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Memoriale della medicina contemporanea. Opera periodica mensile diretta da Adolfo Benvenuti e L. Paolo
Fario.Nuovo giornale botanico italiano memorie della Società botanica italianaGiardino serafico istorico fecondo di
fiori, e frutti di virtù, di zelo, e di santità nelli tre Ordini instituiti dal gran patriarca de poveri S. Francesco. Dove si
vagheggia l'origine, il progresso, e lo stato di tutta la religione de minori con tutto ciò, che in essa avvenne di
singolare, glorioso, e grande. Aperto in due tomi dal p. Pietro Antonio di Venezia Tomo primo [-secondo]Dizionario
del dialetto venezianoVocabolario universale italiano compilato a cura della società Tipografica Tramater e CiMusa
MusaeiIl Giardino come labirinto della storiaL'illustrazione popolareSvegliarino cristiano di discorsi dottrinali sopra
particolari assunti, disposto, accioche il peccatore ritorni al suo dovere, e vinca il pericoloso letargo delle sue colpe
di monsignor d. Giuseppe de Barcia, é Zambrana tradotto dal castigliano nella lingua italiana dal p.m. Gio. Antonio
Pancieri ..Ricerche di storia dell'arteRagionamenti Accademici Di Cosimo Bartoli Sopra Alcuni Luoghi Difficili Di
DanteIl giouane ben creato di Bernardino Carroli da Rauenna; diuiso in tre libri, nel primo de' quali si contiene come
si deue viuere christianamente. Nel secondo, come si deue gouernare la famiglia, & che buoni costumi debba tenere ,
& osseruare. Nel terzo, s'impara tutto quello che s'appartiene all'arte dell'agricoltura. Libro vtile, & necessario ad ogni
personaVocabolario degli accademici della Crusca. Impressione napoletana secondo l'ultima di Firenze, con la giunta
di molte voci raccolte dagli autori approvati dalla stessa AccademiaDizionario italiano-tedesco e tedesco-italianoVilla
SorraGiardino di tutte l'historie piu notabili del mondo, dal suo principio sino all'anno 1606 della nostra salute. Diuiso
in due parti Da Bartholomeo Dionigi da Fano. Parte prima - seconda]. Con la tauola copiosissima delle cose notabili
..La Fabrica del mond o Nella quale si contengono tutto le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio,&d'altri buoni
autori, con la dichiaratione di quelle, etc. With a portraitVocabolario universale italiano compilato a cura della Società
Tipografica Tramater e Ci. Vol. 1. [-7.]The New Universal English and Italian Dictionary, EtcVilla Rufina
FalconieriVocabolario degli Accademici della Crusca oltre le giunte fatteci finora, cresciuto d'assai migliaja di voci e
modi de' classici, le piu trovate da veronesi Tomo primo [-settimo]*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da
san Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi Su i giardini anglo-cinesi e sulla condizione del
giardinaggio in Napoli dell'architetto Felice AbateIl coltivatore giornale di agricoltura praticaVocabolario degli
accademici della CruscaTrattato intorno le servit A u tanto civili che rustiche conforme la dottrina pi A u certa de'
legisti, e specialmente del signor dottor Cipolla veronese Dividesi in due parti, nella prima si tratta delle servit A u
urbanGiardino Serafico Istorico Fecondo Di Fiori, E Frutti Di Virtù, Di Zelo, E Di Santità Nelli trè Ordini instituiti dal
Gran Patriarca de Poveri S. FrancescoOrto e giardino biologicoStoria e descrizione della Svizzera e del
TiroloDizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali
santi Palermo - R. Orto Botamico e Giardino ColonialeGardens, Knowledge and the Sciences in the Early Modern
PeriodVocabolario universale italianoVocabulario degli accademici della cruscaTartaria, Turchestan, Dzungaria,
Mongolia, ec. Belutchistan, Butan e NepalDizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri
giorni specialmente intorno ai principali santi compilazione di Gaetano MoroniL'orto de' PittiDizionario di erudizione
storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni L' Economia Del Cittaidno [!] In Villa. Del Signor Vincenzo
TanaraRagionamenti accademici di Cosimo Bartoli gentil'huomo et accademico fiorentino, sopra alcuni luoghi difficili
di Dante. Con alcune inuentioni & significati, & la tauola di piu cose notabili

Memoriale della medicina contemporanea. Opera periodica mensile diretta da Adolfo Benvenuti
e L. Paolo Fario.
Nuovo giornale botanico italiano memorie della Società botanica italiana
Frascati assunse il rango di città e notevole importanza con il pontificato di Paolo III Farnese. Quasi rifondata,
divenne in pochi decenni la città prediletta per la villeggiatura dalla Corte pontificia e dalla nobiltà romana, la città
fatta celebre dalla vaghezza delle sue ville suburbane. Il libro ricostruisce le vicende di Frascati nel Cinquecento,
collegandole alla storia della Rufina, la più antica dimora nobiliare del territorio tuscolano in età moderna. Fondata da
Alessandro Rufini, protetto da Paolo III, la Rufina fu costruita a monte, su un sito antico, quasi a rivaleggiare con le
ville romane. Successivamente fu accresciuta dagli Sforza e trasformata dai Falconieri. Nel Seicento fu ingrandita su
un progetto qui attribuito a Camillo Arcucci e decorata da grandi maestri del Barocco romano. Il Settecento, secolo
d'oro della vita mondana, vide il massimo splendore della villa, che fu modificata, soprattutto nel giardino, e ancora
arricchita con importanti dipinti, alcuni dei quali identificati per la prima volta. La capillare ricerca documentaria
consente di restaurare la memoria della villa più antica di Frascati, ridonando nuova chiarezza a vicende offuscate,
inserite al centro di uno scenario capace di offrire spunti di novità su molte dimore tuscolane. Maria Barbara Guerrieri
Borsoi ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia dell'arte moderna presso l'Università la Sapienza di Roma ed è
da molti anni insegnante della stessa materia. Ha studiato numerosi aspetti dell'arte romana tra il Manierismo e il
Neoclassicismo, pubblicando molti libri e articoli. Ha privilegiato la storia del collezionismo nobiliare, cardinalizio,
degli artisti e più ancora la produzione artistica a Roma nel Settecento, con contributi dedicati a pittori e scultori. Da
un decennio ha approfondito lo studio di tutti gli aspetti della storia dell'arte nella zona di Frascati, scrivendo in
particolare due monografie su villa Belpoggio e villa Sora, pubblicate in questa stessa collana. Roma storia, cultura,
immagine La collana raccoglie innanzitutto studi e ricerche elaborati nell'ambito del Centro di Studi sulla Cultura e
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l'Immagine di Roma, spesso come risultato di confronto di idee e di lavoro di gruppo. In tal senso il programma porta
alla luce le tematiche di grande rilevanza affrontate in una serie memorabile di iniziative sulla cultura rinascimentale e
barocca, ovvero illustra momenti particolarmente significativi della storia urbana. La collana intende promuovere
studi, rilevamenti, ricerche documentarie anche su problemi settoriali o meno esplorati; e inoltre proporre nuove
interpretazioni di fenomeni macro o microstorici. Particolare rilievo viene o verrà dato al ruolo di Roma come capitale
della cultura nei suoi rapporti internazionali:aldilà della retorica dell'urbe caput mundi, interessa il quadro storico di
una città che fu exemplum per l'Europa delle Capitali e insieme «specchio del mondo». Nella stessa collana: Roma
sancta. la città delle basiliche a cura di Marcello Fagiolo, Maria Luisa Madonna scritti di L. Armenante, G. Barone, I.
Belli Barsali, C. Benocci, M.T. Bonadonna Russo, S. Bulgarelli, L. Cajani, F. Cardini, V. Cazzato, V. Cremona, M.P.
Critelli, F. Dante, L. Del Colle, D. Del Pesco, J. Delumeau, S. Eiche, A. Esposito, M. Fagiolo, L. Fiorani, F. Gaeta, M.L.
Madonna, M.Miglio, M. Moli Frigola, A. Morelli, L. Onofri, C. Pericoli Ridolfini, D. Porro, R. Riggi, A. Rinaldi, L. Rossi, R.
Rusconi, P. Vian. Barocco romano e barocco italiano. Il teatro, l'effimero, l'allegoria a cura di Marcello Fagiolo, Maria
Luisa Madonna scritti di B. Adorni, F. Audisio, S. Benedetti, M. Boiteux, V. Cazzato, C. Conforti, M. Costanzo, C. Del
Bravo, R. Franzese, B.M. Fratellini, E. Garbero Zorzi, D. Lenzi, M.L. Madonna, D. Malignaggi, A.M. Matteucci, M. Moli
Frigola, K. Noehles, R. Pacciani, M. Pigozzi, A.M. Testaverde, F. Ulivi, P. Ventrone, L. Zangheri, L. Zorzi. Il monte dei
Cenci. Una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca di Mario Bevilacqua Santa
Caterina da Siena a Magnanapoli Arte e storia di una comunità religiosa romana nell'età della Controriforma di Mario
Bevilacqua Villa Belpoggio a Frascati Storia della villa dei Vestri, Cesi, Borromeo, Visconti, Pallavicini, Sciarra dal XVI
al XX secolo di Maria Barbara Guerrieri Borsoi Villa Sora a Frascati di Maria Barbara Guerrieri Borsoi Una guida
artistica di Roma in un manoscritto secentesco anonimo di Maria Cristina Dorati da Empoli Roma e Lazio: idee e piani
(1870-2000) di Roberto Cassetti Bernini e la Toscana. Da Michelangelo al barocco mediceo e al neocinquecentismo a
cura di O. Brunetti, S.C. Cusmano, V. Tesi L'Eremo di Montevirginio e la tipologia del Santo Deserto. L'architettura dei
Carmelitani Scalzi in età barocca di Saverio Sturm Le Colonne e il Tempio di Salomone. La storia, la leggenda, la
fortuna di Stefania Tuzi Gianlorenzo Bernini e clemente ix rospigliosi Arte e architettura a Roma e in Toscana nel
Seicento di Sebastiano Roberto Corti e cortigiani nella roma barocca di Francesco Calcaterra San luigi dei francesi La
fabbrica di una chiesa nazionale nella Roma del '500 di Sebastiano Roberto L'architettura dei carmelitani scalzi in età
barocca Principii, norme e tipologie in Europa e nel Nuovo Mondo di Saverio Sturm IL CUOCO SEGRETO DEI PAPI
Bartolomeo Scappi e la Confraternita dei cuochi e dei pasticcieri di June di Schino e Furio Luccichenti

Giardino serafico istorico fecondo di fiori, e frutti di virtù, di zelo, e di santità nelli tre Ordini
instituiti dal gran patriarca de poveri S. Francesco. Dove si vagheggia l'origine, il progresso, e lo
stato di tutta la religione de minori con tutto ciò, che in essa avvenne di singolare, glorioso, e
grande. Aperto in due tomi dal p. Pietro Antonio di Venezia Tomo primo [-secondo]
Dizionario del dialetto veneziano
Contient une bibliographie des écrits historico-scientifiques de Mara Miniati, p. 457-467.

Vocabolario universale italiano compilato a cura della società Tipografica Tramater e Ci
Musa Musaei
Il Giardino come labirinto della storia
L'illustrazione popolare
Svegliarino cristiano di discorsi dottrinali sopra particolari assunti, disposto, accioche il
peccatore ritorni al suo dovere, e vinca il pericoloso letargo delle sue colpe di monsignor d.
Giuseppe de Barcia, é Zambrana tradotto dal castigliano nella lingua italiana dal p.m. Gio.
Antonio Pancieri ..
Ricerche di storia dell'arte
Ragionamenti Accademici Di Cosimo Bartoli Sopra Alcuni Luoghi Difficili Di Dante
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Il giouane ben creato di Bernardino Carroli da Rauenna; diuiso in tre libri, nel primo de' quali si
contiene come si deue viuere christianamente. Nel secondo, come si deue gouernare la
famiglia, & che buoni costumi debba tenere , & osseruare. Nel terzo, s'impara tutto quello che
s'appartiene all'arte dell'agricoltura. Libro vtile, & necessario ad ogni persona
Vocabolario degli accademici della Crusca. Impressione napoletana secondo l'ultima di Firenze,
con la giunta di molte voci raccolte dagli autori approvati dalla stessa Accademia
Dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano
Villa Sorra
Giardino di tutte l'historie piu notabili del mondo, dal suo principio sino all'anno 1606 della
nostra salute. Diuiso in due parti Da Bartholomeo Dionigi da Fano. Parte prima - seconda]. Con
la tauola copiosissima delle cose notabili ..
La Fabrica del mond o Nella quale si contengono tutto le voci di Dante, del Petrarca, del
Boccaccio,&d'altri buoni autori, con la dichiaratione di quelle, etc. With a portrait
Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società Tipografica Tramater e Ci. Vol. 1.
[-7.]
The New Universal English and Italian Dictionary, Etc
Villa Rufina Falconieri
Vocabolario degli Accademici della Crusca oltre le giunte fatteci finora, cresciuto d'assai
migliaja di voci e modi de' classici, le piu trovate da veronesi Tomo primo [-settimo]
*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni specialmente
intorno ai principali santi
Su i giardini anglo-cinesi e sulla condizione del giardinaggio in Napoli dell'architetto Felice
Abate
Il coltivatore giornale di agricoltura pratica
Vocabolario degli accademici della Crusca
Trattato intorno le servit A u tanto civili che rustiche conforme la dottrina pi A u certa de' legisti,
e specialmente del signor dottor Cipolla veronese Dividesi in due parti, nella prima si tratta delle
servit A u urban
Giardino Serafico Istorico Fecondo Di Fiori, E Frutti Di Virtù, Di Zelo, E Di Santità Nelli trè Ordini
instituiti dal Gran Patriarca de Poveri S. Francesco
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Orto e giardino biologico
Storia e descrizione della Svizzera e del Tirolo
This volume focuses on the outstanding contributions made by botany and the mathematical sciences to the genesis
and development of early modern garden art and garden culture. The many facets of the mathematical sciences and
botany point to the increasingly “scientific” approach that was being adopted in and applied to garden art and garden
culture in the early modern period. This development was deeply embedded in the philosophical, religious, political,
cultural and social contexts, running parallel to the beginning of processes of scientization so characteristic for
modern European history. This volume strikingly shows how these various developments are intertwined in gardens
for various purposes.

Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente
intorno ai principali santi
Palermo - R. Orto Botamico e Giardino Coloniale
Gardens, Knowledge and the Sciences in the Early Modern Period
Vocabolario universale italiano
Vocabulario degli accademici della crusca
Tartaria, Turchestan, Dzungaria, Mongolia, ec. Belutchistan, Butan e Nepal
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente
intorno ai principali santi compilazione di Gaetano Moroni
L'orto de' Pitti
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni
L' Economia Del Cittaidno [!] In Villa. Del Signor Vincenzo Tanara
Ragionamenti accademici di Cosimo Bartoli gentil'huomo et accademico fiorentino, sopra alcuni
luoghi difficili di Dante. Con alcune inuentioni & significati, & la tauola di piu cose notabili
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