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Relazione del ministro di agricoltura, industria e commercio (Pepoli)
sopra gli istituti tecnici le scuole di arti e mestieri, le scuole di nautica le
scuole delle miniere e le scuole agrarie, presentata alla Camera dei
Deputati nella tornata del 4 luglio 1862 - Italia : Ministero di agricoltura,
industria e commercio 1862

per l'agricoltura 1920
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia - Italy 1875
Atti parlamentari - Italy. Parlamento 1912
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento
as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is
divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
L'Italia agricola - 1889

Annali del R. Istituto tecnico Antonio Zanon in Udine - 1913
Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 1943

Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t - Attilio
Pagliani 1910

Giornale vinicolo italiano - 1922
Notizie e studi sull'agricoltura relazione al Consiglio d agricoltura - 1879

Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Serie C, Relazioni e studi scientifici e tecnici - Italia : Ministero di
agricoltura, industria e commercio 1915

L'istruzione agraria in Italia - Vittorio Stringher 1900
Giornale di chimica industriale ed applicata - 1955

Regulations and Decisions in the Field of Agriculture Adopted by the
Council on 14 January 1962 - European Economic Community. Council of
Ministers 1962

Bollettino dei ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il
commercio ed il lavoro. Serie A: Parte ufficiale - Italia : Ministero
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Al servizio dell'uomo e della terra - Ercole Ongaro 2008

Agricultural Education in this Country and Abroad - Charles Morton
Aikman 1913

Le leggi e i decreti secondo l'ordine della inserzione nella
Gazzetta ufficiale raccolta completa ed annotata della legislazione
italiana - 1925

Bollettino ufficiale del Ministero per l'agricoltura - Italia : Ministero
per l'agricoltura 1922
Brevi nozioni statistiche circa l'istituto tecnico di Udine, la stazione
agraria sperimentale ed il deposito di macchine annessi al medesimo Istituto tecnico 1873

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia - Italy 1866
Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e
commercio - Italia : Ministero di agricoltura, industria e commercio
1903

International Review of Agriculture - 1945

Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899 Attilio Pagliaini 1910

Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera documenti Italia : Camera dei deputati 1912

Annuario del Ministero dell'Educazione nazionale - 1935

Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana Stefano Pagliani 1889

Foreign Agriculture Circular - 1961
Notizie e studi sulla agricoltura (1877) - Italy. Direzione generale
dell'agricoltura 1879

Le stazioni di prova agrarie e speciali, e i laboratori di chimica
agraria - Italy. Ispettorato generale dell'insegnamento agrario,
industriale e commerciale. Divisione dell'insegnamento agrario 1910

Gazzetta Ufficiale - Italy. Direzione generale dell'agricoltura 1940-02

Chronica Botanica - 1935

Annuario del Ministero dell'economia nazionale - 1928

Regolamento generale e programmi d'insegnamento per gli
istituti tecnici del regno - Italy. Ministero dell'educazione nazionale
1886

Catalogo Generale Della Libreria Italiana - 1910

Bollettino ufficiale dei carabinieri reali - Italia : Ministero della
guerra 1927

Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica - 1923

Catalogo generale della libreria italiana ... - Attilio Pagliaini 1910

Giornale di chimica industriale ed applicata - 1921
Giornale della libreria - 1964
Annuario vinicolo d'Italia - 1938
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