua Seconda SeluaLa
donna periodico morale ed istruttivoDel compendio de' secreti
rationali dell'eccell. dottore, e caualiero M. Leonardo Fiorauanti
Bolognese, libri cinque. Nel primo de' quali si tratta de' secreti
più importanti nella professione medicinale. Nel secondo s'insegnano
molti secreti appartenenti alla cirurgia ; & si mostra il modo
d'esercitarla. Nel terzo si contengono i secreti più veri, & più
approuati nell'arte dell'alchimia. Nel quarto si scriuono molti
belletti, che vsano le donne per apparer belle. Nel quinto si
comprendono i secreti più notabili in diuerse arti & esercitii. Con
la tauola di tutti i capitoliPetrarch's Lyric PoemsLa Donna
combattuta dall'empio, e difesa dall'abbate F. M. Bonini, etcI
Sepolchri di Ugo Foscolo, di Ippolito Pindemonte e di Giovanni Torti
tradotti in esametri latini dall'abbate Giuseppe Bottelli. [With the
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text.] Con un sermone e tre lettere inedite del Foscolo ed un
discorso preliminare di A. Mauri. [Edited by A. Mauri.]Le antiche
rime volgari secondo la legione del Codice vaticano 3793, pubbl. per
cura di A. d'Ancona e d. Comparetti (con aggiunta di annotazioni
critiche del prof. T. Casini).Lezione o vero Cicalamento di maestro
Bartolino dal canto de' bischeri. sopra 'l sonetto. Passere, e
beccafichi magri arrostoNovelle di autori Senesi v. 2Compendio de
secreti rationali diviso in libri 5 (etc.)Collezione di opere
inedite o rareInterpretazione del verso di Dante: “Perch'io te sopra
te corono e mitrio,” Purg. 27, v. ultNovelle d'incerti autori del
secolo xivDel compendio de' secreti rationaliLezioni sagre [sic]
sopra la Divina ScripturaBizzarie Academiche
Durling's edition of Petrarch's poems has become the standard.
Readers have praised the translation of the authoritative text as
graceful and accurate, conveying a real understanding of what this
difficult poet is saying. The literalness of the prose translation
makes this book especially useful to students who lack a full
command of Italian.Scholarship on pre-university education in Italy
before 1500 has been dominated by studies of individual towns or by
general syntheses; this work offers not only an archival study of a
region but also attempts to discern crucial local variations.
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