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L'Esposizione universale di Vienna del 1873 illustrata ...L'Eritrea dalle sue origini a tutto l'anno 1901appunti cronistorici, con annessi, 1 carta ed 1 schizzo, un' appendice di note geografiche e statistiche, e di
cenni sul Benadir e sui viaggi d'esplorazioneRendiconto degli sperimenti fatti dal mezzo di novembre 1844 a tutto ottobre 1845 nel campo della Società economico agraria sito sulla via di San Giuseppe letto
nella seduta del 5 dicembre 1845 dal dr. G.C. Grech DelicataEsposizione Universale 1873 in Vienna. Lista dei membri della Commissione Imperiale in Vienna. Programma generale dell'esposizioneIl
consigliere delle famiglieCatalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899Dizionario di botanica generale, istologia, anatomia, morfologia, fisiologia, biologia vegetaleCronologia delle
scoperte e delle esplorazioni geografiche dall'anno 1492 a tutto il secolo XIXIstoria delle piante che nascono ne' lidi intorno a Venezia opera postuma di Gian-Girolamo Zannichelli accresciuta da Gian-Jacopo
figliuolo dello stesso ... e pubblicata a spese sueStoria antica e romana di Carlo RollinVocabolario universale italiano compilato a cura della società Tipografica Tramater e CiLa natura, e coltura de' fiori
fisicamente esposta in due trattati con nuove ragioni, osservazioni, e esperienze. A vantaggio de' fioristi, de' fisici, de' botanici, ed agricoltori. Per il p. Filippo Arena piazzese della Compagnia di Gesu'... Tomo
primo [-secondo]2CaliforniaLos Angeles, San Diego, San Francisco, Sierra Nevada e grandi parchiTouring EditoreGuida botanica; ossia, Chiavi analitiche per determinare le piante spontanee che vivono
principalmente nell'Italia media ...Della natura, e coltura de' fiori fisicamente eposta trattati due del P. Filippo Arena della Compagnia di Gesù. Tomo primo -terzoatti dell' accademiaViaggi Di Pietro Della Valle,
Il PellegrinoDescritti Da Lui Medesimo in Lettere Familiari All' Erudito Suo Amico Mario Schipano, Divisi in Tre Parti Cioè: La Turchia, la Persia, E L'India, Colla Vita E Ritratto Dell' Autore ...Viaggi di Pietro
della Valle il Pellegrino descritti da lui medesimo in lettere familiari all'erudito suo amico Mario Schipano divisi in tre parti cioè: la Turchia, la Persia e l'India, colla vita e ritratto dell'autore1Dizionario
enciclopedico delle scienze, lettere ed artiCRI-FOR!Istoria delle piante che nascono ne'lidi intorno a Venezia opera postuma ... accresciuta da Gian-Jacopo figliuolo dello stesso. (Con figure.).Giornale di
agricoltura della domenica supplemento settimanale dell'Italia agricolaTrattato de' fiori, che provengono da cipolla, in cui si contiene tutto ciò, ch' è necessario per ben coltivarliDizionario della lingua italianae
novellamente corretto nelle dichiarazioni de' vocaboli, augmentato di spiegozioni etimologiche e di vocaboli omessi ed in piu altre guise migliorato, dall ávvocato Pasquale BorrelliOpuscoli scelti sulle scienze
e sulle artitratti dagli atti delle accademie, e dalle altre collezione filosofiche, e letterarie, dalle opere più recenti inglesi, tedesche, francesi, latine, e italiane, e da manoscritti originali, e ineditiHorto simbolico
che con gieroglifici di varij alberi, e diuerse piante rappresenta le virtu singolari d'alcuni santi, e molte sante. Descritto con morali, & eruditi discorsi da monsignor Carlo Labia nobile veneto prima arciuescouo
di Corfu poi vescouo d'Adria ..Delle sacre imprese di monsig.r Paolo Aresi vescouo di Tortona. Libro quarto \-sesto]. In cui le fatte in lode di Chro signor n. e di altri santi, e beati si contengono, da singolari
discorsi, non meno fruttuosi, che diletteuoli, ... Con le solite tauole, delle imprese, delle cose più notabili, de' luoghi della scritt. sac.a, e delle applicationi àgli euangeli di tutto l'anno\1.1]Dizionario della lingua
italianaarricchito di tutte le giunte che si trovano negli altri dizionarjDizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura, ... accompagnato da una biografia de' piu
celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli agricoltori, ai mercanti, agli artisti, ai manifattori, ... redatta da varj professori del giardino del re e delle principali scuole di ParigiPLA-RHY. 18Vocabolario
universale italiano compilato a cura della Società Tipografica Tramater e Ci. Vol. 1. [-7.]C-Du2Rivista italiana di scienze naturali e Bollettino del naturalista collettore allevatore coltivatoreVocabolario
universale italianoScritti variLa ricercaNuova enciclopedia italiana: TestoPiante e fiori - Fai da teScript edizioni

Muovendo dallo studio dei rilievi del tempio giavanese di Barabu?ur, prodigioso capolavoro del IX secolo, Bosch ci accompagna in un audace viaggio attraverso una
lussureggiante selva di richiami simbolici, fino al cuore della concezione indiana del mondo: il Germe d’oro del ?gveda, il principio unico della vita. I motivi che ai non iniziati
potevano sembrare decorativi si rivelano così, all’improvviso, carichi dei più profondi significati metafisici e religiosi. Guidato da un mirabile intuito per le immagini, Bosch
ricostruisce la cosmologia che plasma non solo ogni forma dell’arte e dell’architettura indù e buddhista, ma anche la religione, il mito, la nozione stessa dell’uomo e della vita
propri dell’India antica.
Chi abita in appartamento e non dispone di un giardino prova un po’ di invidia nel vedere, negli spazi verdi che circondano case e villette, aiuole fiorite, bordure multicolori e
vialetti contornati da lavanda e nasturzi. Ma a tutto questo bisogna proprio rinunciare? La risposta è evidente: no! Piante e fiori crescono e si sviluppano anche all’interno di
un’abitazione. Anzi in casa possiamo coltivare piante e fiori che in molte regioni non sopravviverebbero in esterno a causa delle condizioni climatiche. Inoltre si possono ottenere
fioriture “fuori stagione”, in quanto la casa è assimilabile a una serra in cui il clima non dipende direttamente dalla situazione metereologica locale. Nelle pagine di questo
manuale troviamo la sintesi di tutto ciò che deve sapere il floricultore casalingo e un’ampia sezione sui fiori e le piante più adatti, in 94 pagine, più di 100 immagini e fotografie e
11 schede pratiche. Tutto questo è abbastanza per motivarci a creare il nostro verde casalingo disponendo vasi a pavimento o pensili, fioriere, ciotole con composizioni, bonsai...
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