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La Lettura - 1909

Vocabolario della lingua italiana già compilato
dagli Accademici della Crusca ed ora novamente
corretto ed accresciuto dal cavaliere abate
Giuseppe Manuzzi - 1859

Annali di odontologia periodico mensile - 1924

Nuova antologia - 1905

La festa rivista settimanale illustrata della
famiglia italiana - 1927

Downloaded from
aiuto-il-mio-cane-tira

1/14

test.unicaribe.edu.do
on by guest

Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti 1918
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1905
E via dal mio cuore - Nadia Celli 2013-06-12
Dopo aver ascoltato le voci di donne separate ho
assistito agli incontri nelle varie associazioni
degli uomini separati: il più delle volte si
ritrovano senza più figli né casa. senza più
speranza nel futuro perché in questo momento
di crisi totale nella famiglia come nel mondo del
lavoro sono più poveri di sentimenti e di denaro.
Ho raccolto le loro voci e ho scritto questo breve
romanzo sperando che qualcuno, per amore dei
loro figli, ci ripensi e cerchi di ritrovare nei loro
cuori il sentimento che li aveva uniti.
Cassandrino - 1872
Barking - Turid Rugaas 2008
Barking is more than just noise. Barking is

natural and almost all dogs bark. It is one of the
many ways dogs communicate with each other
as well as with humans. In this book, author
Turid Rugaas, well known for her work on
identifying and utilizing canine calming signals,
turns her attention to understanding and
managing barking behavior. Think of barking as
your dogs language. By learning to identify what
your dog is expressing when he barks, you can
take steps to minimize their negative effects.
Do As I Do - Claudia Fugazza 2014
Recent research suggests that dogs can engage
in social learning which includes the ability to
observe the actions of other dogs and imitate
them to learn new behaviors. This natural skill
can be used to teach dogs new behaviors using
the Do As I Do protocol presented in this bookDVD combination. The “Do As I Do” method is
particularly useful in working with service dogs
and canine athletes who must masters skills
such as ringing a bell, jumping over a hurdle,
spinning and dozens more.
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La rondine sul termosifone - Edith Bruck
2017-01-19T00:00:00+01:00
Testimone dell’orrore della Shoah, cui ha dato
voce nelle sue opere tradotte e premiate in tutto
il mondo, Edith Bruck torna con un memoir
tenero e struggente, in cui la grande storia e le
sue tragedie si affacciano come sfondo al
racconto intimo dell’amore e della dedizione per
suo marito, il poeta Nelo Risi, scomparso nel
2015. Edith Bruck ha scelto di stargli accanto
sino alla fine, trascorrendo con lui, accanto a lui,
gli anni della progressiva malattia che lo ha
allontanato dal mondo, dai suoi ricordi, dagli
affetti, dal lavoro. Non è, questa, una storia
d’amore immune da ferite o difficoltà, né la
celebrazione di una vita assieme priva di
contrasti, contraddizioni, lontananze. Ma è una
storia in cui il senso di una condivisione
profonda – senza dubbi o alibi – è la forza di una
mano che stringe e sostiene l’altra –
nell’assenza, nel riposo, nella paura, nella
tenerezza – e viene restituito nella sua verità più

umana, divenendo luce e ispirazione, unico filtro
attraverso cui si può ancora parlare della
bellezza dell’amore.
Vocabulario della lingua Italiana gïa compilato
dagli accademici della Crusca ed ora novamente
corretto ed accresciuto dal cabalier abate
Giuseppe Manuzzi - Giuseppe Manuzzi 1860
Dritto al cuore del tuo cane. Come
conoscerlo, educarlo e costruire con lui una
relazione perfetta - Angelo Vaira 2011
Gli exploit e le avventure del brigadiere
Gerard - Arthur Conan Doyle
2012-10-08T00:00:00+02:00
Intrepido, spavaldo, vanesio, fascinoso, Etienne
Gerard, brigadiere degli ussari al servizio di
Napoleone, è lo spadaccino più valente, il
cavaliere più consumato e l’eroe più amato dalle
donne che mai abbia servito nelle file
dell’esercito di Francia. O almeno tale si ritiene,
e come tale si racconta, una volta appesa al
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chiodo la spada e con un bicchiere di vino in
mano, in questa serie di avventure che si
dipanano dagli anni del pieno fulgore
dell’impero napoleonico a quelli finali della
sconfitta e dell’esilio. A fare di Gerard un
personaggio irresistibile è la sublime arguzia di
Sir Arthur Conan Doyle – sì, esattamente il padre
di Sherlock Holmes – il quale gli cuce addosso i
panni di un eroe tanto valoroso quanto ingenuo e
avventato, tanto affascinante quanto spocchioso,
tanto dal cuore grande quanto dall’ingegno
evanescente. Niente di meno che il più tipico
spaccone di Francia, ritratto da una delle più
brillanti penne d’Inghilterra. Ne nascono le
eroicomiche vicende di un personaggio che
racchiude in sé tutti gli stereotipi affibbiati dagli
inglesi ai cugini d’Oltremanica, ma a cui Conan
Doyle vuole un gran bene, spingendo i suoi
lettori ad amarlo incondizionatamente. A
dispetto della sua buffa prosopopea e della sua
gaia ingenuità, Gerard riesce sempre a portare a
termine missioni impossibili, e a prevalere su

tutto e tutti. «Elementare, mio caro imperatore»,
sembra dire il brigadiere, parafrasando Watson,
il compagno d’avventure dell’altra più nota
creatura del genio di Conan Doyle. Al pari delle
storie dell’investigatore, quelle del brigadiere
comparvero inizialmente a puntate su rivista tra
il 1894 e il 1903. Il successo fu enorme, grazie a
quella miscela di humour ed exploit, intrighi e
colpi di scena, amori e galanterie, che ne fanno
ancora oggi una lettura capace di deliziare gli
amanti di Conan Doyle e tutti gli appassionati
della letteratura d’avventura. Un lettore
d’eccezione come Michael Chabon ha potuto
affermare: «Nelle avventure del brigadiere
Gerard, ancor più che nelle celeberrime storie di
Holmes e Watson, si scopre la mano di un
impareggiabile maestro».
Nata sotto una buona stella (Cercavo un
fidanzato. Per un colpo di fortuna ho
trovato un pastore tedesco) - Lisabetta
Mugnai 2018-09-22
Una vita intensa e complicata quella di Stella,
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pastore tedesco, quasi come quella dell’autrice,
diventata a un certo punto la sua proprietaria.
Stella nonostante le molte difficoltà che ha
incontrato nella sua esistenza, peraltro quasi
tutte dovute alla cattiveria o all’incuria umana,
ce l’ha fatta. Nel libro, nonostante ormai per
forza di cose lei non ci sia più, non si parla della
sua morte quindi si può leggere tranquillamente.
Non ci saranno, alla fine della storia, peraltro
autentica, singhiozzi e sospiri perché quel cane
che per tante pagine ci ha fatto ridere e
suscitato tenerezza, muore. Nel libro ci si
commuove e si ride, del resto chi ha avuto a che
fare con gli animali sa bene che questo succede
con loro. Ma si riflette anche, e ci si appassiona
alla sua non comune storia, allo sviluppo delle
indagini della polizia, alle ipotesi sull’identità del
colpevole. Con lei l’autrice ha potuto e dovuto
intraprendere un lungo percorso, spesso difficile
ma sempre appagante, per rendere entrambe
esseri viventi educati e consapevoli. Attraverso
questa storia, l’autrice vuole sensibilizzare le

persone al rispetto vero per gli animali, a far
loro posto nella propria vita e non solo nel
proprio giardino, a rispettarli e a non cercare
sempre e solo di cambiare il loro comportamento
senza mai mettere in discussione il proprio.
Il mio cane preferisce Tolstoj - Paolo Cioni
2017-01-13T00:00:00+01:00
Adelmo è il Grande Santini, un comedian che si è
ritirato dalle scene e vive da solo con il suo cane,
il Piccolo Santini, nella vecchia casa di
campagna dei genitori. Nel suo momento di
splendore ha goduto del successo portato dalla
radio, dalla televisione e poi dalle vendite del
suo primo libro. Ma il successo dà alla testa,
esalta, sfinisce e quasi sempre corrompe. Così
Adelmo, dopo gli anni in cui si è trascinato fra le
meschinità del jet set culturale e dello
spettacolo, e dopo aver perso moltissimi amici e
più di una moglie, è ora pronto a espiare le sue
colpe. Ed è a questo punto che riceve una lettera
minatoria. Impaurito e spiazzato – sorretto solo
dal fedele amico Gilli, fumettista squattrinato e
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generoso – non trova soluzione migliore del
chiamare in aiuto lo scrittore Livio Varani, che
essendo un autore di gialli dovrebbe essere
esperto in queste faccende. Ma una minaccia di
morte impone sempre un bilancio, così il passato
di Adelmo riaffiora, rispuntano passioni e odi
sepolti, tornano sulla scena nemici e vecchi
colleghi, e soprattutto si riaffaccia l’amore per
Vera, ex moglie mai dimenticata, compagna e
amica, che con sé porta gioie, amarezze e
segreti del passato.
La felicità arriva in punta di piedi - Susan Wilson
2012-10-23
UNA GRANDE STORIA DI AMICIZIA, PERDITA
E RISCATTO. "Vi farà venire voglia di
abbracciare stretto il vostro cane, o desiderare
di averne uno." Una lettrice su Amazon.com
Il miliardario più ambito - Annika Martin
2019-09-11
Lui è un potente CEO miliardario che ha
trasformato l’azienda di famiglia in un impero. I
soldi per lui non sono tutto, ma la società è la

sua vita. Poi però quell’eccentrica di sua madre
lascia tutto in eredità al proprio cagnolino. Sono
Vicky, mentalista canina. Non proprio, ma è ciò
che dice sempre la mia anziana stalker che vive
nei dintorni. La signora inoltre quando viene a
mancare, lascia tutti di stucco donando una
multinazionale del valore di svariati miliardi al
suo cane, Smuckers. Con me come suo
portavoce. All’improvviso passo dal gestire il mio
negozio su Etsy al sedere in un’elegante sala
riunioni a Wall Street con Smuckers in grembo.
Mentre il figlio della mia vicina, Henry Locke,
detto anche lo scapolo più ambito di New York,
mi guarda in cagnesco dall’altra parte del tavolo.
Le voci su di lui dicono che sia un genio degli
affari, che sia tanto bravo a letto quanto in sala
riunioni. Bellissimo lo è di certo. Quasi
pornografico in quel completo da settemila
dollari. Ma… È arrogante e irritante. Si rifiuta di
ascoltarmi quando insisto nel dirgli che non ho
raggirato sua madre. Pensa di potermi
maltrattare, comprare, controllare, addirittura
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sedurre. Henry avrà anche tutte le donne di
Manhattan che pendono dalle sue labbra, ma io
sono stufa di tizi ricchi e presuntuosi che
pensano di possedere il mondo. Non riuscirà a
sedurmi col suo sorrisetto malizioso. Il suo
sorriso malizioso… devastante… è impossibile
resistergli. Beh, chi ha bisogno di mutandine
asciutte al giorno d’oggi?
Lost 4 8 15 16 23 42 - Paolo Biavati
2009-11-25
Per gli appassionati di Lost, il manuale
fondamentale, assolutamente imperdibile Lost,
la piA' avvincente serie tv dell'ultimo decennio,
merita di essere vista e rivista, analizzata in tutti
i suoi dettagli cercando di trovare la soluzione
definitiva agli innumerevoli misteri che
avvolgono i sopravissuti del famigerato volo
Oceanic 815. I dettagli che vi sono sfuggiti, le
curiosita, tutti i crediti e il minuzioso riassunto
di tutte le puntate delle prime cinque stagioni e
quello che troverete in questo agile reference
che diventa strumento indispensabile per

prepararsi al meglio a seguire e vivere
l'attesissima sesta e conclusiva stagione. Questa
guida, si rivela una efficace mappa per
districarsi fra gli enigmi e le connessioni tra le
vite passate, presenti e future dei personaggi
della serie. Immancabile nella libreria di ogni
appassionato del telefilm, ormai di culto in tutto
il mondo. Perdetevi nella lettura di questo
affascinante volume
My Dog Pulls. What Do I Do? - Turid Rugaas
2005
Is walking your dog a tug-of-war? At last, a
simple way to teach your dog to walk on a leash
without pulling your arm off! Norwegian dog
trainer, Turid Rugaas, internationally known for
her ground-breaking work on canine body
language and author of On Talking Terms with
Dogs: Calming Signals, turns her attention to the
common problem of dogs that pull while on a
leash. In My Dog Pulls. What Do I Do? you will
learn Turids quick and easy method to train any
age, size or breed of dog to walk calmly and
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quietly on a loose leash. Her approach is
humane and based on a solid understanding of
why dogs pull and how to work with the dogs
nature and the environment to overcome the
problem. City, town or country walking will
become more relaxed, reducing stress for dog
and owner. My Dog Pulls explains: Why dogs
develop pulling problems.Simple steps to
retraining even a vigorous puller.How to
rehabilitate the puller with clear, helpful
photographs. Correct use of leashes, collars and
harnesses. What works, what
doesnt.Troubleshooting problems that arise in
training.
Un giorno come un altro. Storia d'amore, perle e
riscatti - Filippo Venturi 2015-06-03
Bologna, 2014: la mostra "Il mito della Golden
Age", che espone, tra gli altri, il celeberrimo
dipinto di Vermeer La ragazza con l'orecchino di
perla, è nel suo pieno svolgimento. Grazie a
un'incredibile serie di circostanze favorevoli,
Martino, meccanico spiantato dedito ai furti di

cerchioni, in una tranquilla serata di maggio,
riesce a intrufolarsi a Palazzo Fava, sede
dell'esposizione, e a entrare in possesso del
quadro. Parte così la storia del furto del secolo
che, tra ricerche disperate e strampalate
richieste di riscatto, vede protagonisti ladri dal
cuore buono e funzionari tutt'altro che
ineccepibili, in un crescendo di colpi di scena
che porteranno a un finale del tutto inaspettato.
Una Bologna irresistibilmente balorda per un
romanzo d'azione divertente e dal ritmo
sostenuto, in cui non si può fare altro che tifare
per i cattivi.
Dal tuo al mio - Giovanni Verga 2022-02-23
Italia, fine Ottocento. La famiglia Navarra è in
declino. Possiedono una zolfara che però, ormai,
produce solo debiti. Non pagati, i lavoratori della
zolfara decidono di ribellarsi e cominciano a
progettare uno sciopero che metta i Navarra
definitivamente in ginocchio. È l'inizio di un
romanzo, adattato da Giovanni Verga da un suo
stesso testo teatrale, con cui lo scrittore siciliano
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racconta l'Italia a cavallo tra Ottocento e
Novecento, un periodo in cui il passato delle
vecchie strutture sociali e il futuro della
rivoluzione tecnologica si scontrano duramente.
Giovanni Verga (1840—1922) è considerato uno
dei padri della letteratura italiana. Massimo
esponente della corrente letteraria del verismo e
autore di racconti, testi teatrali e romanzi, ha
raccontato con estremo realismo le condizioni di
vita delle classi meno agiate. Le sue opere, tra le
quali ricordiamo 'I Malavoglia', 'Mastro Don
Gesualdo' e 'Rosso Malpelo', hanno ispirato
anche il cinema italiano del Novecento, in
particolare registi neorealisti come Vittorio de
Sica e Roberto Rossellini.
La mia vita con Marte - Nicole Vian
2015-09-01
Questo libro è la narrazione autobiografica della
perdita di un figlio non nato. I brevi paragrafi
delle madri che si sono raccontate sono stati
inseriti nella storia principale e si intrecciano in
modo da dare la possibilità alle mamme che

leggono di riconoscersi sia nella gioia sia nel
dolore della maternità. In appendice è presente
un capitolo sulla morte in utero, a cura
dell’associazione Ciao Lapo Onlus. Questo
volume presenta valenze informative ed
educative per tutte le famiglie che vivono
l’esperienza della perdita, per gli operatori
sanitari, per i medici e gli psicologi.
Una Giulietta rossa - Donatella Mascia
2021-04-30
Una Giulietta rossa: il fil rouge, appunto, di
un’intricata e avvincente storia, costellata di
colpi di scena e risvolti inaspettati. Una storia
che, attraverso gli stretti e ventosi carruggi della
Genova degli anni Cinquanta, tra desiderio di
riscatto, ambizioni progressiste e strascichi di
miseria, eredità della guerra, si dipana fino
all’altro capo del mondo, in Venezuela. Donatella
Mascia, scrittrice e commediografa, esordisce
nel 2013 pubblicando il suo primo romanzo
“Magnifica Visione” che riceve il Primo premio
del concorso letterario “Giovanni Descalzo”.
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Pubblica due anni dopo “Lo spione di Piazza
Leopardi” entrato nella rosa dei cinque finalisti
al “Premio Acquistoria” nella sezione Romanzo
storico. Con “Quel gran signore del gatto Aldo”
si aggiudica il primo premio del concorso
letterario internazionale “L’antico Borgo”
Edizione 2017. Ottiene numerosi altri
riconoscimenti con racconti e pièce teatrali e
con l’opera “Notte di Burrasca” riceve la
Menzione d’Onore al “Premio Nazionale
Salvatore Quasimodo”. Il racconto “Peccato
capitale” vince il concorso Reccontinrete 2018
del quale viene realizzato il cortometraggio. La
sua recente raccolta di racconti “Di uomini e di
animali” è risultata finalista al concorso “Terre
di Liguria 2020”. Donatella Mascia è laureata
con lode in ingegneria civile, svolge l’attività di
professore universitario e si dedica alla
professione nei campi dell’ingegneria civile ed
infrastrutturale, ponendo la firma su importanti
progetti. Attualmente è collaudatore statico delle
opere della Diga di Venezia, il MOSE.

Dritto al cuore del tuo cane - Angelo Vaira
2012-11-07T06:00:00+01:00
Il tuo cane non obbedisce? Vuoi che il tuo
cucciolo diventi un gentledog? Ti stai chiedendo
perché distrugge casa mentre sei via? Cambia
prospettiva, mettiti nei suoi panni, ThinkDog!
Annusa l’aria, osserva i tuoi movimenti, ascolta il
tuo tono di voce. Poi osservalo quando esce di
casa e trova la neve o si bagna sotto la pioggia.
Impara da lui e scopri che cosa vuole da te. Puoi
vivere un’esperienza straordinaria grazie al tuo
cane. Puoi costruire con lui il rapporto speciale,
divertente e profondo che hai sempre
desiderato. Ma non basterà amarlo, dovrai
conoscerlo, ascoltarlo, giocare con lui e farti
scegliere come guida e base sicura! Solo allora
riuscirai a educarlo. In questo libro Angelo Vaira
spiega come Lucky gli ha cambiato la vita,
perché l’addestramento coercitivo non funziona
davvero e come andare oltre le tecniche gentili.
Alla fine di questo percorso non dirai più che il
tuo cane è obbediente, o che è un gentledog,
Downloaded from

aiuto-il-mio-cane-tira

10/14

test.unicaribe.edu.do
on by guest

perché quasi non distinguerai più dove finisci tu
e dove inizia lui.
L'aiuto viene dall'alto - Giuseppe Tofalo
2019-04-27
Il racconto si svolge in una cittadina dove il
giovane Henry viene mandato dai suoi genitori
per curare un lotto agricolo lasciato incolto per
diversi anni. Qui trova subito degli amici tramite
Miriam, una giovane cameriera che lavora in un
bar ben conosciuto in quella città. Ma quando
Henry viene accompagnato da Alfred, fratello di
Miriam, nel luogo dove si trova il lotto, capisce
subito che il terreno è occupato abusivamente da
qualcuno che vuole impossessarsene con sistemi
non proprio corretti. Questo lo deduce parlando
con un guardiano di mandrie e greggi che gli fa
capire che ci sono delle difficoltà a prendere
possesso della terra. Infatti Henry viene
contattato dagli emissari di un certo Villus,
titolare di un’azienda agricola e a capo di una
società agrituristica. Questi invitano Henry a
vendere la terra all’azienda agricola

consigliandogli di non rifiutare se non vuole
trovarsi coinvolto in circostanze spiacevoli. Ma
Henry viene incoraggiato da Alfred e dai nuovi
amici a non cedere all’invito di Villus. In seguito
Henry e Alfred vengono coinvolti in alcune
avventure alquanto pericolose causate dagli
emissari di Villus. I due amici ne escono in
qualche modo sempre vincenti anche perché
vengono aiutati da personaggi venuti da mondi
lontani. Infine Henry viene in possesso della sua
terra sostenuto dai personaggi venuti da mondi
lontani i quali fanno in modo di mettere Villus in
condizioni di ravvedersi.
The Dog Listener - Jan Fennell 2002
International bestselling author and "dog
whisperer" Fennell provides a revolutionary
insight into the hidden body language of dogs.
#CinoViaggio - Sara Tagliati 2022-04-29
Portare il cane in vacanza con noi? Non solo è
possibile, ma è un'esperienza stupenda. Qui
troverai tutti i consigli per prepararti al meglio,
dalla burocrazia al training specifico.
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La nuova scuola italiana rivista magistrale
settimanale - 1934
L'Ateneo medico parmense rivista nazionale di
scienze mediche - 1887
Poesia - 1946
Rivista illustrata settimanale - 1882
Sporting - Eli (versione italiana) (Storie
scatenate Libro No. 3) - Kylie Gilmore
2022-09-09
Un viaggio a sorpresa con la migliore amica di
sua sorella. Jenna Dopo aver accidentalmente
ammaccato la sua nuovissima auto, mi trovo di
colpo a faccia a faccia con un maschio alfa
furioso. Aspettate, Eli Robinson? Com’è possibile
che l’irritante fratello minore della mia migliore
amica si sia trasformato in quest’uomo stupendo
e spavaldo? Non posso farmi tentare da lui. Eli è
off-limits. La mia migliore amica, sua sorella, che

ha contribuito a crescerlo, si è assicurata che lo
sapessi. Ma c’è il fatto che più lo conosco, più è
difficile restargli lontano. Può solo finire male.
Non vale la pena di rischiare di perdere la mia
migliore amica per una relazione. Ma poi lui mi
rapisce. Eli Jenna Larsen era la ragazza dei miei
sogni adolescenziali e lo intendo nel modo più
erotico possibile. Ora che siamo adulti ho
scoperto che è ancora più bella di quanto
ricordassi. Quindi la porto a fare un viaggio a
sorpresa per allontanarmi da occhi che
potrebbero giudicarci. Una specie di lungo
appuntamento. Okay, va bene, l’ho rapita. Spero
solo che smetta di essere furiosa con me
abbastanza a lungo da darci una chance.
Commedia romantica standalone con un lieto
fine da svenire. Nessun cliffhanger. Storie
scatenate Fetching - Wyatt (Libro No. 1) Dashing
- Adam (Libro No. 2) Sporting - Eli (Libro No. 3)
Toying - Caleb (Libro No. 4) Blazing - Max (Libro
No. 5)
Aiuto, il mio cane tira! - Turid Rugaas 2004
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Chato - Storia di un cane straordinario - Gianni
Tassi 2022-02-07
“Chato, storia di un cane straordinario”. Nel
vero senso della parola. Viveva a Civitavecchia, a
casa dei genitori di Gianni Tassi, ma era libero di
muoversi a suo piacimento per la città dove tutti
lo conoscevano. Girava tra i banchi del mercato,
passeggiava sul lungomare, approdava quasi
tutti i giorni in redazione al “Il Messaggero”
dove l’autore di questo racconto lavorava come
cronista e fotoreporter. Ma il suo girovagare si
concludeva comunque al bar Italia in pieno
centro dove si incontravano i ragazzi degli anni
’70. Chato è l’assoluto protagonista di una storia
che si intreccia con quella di un’intera
generazione: le sue passeggiate per i negozi, la
partecipazione ai cortei, le fughe sentimentali, la
sua passione per il mare. Una vita vissuta da
animale consapevole, seppure legato
indissolubilmente a un ragazzo di 20 anni che si
stava avviando verso il suo futuro. La sua
vicenda è unica ma potrebbe rappresentare

anche quella di altri cani che, se messi nelle
giuste condizioni, vivrebbero un’esistenza piena,
libera da condizionamenti e soprattutto felice. La
città non ha mai dimenticato Chato e c’è chi su
di lui ha scritto un ricordo personale che è
riportato nel libro. Questa è una storia d’amore e
di amicizia durata 16 meravigliosi anni. E mai
finita.
Gazzetta del popolo - 1851
Meditationi per tutto l'anno sopra la vita, e
passione di Giesu e Maria, per via d'affetti
amorosi. Opera postuma di monsignor
Giovanni Visconti pistorese, diuisa in tre
parti, purgatiua, illuminatiua, e vnitiua
stampata ad istanza della r. madre suor
Maria Vincenzia Chiarenzi monaca di S.
Benedetto .. - Giovanni Visconti 1658
Orlando Furioso ... di nuouo ristampato, et
historiato: ... con la nuoua giunta: e le
annotationi di tutti gli luoghi, doue ... e
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stata tal opra ampliata, etc - Lodovico Ariosto
1541

Bollettino della Sezione dei cultori delle scienze
mediche nella R. Accademia dei fisiocritici di
Siena - 1888
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