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Plant Science Literature - 1936

Catalogo cronologico alfabetico-critico sistematico per soggetti delle edizioni Hoepli - 1907

Plant Science Literature - United States. Bureau of Plant Industry. Library 1936

Trattato di frutticoltura - Domenico Tamaro 1915

Rivista di agricoltura - 1921

Bollettino mensile di informazioni agrarie e di patologia vegetale - 1915

Bollettino - Rome (Italy) Stazione di patologia vegetale 1924

Le Stazioni sperimentali agrarie italiane - 1916

L'Italia agricola - 1937

Il lino - Antonio Donà Dalle Rose 1943

Innesto delle piante da frutto e della vite - Mario Marinucci 1944

Bullettino ufficiale della Associazione orticola professionale italiana... - Associazione orticola professionale
italiana 1915

L'Agricoltore Calabro-Siculo - 1900
La Fillossera - Remo Grandori 1937
Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Serie B, Atti e notizie per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio - Italia : Ministero di agricoltura, industria e commercio 1909

Catalogo complet delle edizioni Hoepli, ... 1871-1907 - Libreria antiquaria Hoepli 1907

Insetti e crittogame parassiti delle piante da frutto, ornamentali, ortensi e agrarie.
Anticrittogamici e insetticidi metodi per usarli contro i parassiti. Manuale tecnico-pratico ad uso
degli agricoltori, giardinieri e coltivatori dilettanti (con 117 figure). - Onorato Traverso 1938

Catalogo dei libri in commercio - 1999

Il coltivatore giornale di agricoltura pratica - 1891

Saggio storico e bibliografico dell'agricoltura italiana dalle origini al 1900 - Vittorio Niccoli 1902

Catalogo completo delle edizioni Hoepli - Ulrico Hoepli 1914

I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili - Teodoro Ferraris 1913

Trattato di patologia e terapia vegetale ad uso delle scuole di agricoltura - Teodoro Ferraris 1926

Bollettino dell'Unione dei comizi vicentini - 1885

ORTO E PIANTE DA FRUTTO - None 2010-10-18T00:00:00+02:00
Consigli preziosi sui metodi per creare spazi verdi personalizzati e concepire accostamenti armoniosi, per
sapere tutto, ma proprio tutto per ottenere il meglio nella manutenzione di giardini, orti, terrazzi e cortili.
Partendo dalle nozioni di base, sarà possibile comprendere moltiplicare le piante impiegando le tecniche
più adatte e a prendersi cura dei propri angoli verdi stagione dopo stagione.
International Bulletin of Plant Protection - International Institute of Agriculture 1943

Bollettino mensile - 1896

Vita in campagna - 2006

Patologia arborea applicata - Luigi Salvatore Savastano 1910

Rivista di patologia vegetale - 1926

International Review of Agriculture - 1943
Consists of Bulletin of agricultural science and practice (formerly International review of the science and
practice of agriculture), Bulletin of agricultural economics and sociology (formerly International review of
agricultural economics), International bulletin of plant protection (except issues for 1929-30) and Crop
report and statistics (except issues for 1927-28). All four parts are also issued separately.
Calendario lunare - 2010

Bibliografia Italiana. [Gruppo D] Agricoltura - 1943

Le stazioni sperimentali agrarie italiane organo delle stazioni agrarie e dei laboratori di chimica

Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica - 1898
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agraria del Regno - 1916

Bollettino Ufficiale. Nuova Serie - Italy. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Divisione
Industria. Sezione Pesca 1909

La rivista agricola industriale finanziaria commerciale - 1926
Catalogo completo delle edizioni Hoepli, 1871-1914 - Libreria antiquaria Hoepli 1914
Uve da tavola - Angelo Longo 1937
Bollettino della R. Stazione di patologia vegetale - 1926
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