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1 / Rino Rio
Reggio Emilia : Bonvicini, 1931
1. Convegno degli agricoltori della maremma tosco-laziale : Conclusioni : Grosseto, [S.l. : s.n., 1948]
18-19 Dicembre 1948
1. Convegno per la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania : Foggia, 18- Foggia : Premiato stab. tipografico L.
20 gennaio 1947
Cappelletta, 1953
16. Convegno nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni : Palermo, 3-8 marzo 1952 : Roma : [s.n.], 1952
atti
1930 cinquantennio dalla fondazione / Societa italiana per condotte d'acqua
Roma : Sindacato italiano arti grafiche, 1930

UBO2967146
UFI0601808

link
link

NAP0122440

link

CFI0500514

link

GEA0021342

link

2. Convegno regionale d'economia montana, 30-31 agosto 1922 : atti del convegno /
raccolti a cura della Rivista di Diritto agrario
3. Convegno per la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania : Foggia, 31
maggio-1 giugno 1949 / Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione
fondiaria della Capitana, Foggia
A difesa dei castagneti : contributo ad una inchiesta sulle presenti condizioni dei
castagneti in Italia ... / Italo Giglioli
A proposito di Riflessioni sull'estimo : lettere al direttore / Enzo di Cocco
A proposito di riforma agraria / Stefano Jacini
A proposito di uno studio economico sul versuro ferrarese / Mario Zucchini,
Giuseppe Ragazzi
A proposito di uno studio economico sul versuro ferrarese / Giuseppe Minerbi
A S. E. Benito Mussolini Considerazioni intorno alla questione meridionale con
particolare riguardo al termine economico, 19 settembre 1923 / [F. Coppola]
A tutela della mia integrità : pro-memoria / di Ghino Valenti

Firenze : Ramella, [1922?]

PUV0416519

link

Foggia : Stabilimento arti grafiche s.
Pescatore, [1949?]

IEI0121902

link

Roma : Tip. Agostiniana, 1908

TO00337515

link

Bologna : Edizioni agricole, [1954?]
Milano : [s.n.], 1948
Bologna : Edizioni agricole, [1949?]

UFI0600044
CAG0051163
UFI0600099

link
link
link

Bologna : Edizioni agricole, [1948?]
Lecce : Tip. D'Ercole e Mucciato, 1923

UFE0971626
IEI0243322

link
link

Roma : Tipografia della R. Accademia dei
Lincei, 1918
Firenze : Tip. Ramella, 1930
Bologna : Edizioni agricole, [1955?]

LO10563793

link

UFI0599944
UFI0600131

link
link

A Volognano : il 6 ottobre 1929 / M. Zucchini
L'abate Antonio Genovesi agronomo ed economista agrario / Alfredo Panerai

Pubblicazione

Abitazioni indigene dell'Africa orientale italiana / Lidio Cipriani

Napoli : Edizioni della Mostra d'oltremare,
[1940?]
Roma : Tip. ed. Italia, 1921

CUB0193503

link

IEI0265671

link

Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1909
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1909
Firenze : M. Ricci, 1931

TO00654270

link

2.2: Abruzzi e Molise / relazione della sotto-giunta parlamentare: Cappelli Raffaele,
Borgatta Carlo, Facheris Giovanni
Accademie e società agrarie italiane : cenni storici / editi a cura della Reale
Accademia dei Georgofili
L'accertamento dei redditi agrari in provincia di Siena : memoria alle commissioni di Siena : Stab. tipografico S.Bernardino, 1923
1. e 2. istanza per le imposte dirette / compilata da Arcangelo di Staso

TO00654254

link

MIL0469106

link

TO01389079

link

Accertamento e liquidazione degli usi civici per la comunità di Magliano Romano :
frazione del Comune di Campagnano di Roma / relazione dell'istruttore: Michele De
Benedictis
Accordi di amministrazione fiduciaria internazionale : raccolta ordinata di documenti
/ a cura di Giuseppe Vedovato
Acqua e agricoltura / Guido Ferrari
Le acque del fiume Oglio e l'irrigazione bresciana / Cesare Grinovero
L'acquedotto istriano : piano generale dell'acquedotto e stato dei lavori al 24 maggio
1935-13. / Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Istria
5.1: L'action contre la crise : conclusions générales / Bureau international du travail

Firenze : Tipografia Contino Conti, 1932

UFI0599865

link

Firenze : [Centro studi coloniali], 1951

UFI0067158

link

Lucca : Stab. Tipo-lito Lippi, [1938?]
Milano : Stucchi, 1930
Capodistria : [s.n.], 1935

CUB0269892
LO10478390
LO10475447

link
link
link

Paris [etc.] : Berger-Levrault, 1925

TO00985239

link

Le abitazioni rurali in Italia : contributo ai lavori della 3. sessione della Conferenza
internaz. del lavoro, Ginevra 1921
2.1: Abruzzi e Molise / relazione del delegato tecnico Cesare Jarach

Gli addetti all'agricoltura nell'ottavo censimento della popolazione / Paolo Albertario Città di Castello : Soc. Anonima Tip. Leonardo RMG0278798
da Vinci, 1936
Vol. 7.1: Adige / Ufficio speciale idrografico
Roma : Provveditorato generale dello Stato, GEA0025776
Libreria, 1931
L'adunata dei fattori e degli impiegati agricoli della Toscana e dell'Umbria : Siena 4 Roma : S. a. arte della stampa, [1937?]
LO10485143
agosto 1937-15. : preparazione, svolgimento dell'adunata, relazioni presentate

link

Le affittanze collettive e la disoccupazione nell'agricoltura / A. Serpieri ed E. Sella

link

Roma : Direzione del Giornale degli
economisti, 1906

UMC0981471

link
link

Le affittanze collettive e la disoccupazione nell'agricoltura / [Serpieri Arrigo, Sella
Emanuele]
Le affittanze collettive in Italia e in particolare quelle dei braccianti / A. Serpieri e G.
Mami
Le affittanze collettive nell'agricoltura italiana / A. Serpieri
Affitti agrari a cànone variabile / Paolo Albertario
L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana / prefazione di Pietro
Vaccari
1: L'Africa : (con saggio bibliografico generale) / Giacomo Acerbo
Africa orientale italiana / [Consociazione turistica italiana]
Aggiornamento dei canoni di affitto dei terreni in relazione alle mutate condizioni
del mercato dei prodotti agricoli / C. Bresciano e G. Riccardi Candiani

[S.l.] : [s.n.], [1906?]

VIA0112238

link

Roma : Tip. dell'Istituto internazionale
d'agricoltura, 1913
Piacenza : Stabilimento tip. V. Porta, 1912
Torino : Tip. Fratelli Pozzo, 1933
Bologna : Zanichelli, 1925

RAV1867005

link

CUB0594576
FER0184194
MIL0525837

link
link
link

Roma : Colombo, 1927
Milano : C.T.I., 1938
Cuneo : STA, 1927

UFI0599845
RAV0133518
CUB0134649

link
link
link

Gli aggruppamenti di imprese nell'economia corporativa / contributi dell'Istituto di
scienze economiche ; F. Vito, F. Feroldi, E. Tonini
Le agitazioni agrarie in provincia di Bologna dal 1910 al 1920 / Franco Cavazza ;
presentazione di Arturo Marescalchi ; prefazione di Giovanni Lorenzoni
Le agitazioni dei mezzadri in provincia di Firenze / [a cura di] M. A. Martini ;
pubblicazione edita a cura della Unione del lavoro di Firenze e provincia
1: Le agrarie / Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale
della statistica e del lavoro, Ufficio del lavoro
Agrarwirtschaftliche Forschung und Agrarpolitik in Italien : Entwicklung vom 18.
Jahrhundert bis zur Gegenwart / von Sigmund von Frauendorfer
Gli agricoli nei censimenti del 1911 e del 1921 / Mario Tofani
L'agricoltore alle prese con la propria contabilità / Pietro Momaroni

Milano : Vita e pensiero, 1939

NAP0111239

link

Bologna : L. Cappelli, stampa 1940

TO00313764

link

Firenze : Stabilimento tipografico Bacher,
1921
Roma : Officina poligrafica italiana, 1912

IEI0067107

link

LO10318941

link

Berlin : Parey, 1942

TO00818014

link

Firenze : Ricci, 1929
Perugia : Tipografia della Rivoluzione fascista
G. Donnini, 1939
Foggia : U. Zobel, 1922
Brescia : Tip. Apollonio Tipolit. Geroldi, 1927

UMC0399906
UFI0600193

link
link

UBO1262248
PUV0559671

link
link

UFI0601011

link

UFI0599872

link

Un agricoltore nel latifondo : trasformazione / Pierino Maurea
1.2: L'agricoltura / Camera di commercio e industria di Brescia

Agricoltura : Attività della Cassa per il Mezzogiorno : realizzazioni, problemi,
Roma : Azienda Beneventana Tipografica
prospettive : 13, 14 ottobre 1952. Napoli, Mostra d'Oltremare (Palazzo dei congressi) Editoriale, [1952]
/ Relatore Francesco Curato
L'agricoltura bresciana : fatti e problemi : omaggio agli agricoltori bresciani / di
Brescia : Geroldi, 1913
Antonio Bianchi e Giacomo Segala

L'agricoltura come attività produttiva di sostanze organiche vegetali / Giulio
Tamagnini
Agricoltura contadina / Giuseppe Medici

Roma : Novissima, [1941?]

UFI0600189

link

Roma : Stabilimento tipografico Ramo
editoriale degli agricoltori, [1949?]
Crotone : Pirozzi, 1956
[Italia : s.n., 1950?]
Roma : Staderini, 1954
[Roma] : Casa editrice Roma, [1923?]
Roma : Tipografia cooperativa sociale s.a.,
1926
Città di Castello : Società anonima tipografica
Leonardo da Vinci, 1938
S. Maria Capua Vetere : Cavotta, 1930

UFI0599974

link

CUB0133552
UFI0600101
CAG0047287
UFI0050421
NAP0086744

link
link
link
link
link

UFI0640149

link

CUB0453683

link

Milano : Bertuzzi, stampa 1946

PUV0501920

link

Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1934
Firenze : Tipografia Mariano Ricci, 1941
Trani : Vecchi, 1900
Roma : Bonifica integrale, [1932?]

UFI0084965

link

UFI0600073
BAT0000276
UFI0639986

link
link
link

Roma : E. Loescher, 1894

UBO0290748

link

L'agricoltura e la politica commerciale dell'Italia : introduzione generale alle
Monografie agrarie pubblicate dall'Ufficio di Roma del Comitato nazionale /
Comitato nazionale per le tariffe doganali e per i trattati di commercio, Ufficio
tecnico per l'agricoltura e le industrie agrarie ; Ghino Valenti
Agricoltura e materia di commercio / Giorgio De Semo
Agricoltura e movimento demografico nelle Puglie e nella Basilicata / L. Franciosa

Roma : Tip. nazionale Bertero, 1917

TO00352077

link

Padova : CEDAM, 1938
Torino : Fratelli Pozzo, 1927

RMG0208350
TO01436757

link
link

Agricoltura e pastorizia nella Scozia / Corrado Paci
Agricoltura e popolazione / Vincenzo Ricchioni

[S.l. : s.n., 1929?]
Bari : Cressati, 1929

TO01120600
BA10066202

link
link

L'agricoltura crotonese nell'ultimo decennio / Giuseppe Brasacchio
Agricoltura danese e bretone / Ugo Sorbi
Agricoltura e amministrazione / Giuseppe Medici
Agricoltura e civiltà / Giulio del Pelo Pardi ; prefazione di Roberto Paribeni
Agricoltura e cooperazione in Danimarca : raffronti con l'Italia / Emilio De Marchi
Agricoltura e crisi / Arrigo Serpieri
L'agricoltura e il Risorgimento economico e politico d'Italia / De Michele Gabriele
Agricoltura e industria : armonie del lavoro, programmi e sviluppi / Arturo
Marescalchi
Agricoltura e industria in Palestina / Santi Nava
Agricoltura e industria nell'Italia di domani / Mario Bandini
L'agricoltura e l'economia agraria della provincia di Bari / per Oreste Bordiga
L'agricoltura e l'energia elettrica : in una conferenza tenuta da S. E. Serpieri alla
Regia Accademia dei Georgofili
L'agricoltura e la classe agricola nella legislazione italiana / saggio di Ghino Valenti

Agricoltura e popolazione nelle provincie della Campania : memoria / del prof.
Oreste Bordiga
Agricoltura e riforma fondiaria nel comune di Ravenna / Aldo Pagani
Agricoltura ed esportazione / Luigi Gaddi
L'agricoltura in Sicilia nel 1927 : i tributi erariali / G. De Francisci Gerbino
L'agricoltura in tempo di guerra / Arrigo Serpieri
L' agricoltura italiana ed il progetto delle nuove tariffe ferroviarie L'industria
armentizia e le Ferrovie I trasporti ferroviari refrigeranti dei prodotti deperibili / Luigi
Amilcare Fracchia
L'agricoltura italiana nella ricostruzione economica europea : relazione presentata
all'Assemblea della Confederazione europea dell'agricoltura : Strasburgo, settembre
1950 / Vincenzo Visocchi
L'agricoltura italiana : relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 Luglio 1953 al 30
giugno 1954 : replica del relatore : stralcio del discorso del ministro per l'agricoltura
e foreste ... / Amor Tartufoli
Agricoltura italica : [1931-1932] / Arturo Marescalchi
Agricoltura madre di religione / Giulio Del Pelo Pardi ; con prefazione di Emilio
Bodrero
Agricoltura meridionale vissuta / Gioacchino Viggiani ; con prefazione di Giulio Del
Pelo Pardi
Agricoltura montana in Lucania / Gioacchino Viggiani
L'agricoltura nell'Africa orientale italiana / Giulio Gennari
L'agricoltura nell'economia corporativa / Giovanni De Francisci Gerbino ; lezioni
raccolte dalla assistente Irene Giordano
L'agricoltura nell'economia della nazione / Filippo Virgilii
1: L'agricoltura nell'economia della nazione / Arrigo Serpieri
1: L'agricoltura nell'economia della nazione / Arrigo Serpieri

Napoli : G. Barca, 1927

IEI0252710

link

Ravenna : STER, 1951
Roma : Officina tipografica Bodoni di G.
Bolognesi, 1916
Palermo : Ires, [1927?]
Firenze : M. Ricci, 1943
Roma : Tipografia editrice nazionale, 1914

LO10351686
IEI0250906

link
link

PAL0125508
UFI0102475
TO00375143

link
link
link

Roma : Stabilimento tipografico Ramo
editoriale degli agricoltori, [1950?]

UFI0600089

link

Roma : Bardi, 1953

UFI0598989

link

Casale Monferrato : Fratelli Marescalchi,
1932
Catania : Etna, 1941

PUV0943753

link

CUB0236431

link

Potenza : Nucci, stampa 1941

UBO0325374

link

Roma : Stabilim. tipografico Ramo editoriale NAP0311537
degli agricoltori, [1953?]
Roma : Edizioni della Rassegna economica
UFI0299398
dell'Africa italiana, 1938
Padova : CEDAM, 1936
PUV0266092

link

Siena : Circolo giuridico della R. Università,
1940
Firenze : G. Barbera, 1942
Firenze : Barbera, 1940

TES0065238

link

NAP0130502
PUV0629204

link
link

link
link

L'agricoltura nella provincia di Firenze / Bernardino Petrocchi

Firenze : edito a cura della Camera di
commercio e industria della Provincia di
Firenze, 1927
L'agricoltura nella vallata tra Perugia e Foligno : descrizione, capitoli, miglioramenti / Foligno : Stab. tipo-lito F. Salvati, 1899
Francesco Sensi
L'agricoltura nelle colline piemontesi : relazione al 1. >Convegno della collina indetto Torino : SPE, [1955?]
dall'Amministrazione Provinciale di Alessandria e svoltosi l'11 settembre 1955 a
Cerrina Monferrato / Carlo Fregola
L'agricoltura nello sviluppo delle economie arretrate / Ercole Calcaterra
Milano : Giuffre, 1954
L'agricoltura quale fattore economico della provincia di Varese / Cattedra ambulante Varese : Industrie grafiche Nicola &amp; c.,
di agricoltura di Varese
1930
La agricultura en Noruega : estudio sobre su desarrollo, su organización y sus
Roma : Impr. poligl. L'Universale, 1924
enseñanzas en provecho de los agricultores cubanos : con un resume de tres años
de actividad un el istituto de Roma / F. F. Falco
Agricultural geography of Europe and the Near East / by Lois B. Bacon ... [et al.]
Washington : Government printing office,
1948
L'Agro pontino / a cura dell'Ufficio stampa e propaganda dell'Opera Nazionale per i [S.l. : s.n.], 1940
Combattenti
L'Agro Pontino al 18 dicembre anno 14. E.F
[Roma] : Ufficio stampa dell'Opera nazionale
per i combattenti, [1934-1935?]
L'Agro romano nel primo quinquennio fascista : relazione sull'incremento del
Roma : Cuggiani, 1928
bonificamento agrario e della colonizzazione nell'Agro romano dal 1. gennaio 1923 al
31 dicembre 1927 / Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale
dell'agricoltura
Gli agronomi illustri : note bibliografiche / per P.F. De Horatiis
Milano : G. Brigola, pref. 1877
L'agronomo del rinascimento Camillo Tarello / Claudio Marani
Bologna : Tipografia Paolo Cuppini, 1941
Agrumicoltura / Pericle Galli
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1928
El agua en la agricultura : tratado de hidrologia agricola / por el Prof. dr. Marcelo
Buenos Aires : [s.n.], 1938
Conti
Die aktuellen Fragen der Agrarpolitik / von Julius Frost
München Leipzig : Duncker &amp; Humblot,
1932
Milano : CEDAM, 1940
L'Albania agricola, pastorale, forestale / Giovanni Lorenzoni

RAV0164605

link

TO00344818

link

TO01112143

link

PUV0275457
PUV0559841

link
link

UFI0599827

link

SBL0685960

link

MOD0332433

link

UFI0069097

link

RAV0165908

link

NAP0541440
TO00982856
MIL0219182

link
link
link

UBO1258488

link

UFI0598937

link

RMS1776186

link

Gli alberi e le formazioni legnose della Somalia / Lorenzo Senni

Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1935
L'alcole carburante nei motori a scoppio e la possibilità della produzione agricola : un Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
problema di economia nazionale ed agricola / Domenico Tocchi
1934
Alcune considerazioni su la formazione e le proprietà del terreno agrario :
Firenze : Tip. di M. Ricci, 1922
memoria ... / Giorgio Roster
Alcune considerazioni sui metodi di stima / Oreste Soverchia
Pescia : Tip. G. Franchi, 1937
Alcune note di politica monetaria / G. Paratore
Roma : Modernissima, 1925
Alcune osservazioni sulla formazione della piccola proprietà coltivatrice nell'Italia
Firenze : Tip. Di M. Ricci, 1921
centrale : memoria letta alla R. Accademia dei georgofili nell'adunanza del dì 10
luglio 1921 / Giuseppe Tassinari
Alcune osservazioni sulle recenti variazioni dei redditi nelle aziende agricole /
Roma : Tip. delle Terme, [1934?]
Eugenio Ottolenghi
Alcune vacche da latte dello Istituto sperimentale agrario cremonese, Fondazione
Cremona : Tipografia cooperativa La
Giuseppe Robbiani / Vincenzo De Carolis
cooperazione, [1931?]
Alcuni aspetti del problema zootecnico nel Chenia, nel Tanganica e nell'Uganda :
Firenze : Regio Istituto agronomico per
relazione di una Missione di studio / A. Salerno ; con prefazione del prof. A. Maugini l'Africa italiana, 1940

UM10023879

link

UFI0599984

link

LO10899388

link

RAV0316840
NAP0117409
LO10722306

link
link
link

UFI0599999

link

UBO2108778

link

UFI0086241

link

CUB0416623
Alcuni aspetti della produzione ed esportazione italiana di derrate ortofrutticole
Roma : Sindacato nazionale fascista dei
deperibili / Eugenio Ottolenghi ; con presentazione di G. Acerbo
tecnici agricoli, 1932
Alcuni aspetti giuridici ed economici del contratto di mezzadria : discorso
Roma : Tip. della Camera dei deputati, 1937 UFI0639801
pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 3 maggio 1937 / Zeno Vignati

link

Alcuni cenni sullo sviluppo del camporaiolato / [Guido Sforni]
Alcuni costi di produzione dei principali prodotti agrari dell'Agro Romano e della
zona dei Castelli (marzo 1930)
Alcuni esempi di applicazioni agricole dell'elettricità : relazione della giuria sul
concorso a premi per impianti elettrici nelle aziende agrarie, svoltosi nel 1912-13 /
Società agraria di Lombardia
Alcuni problemi economico agrario sociali / Alessandro D'Alessandro
Alcuni scritti di metodologia economica / C. Arena ... [et al.]
Alcuni valori industriali italiani / Banca commerciale italiana

link

[S.l.] : [s.n.], [1934?]
Roma : Tipografia commerciale, 1930

UFI0639717
RMR0027972

link
link

Crema : Tip. V. Moretti, 1914

LO10458210

link

Benevento : Stab. tipografico Angelo Iasiello, UFI0601408
1925
Milano : L'industria, 1952
MIL0394810
[S.l.] : Banca Commerciale Italiana, 1929
TO00169411

link
link
link

Alessandria irrigua ed agraria : 1. decennale della marcia su Roma / Ilario Zannoni

Alessandria : G. Colombani, 1932

TO00352693

link

Alessandro Lessona / Dario Lischi
Le Aleurites / Edoardo Carlo Branzanti ; con prefazione del dott. Armando Maugini

Roma : Pinciana, 1929
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1937
Buenos Aires : Albion, 1933

TO00693809
UFI0086267

link
link

UFI0599923

link

Firenze : Vallecchi, 1939

LO10328894

link

Verona : La tipografica veronese, 1930

RMS1531971

link

Roma : [s.n.], 1936

IEI0185897

link

Algunos aspectos de politica agraria en Italia : [reflexiones y enseñanzas para la
Republica Argentina] / por el prof. Marcelo Conti ; conferenzia dada bajo los
auspicios del Centro de estudios agronómicos
Ali di giovinezza, ali di vittoria : come visse e morì Vittorino Ceccherelli, medaglia
d'oro / Enrico Santoni ; con prefazione di S. E. Giuseppe Valle
L'alimentazione dei contadini e la pellagra nel veronese secondo i risultati di una
recente inchiesta / Luigi Messedaglia
L' alimentazione dei lavoratori agricoli in Italia / Confederazione fascista dei
lavoratori dell'agricoltura
L'alimentazione del nostro contadino / G. Frosini

Bergamo : Stabilimento tipo-litografico F.lli PUV0609075
Bolis, 1904
L'alimentazione e la politica annonaria in Italia / Riccardo Bachi ; con una appendice Bari : G. Laterza, 1926
CUB0062726
su Il rifornimento dei viveri dell'esercito italiano di Gaetano Zingali
Alle porte di Corsica : la fondazione di S. Teresa di Gallura / Raffaele Ciasca
Livorno : Officine grafiche G. Chiappini, 1933 CAG0045003

link

Allevamento dei bachi e coltivazione del gelso / N. Passerini
Allocutions, proces-verbal, rapports, resolutions, statuts : assemblée générale de
C.I.C.A., 11-13 mai 1950 à Zurich (Suisse)
1: Le Alpi e l'Appennino ligure
5: Alpicoltura / L. ed E. Piccioli
1: Alto bacino del Savio
Altri problemi fondiari romagnoli / F. Pizzella-Leone Pizio
L'ambiente agrario lucano : sue prospettive di miglioramento : corso di
addestramento tecnico-sindacale-politico svolto dal 3 al 10 marzo 1942-XX alla Casa
del Fascio : lezione tenuta il 10 marzo 1942-XX dal prof. Gioacchino Viggiani

link
link

Milano : F. Vallardi, [1896?]
Roma : Tipografia F. Failli, [1950?]

TO00344528
UFI0599450

link
link

Firenze : Tipografia di Mariano Ricci, 1927
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1923
Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1934
Rocca san Casciano : Arti grafiche Cappelli,
1954
Potenza : M. Nucci, [1942?]

PUV0389840
MIL0220747

link
link

GEA0025798

link

RAV0171576

link

UFI0639762

link

Ambiente fisiogeografico ed ampiezza della proprieta terriera : con particolare
riguardo all'Italia : saggio di geografia agraria / Dino Gribaudi
Ambiente rurale e tubercolosi in Italia : relazione / Donato Ottolenghi

Torino [etc.] : Paravia, 1938

UBO0283071

link

Bologna : Stabilimenti poligrafici riuniti, 1931 CUB0416609

link

L'aménagement des forêts : traité pratique de la conduite des exploitations de forêts Paris : J. Rothschild, [1884?]
en taillis et en futaie / par Alfred Puton
L'America, l'Oceania e i loro rapporti con l'Italia / Giovanni Bonacci
Firenze : Rivista delle arti grafiche, 1924
Gli ammassi collettivi di prodotti agrari : monografia premiata a pari merito nel 1.
Roma : Confederazione fascista degli
Concorso Ageo Arcangeli / Umberto Fragola
agricoltori, stampa 1938
Gli ammassi collettivi di prodotti agrari : monografia premiata a pari merito nel 1.
Roma : Confederazione fascista degli
concorso Ageo Arcangeli / Antonio Rizzuti
agricoltori, stampa 1938
Gli ammassi obbligatori di prodotti agricoli / Francesco Ferrara junior
Milano : Casa editrice Dottor Francesco
Vallardi, 1940
Amministrazione fiduciaria all'Italia in Africa / G. Vedovato, M. M. Moreno, G.
Firenze : [Centro di studi coloniali], 1947
Mangano ; premessa dell'ambasciatore G. Cora
Amministrazione fiduciaria all'Italia in Africa : atti del Secondo Convegno di studi
Firenze : [s.n.], 1948
coloniali, Firenze, 12-15 maggio 1947
Reggio Emilia : Società anonima arti grafiche,
L'amministrazione indiretta dell'acqua nel terreno coltivato : illustrazione speciale
del metodo Campbell adottato nelle regioni aride e semi aride del grande occidente 1909
americano / Venanzio Manvilli
L'Anatolia meridionale / Carlo Manetti
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1921
Gli anciens régimes e la democrazia diretta / Giuseppe Rensi ; con introduzione di
Bellinzona : E. E. Colombi, 1902
Arcangelo Ghisleri
Ancora del costo di produzione dell'uomo e del valore economico degli emigranti / F. Roma : Direzione del Giornale degli
Coletti
economisti, 1905
Ancora del valore pratico delle dottrine economiche : la tassabilità del sopraprezzo Torino : Bocca, 1909
delle azioni : prolusione al Corso di economia politica letta nella R. Università di
Siena il 18 novembre 1909 / Ghino Valenti
Ancora di alcuni momenti della colonizzazione in Sardegna / Raffaele Ciasca
Roma : [s.n.], 1933
Firenze : R. Bemporad e Figlio, 1929
Ancora in tema di riconsegne e rivalutazioni delle scorte poderali : giurisprudenza
recentissima / C. Marchi
Ancora su La teoria generale delle stime: libri nuovi e idee vecchie / Cesare
Trieste : Stabilimento tipografico nazionale,
Tommasina
1940

UFI0599049

link

UBO3981587
PUV0265799

link
link

UBO0290943

link

UFI0601241

link

UFI0069587

link

UFI0047889

link

TO00444768

link

UFI0065855

link

CSA0072054

link

CAG0086099

link

PUV0680075

link

CAG0046256
CUB0399235

link
link

UFI0599878

link

Ancora sui concetti di azienda e di impresa
Ancora sul dazio doganale sul grano ed il consumo del vino : risposta al prof. A.
Aducco / Francesco Coletti
Ancora sulla formazione della piccola proprietà coltivatrice nell'Italia centrale /
Mario Bandini
Ancora sulla valutazione del soprassuolo degli arboreti / Alfredo Panerai
Andamento dei redditi in aziende mezzadrili aretine e maceratesi : ottennio 19251932 / Zeno Vignati
Un angolo della antica provincia di Roma / O. Bordiga
Anleitung zur Buchführung für kleinere (bäuerliche) und mittlere
Landwirtschaftsbetriebe : im Auftrage des Sondrausschusses für Buchführung /
bearbeitet von G. Stieger und K. Wilde
Un antico appoderamento dell'epoca romana secondo tracce esistenti in comune di
Manciano (Grosseto) / Ugo Sorbi
Anweisung für die Forsteinrichtung in den K. B. Staatswaldungen
Apicoltura razionale : guida pratica dell'apicoltore / Dante Calamida ; Emilio Navone

Bologna : N. Zanichelli, 1941
Torino : Roux e Viarengo, 1905

LO10900293
LO10879240

link
link

Piacenza : Tipografia Federazione italiana dei UFI0599995
consorzi agrari, 1931
Bologna : Edizioni agricole, [1954?]
UFI0600128
Arezzo : Stab. tipografico I. Beucci, 1938
CUB0664042

link

Roma : Tip. delle Terme, [1928?]
Berlin : Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft, 1925

UFI0599963
UFI0600031

link
link

[Italia : s.n., 1955?]

PUV0726535

link

München : Beck, 1910
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1930
2: Appendici / Emilio Scarin
Bologna : Zanichelli, 1934
Apprezzamento dei valori pubblici e delle operazioni di borsa / Ferdinando Piccinelli Milano : Ulrico Hoepli, 1897

UFI0599059
MIL0219737

link
link

UFI0085279
LO10180703

link
link

Approvazioni e osservazioni sul disegno di legge concernente l'unificazione degli enti
economici dell'agricoltura : discorso del senatore Guglielmo Josa pronunciato nella
seduta del 30 maggio 1938
Appunti critici sui conti colturali / E. Marenghi
Appunti di estimo rurale / E. Marenghi
Appunti di scienza e tecnica bancaria : anno scolastico 1931-32 / dalle lezioni del
dott. Francesco Spinedi ; a cura dello studente Parrillo Francesco
Appunti di selvicoltura : compilati dalle lezioni di A. Agostini libero docente in
selvicoltura
Appunti e note pratiche sull'allevamento del majale in Italia / Idelfonso Stanga

Roma : Tip. del Senato, 1938

MO10008370

link

Piacenza : Stab. tip. V. Porta, 1904
Pescia : Tip. E. Cipriani, 1915
Roma : Stab. Tipo-Lit. Sampolesi, [1932?]

UFI0639791
UFI0599996
RMG0216530

link
link
link

Perugia : [s.n.], a. XII [1934?]

UFI0599039

link

Crotta d'Adda : [s.n.], 1904

TO00352101

link

Appunti ed emendamenti al disegno di legge per la riforma fondiaria di stralcio /
Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Appunti su la politica dei prezzi agricoli / Corrado Bonato

Roma : stab. tip. ramo editoriale degli
agricoltori, pref. 1950
Legnano : Tipografia A. Tosto, 1955

TSA0655249

link

RMS0988317

link

link
link

Appunti sull'economia agraria dell'Istria : una carta dell'Istria / di Vittorio Peglion e
Arrigo Serpieri
Appunti sulla riforma agraria / Enrico Fileni
Appunti sulla vegetazione della Cirenaica e sulla sua utilizzazione agraria / Armando
Maugini
Aprilia 25 aprile anno 14. E. F. : l'Agro Pontino al 29 ottobre anno 16. E. F. / a cura
dell'Ufficio stampa e propaganda dell'opera nazionale per i Combattenti
L'aratura elettrica nelle tenute di nugola nuova e guasticce / Bernardino Petrocchi

Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1921
Roma : Tip. de Il giornale d'Italia, 1949
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1921
Roma : Tip. C. Colombo, 1937

UFI0595733

link

TO01037963
UFI0296080

link
link

RML0078263

link

Firenze : Tip. M. Ricci, 1915

CUB0500253

link

L'aratura meccanica ed il suo avvenire : pareri e proposte / G. D. Mayer
Die Arbeits- und Pachtgenossenschaften Italiens / von W. D. Preyer
Arbitrato e mezzadria / di Luigi Einaudi
L'Argentina agricola : le sue risorse, le principali produzioni, l'allevamento del
bestiame, le industrie derivate ... / Carlos D.-Girola
L'Argentina : sviluppo economico e relazioni commerciali con l'Italia / Istituto
nazionale per l'esportazione
Armonia di dottrina e pratica nell'agricoltura / Gino Bartolommei Gioli
Armonie e contrasti di ambiente e di vita in Italia / Ugo Giusti
Armonie economiche e opuscoli vari / di Federigo Bastiat ; tradotti sull'ultima
edizione di Parigi da Giovanni Anziani ; e preceduti da un discorso sulla vita e sulle
opere dell'autore scritto dall'avv. Leonardo Gotti
1: [Le arti fiorentine] / Alfredo Doren ; traduzione di G. B. Klein
2: [Le arti fiorentine] / Alfredo Doren ; traduzione di G. B. Klein
Aspects sociaux et politiques de la bonification intégrale en Italie / par Arrigo
Serpieri
Aspetti attuali dell'economia agraria e forestale in Italia / Arrigo Serpieri

Napoli : Tip. Lubrano, 1917
Jena : Gustav Fischer, 1913
[Italia : s.n., 1945?]
Torino : Tipografia Elzeviriana, 1912

CUB0033002
link
TES0019006
link
(Aleph)000988363UFI01
link
TO00348608
link

Roma : Castaldi, 1930

CUB0034505

link

Firenze : Tip. M. Ricci, 1936
Roma : Migliaresi, 1945
Firenze : Le Monnier, 1857

UFI0639645
IEI0020063
TO00585255

link
link
link

Firenze : Le Monnier, 1940
Firenze : Le Monnier, 1940
Roma : Istituto nazionale fascista della
previdenza sociale, 1933
Pavia : Premiata tipografia successori frat.
Fusi, 1929
Roma : Stab. tip. del Giornale d'Italia, 1929

MOD0369065
MOD0369067
UFI0640305

link
link
link

UFI0639979

link

UFI0640103

link

Milano : Giuffrè, 1955

PUV0385402

link

Aspetti del problema montano : discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella Roma : Tip. della Camera dei deputati, 1931 RAV0316867
tornata del 18 novembre 1931 / Guido Viale

link

Aspetti attuali dell'economia agraria e forestale in Italia / Arrigo Serpieri
Aspetti aziendali e sociali della politica economica e finanziaria : moneta risparmio
credito e banche agricoltura industria e commercio / Giordano Dell'Amore

Aspetti del problema nazionale dell'alimentazione / Giorgio Ara
Aspetti del problema terriero nel dopoguerra : le richieste di terre delle popolazione
pontine / Gian Giacomo Dell'Angelo
Aspetti dell'agricoltura fiorentina e sette anni di propaganda agraria : (1926-1932) /
Cattedra ambulante di agricoltura, Commissione provinciale granaria, Consorzio
provinciale per la viticoltura ; [a cura di] A. Folloni
Aspetti dell'azione italiana in Africa : atti del Convegno di studi coloniali : Firenze, 2931 gennaio 1946
Aspetti dell'economia montana della Romagna Toscana, Val di Sieve e Val di Bisenzio
: comunicazione fatta alla R. Accademia dei georgofili di Firenze nell'adunanza del 6
marzo 1932 / Mario Zucchini
Aspetti della proprietà fondiaria e un esperimento di commassazione in Sardegna /
G. Medici, G. Sirotti
Aspetti della società e dell'economia del Regno di Napoli nel secolo 18. / Raffaele
Ciasca
Aspetti di diritto agrario libico / Alberto Gnecco
Aspetti e dati del problema forestale italiano / A. Serpieri
Aspetti e problemi dell'agricoltura siciliana / Francesco Platzer
Aspetti e problemi dell'economia montana : relazione letta al Convegno per la
montagna indetto in Parma dalla Confederazione fascista degli agricoltori : 29
maggio 1937-XV / Dario Perini
Aspetti e problemi della tabacchicoltura italiana / Unione tabacchicoltori italiani, UTI

[S.l. : s.n., 1935?]
Roma : [s.n.], 1947

MIL0404281
UFI0600117

link
link

Firenze : L'arte della stampa, 1932

TO00337373

link

Firenze : [s.n.], 1946

UFI0068150

link

Firenze : Tipografia Mariano Ricci, 1932

UBO2969127

link

Roma : Tipografia Federazione italiana dei
consorzi agrari, 1932
Milano : Vita e Pensiero, 1934

CAG0895541

link

NAP0100528

link

Milano : A. Giuffre, 1939
Roma : Tip. dell'Unione editrice, 1915
Palermo : IRES, 1951
Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1937

CUB0318117
CUB0594581
PAL0048421
UFI0599994

link
link
link
link

Roma : [s.n.], 1954

NAP0100890

link

Aspetti economici di alcune aziende agricole pugliesi a prevalente coltura di piante Bari : A. Cressati, 1953
legnose da frutto : tempi e vicende delle trasformazioni eseguite, impieghi e redditi
di lavoro all'attualità / A. Panerai
Aspetti economici di aziende latifondistiche di terra di Bari / Vincenzo Ricchioni
Bari : G. Laterza e Figli, 1936

CUB0422664

link

CUB0546386

link

Aspetti economici e sociali della meccanizzazione nell'azienda agraria / Ugo Sorbi

TO01064811

link

MIL0238175
TO01678052

link
link

Aspetti economici e sociali delle bonifiche nelle Venezie / Bruno Caizzi
Aspetti piú immediati della industrializzazione dell'agricoltura italiana e possibili
iniziative statali / Emilio Morandi

Urbino : Stabilimento tipografico editoriale
urbinate, 1955
Padova : CEDAM, 1937
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1926

Aspetti produzioni e redditi del podere bolognese di piano durante il periodo 19191926 / Dario Perini
Aspetti recenti e remoti della proprietà fondiaria in Sardegna / Giuseppe Medici

UBO2504467

link

UFI0599945

link

UFI0600127
IEI0042156

link
link

TO01464851

link

Aspetti tecnici ed economici del problema irriguo nel comprensorio del costituendo
Consorzio Brenta-Avisio / Vittorio Ronchi
Aspetti tecnico-economici del lavoro manuale in alcune compartecipazioni collettive
di Maccarese S. Giorgio con alcuni dati sulla distribuzione del lavoro dei bovini, degli
equini e dei motori / a cura del prof. Cesare Grinovero
Un aspetto tecnico del problema della mezzadria / Raniero Rietti
L'assegno circolare e il suo regime giuridico / Giovanni Nicotra ; con prefazione di
Luigi Luzzatti
Assestamento della foresta demaniale di Camaldoli / Giuseppe Di Tella
Assestamento delle fustaie disetanee / Generoso Patrone
Assestamento e conversione dei cedui composti / Generoso Patrone
Assestamento e rinascita dell'Albania : l'aiuto dell'Italia al "piccolo ma importante e
forte stato" / Sandro Giuliani ; prefazione di Arnaldo Mussolini
L'assicurazione contro la disoccupazione in Italia / Ernesto Campese

Treviso : Arti grafiche Longo &amp; Zoppelli, PUV0443006
1932
[S.l. : s.n.], 1937
PUV0389550

link

Camerino : Tip. ed. picena, 1947
Roma : Treves, [1924?]

UFI0599972
FER0093467

link
link

Firenze :
Firenze :
Firenze :
Milano :

UBO1898496
NAP0052245
TO00769878
IEI0029998

link
link
link
link

LO10316706

link

Assicurazione grandine : manuale tecnico di estimo pei danni alle coltivazioni / A.
Tirelli
L'assicurazione in generale / Ulisse Gobbi
L'assicurazione per invalidità e vecchiaia esaminata specialmente nei riguardi
dell'agricoltura : comunicazione letta al R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli nella
tornata 1 giugno 1922
Le assicurazioni contro i danni della grandine : relazione al Consiglio della previdenza
e delle assicurazioni sociali / Enea Cavalieri
Le assicurazioni sociali : corso di diritto del lavoro / Aldo Grechi

Roma : Provveditorato generale dello stato,
Libreria, 1927
Milano : Vallardi, pref. 1904

CUB0634842

link

Milano : Hoepli, 1898
[Italia : s.n.,, 1922?]

NAP0116173
UFI0599997

link
link

Roma : Stabilimento Giuseppe Civelli, 1909

TO00968014

link

Empoli : Noccioli, 1942

LIA0016571

link

Aspetti sociali dell'agricoltura / Ugo Sorbi
Aspetti sociali dell'assalto al latifondo / Paolo Fortunati
Aspetti sociali ed economici dell'agricoltura in comune di Arcole / Primo Candioli

Piacenza : Tip. Federazione italiana consorzi
agrari, 1928
Roma : Tipografia federazione italiana dei
consorzi agrari, 1932
Firenze : Stab. tip. fiorentino, [1946?]
Roma : Istituto nazionale di cultura fascista,
a. XIX [1941]
Verona : Bettinelii, 1949

Mariano Ricci, 1928
tip. M. Ricci, 1938
Tipografia Mariano Ricci, 1940
Popolo d'Italia, 1929

link

L'Associazione irrigazione est Sesia : una cinquantennale aspirazione, un
venticinquennio di vita : 1872-1922, 1923-1947
Le associazioni agrarie in Italia dalla metà del secolo decimottavo alla fine del
decimonono / Francesco Coletti
Le associazioni agricole in Belgio : cattolici e socialisti nell'organizzazione degli
agricoltori / Mario Casalini
Associazioni e cooperative enologiche / A. Marescalchi
Le associazioni fasciste degli industriali e degli artigiani della Libia nell'ordinamento
sindacale corporativo / [prefazione di Guglielmo Quadrotta]
1: Le associazioni professionali, il contratto di lavoro, le giurisdizioni del lavoro /
Giovanni Balella
Atlante fisico economico d'Italia / note illustrative a cura del Prof. Aldo Sestini

Novara : Istituto geografico De Agostini, 1948 LO10466552

link

Roma : Tip. dell'Unione cooperativa editrice,
1901
Torino Piacenza : F. Casanova Tip. A. Del
Maino, 1910
Casale Monferrato : Cassone, 1903
Tripoli : Stabilimento poligrafico editoriale P.
Maggi, 1937
Roma : U.S.I.L.A., 1927

CUB0199897

link

TO00354041

link

UBO1317251
CUB0039099

link
link

LO10325921

link

Milano : Consociazione Turistica Italiana,
1940
L'attenuazione di una crisi economica / Marcello Soleri
Roma : Tip. delle Terme, [1926?]
Atti del 1. Congresso provinciale : 16 marzo 1933 / Unione provinciale pisana dei
Pisa : industrie grafiche V. Lischi &amp; figli,
sindacati fascisti dell'agricoltura
[1933?]
Atti del 1. Convegno lombardo di igiene rurale : in Milano alla 5. Triennale d'arte, 21- Milano : Reale società italiana d'igiene, 1934
22-23 ottobre 1933
Atti del 2. congresso nazionale per le irrigazioni : Bari, 14-16 aprile 1926
[Italia : s.n., 1926?]
Atti del 2. Convegno agronomico nazionale : Roma, 8 gennaio 1938-XVI : l' azienda [S.l. : s.n., 1938?]
agraria nel piano produttivo autarchico
Atti del 2. convegno nazionale delle irrigazioni : Bologna 25-26 maggio 1940
Roma : Ramo editoriale degli Agricoltori,
1941
Atti del 6. Congresso nazionale delle acque : tenutosi a Cremona dal 29 Maggio al 5 Cremona : Cremona Nuova, 1933
Giugno 1932 / Associazione idrotecnica italiana
Atti del congresso agrario adunato a Como nel settembre 1899 in occasione del
Milano : Tipo-Litografia agraria, [1899?]
centenario della Pila / [a cura della] Società agraria di Lombardia
Atti del congresso agrario di Lodi : 11-14 settembre 1901
Milano : Premiata tipografia agraria, 1902
Atti del Congresso agrario nazionale tenuto a milano dal 20 al 26 maggio 1906
Roma : Tipografia agostiniana, 1906
Atti del Congresso forestale italiano promosso dalla Federazione tosco-romagnola Borgo S. Lorenzo : Tip. A. Mazzocchi, 1907
per la riforma forestale, tenuto in Firenze il 30 maggio-1 giugno 1907

RAV0164208

link

RMS0993489
PIS0008560

link
link

MIL0471050

link

BRI0016151
CUB0040611

link
link

PUV0400220

link

GEA0020056

link

TO00350974

link

TO00375335
UBO0291709
CUB0039980

link
link
link

Atti del congresso forestale italiano : Torino 1911

TO00370893

link

Torino : Tip. Derossi, 1913

Atti del Congresso nazionale degli agricoltori italiani tenutosi in Udine nei giorni 7-11 Roma : Tip. dell'Unione cooperativa editrice,
settembre 1903
1904
Atti del Congresso nazionale di economia montana tenuto in Firenze nel maggio
Borgo S. Lorenzo : Officina tipografica
1910 / promosso dalla Federazione tosco-romagnola per la riforma forestale e per gli mugellana, 1911
interessi della montagna
Atti del Congresso pomologico di Trento : con appendice sulla Esposizione nazionale Trento : Prem. stab. d'arti grafiche A.
di frutta ed uva da tavola : 20-30 settembre 1924 / Consiglio agrario provinciale di Scotoni, 1926
Trento
Atti del Congresso regionale veneto delle bonifiche : San Donà di Piave, 23-24-25
Venezia : Premiate officine grafiche C.
marzo 1922
Ferrari, 1922
Atti del congresso tenutosi in Udine nei giorni 26 e 27 agosto 1948 a celebrazione
[Udine] : Edizione dell'Associazione agraria
del centenario di fondazione dell'Associazione agraria friulana
friulana, [1948?]
Atti del consiglio nazionale : 28-30 luglio 1932 / Confederazione nazionale sindacati Roma : Soc. editrice Il lavoro fascista, 1933
fascisti dell'agricoltura
Atti del Consiglio zootecnico : 1931-1933
Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1934
Atti del convegno di pioppicoltori in Casale Monferrato : 11 luglio 1937-15
Milano : P.N.F. Sezione 3., Istituzione per il
miglioramento del pioppo, [1937?]
Atti del Convegno italo-americano per l'irrigazione : Milano, 13-15 Luglio 1946
Milano : Associazione Italo-Americana, 1947

TO00370054

link

UBO0297564

link

TO00360988

link

IEI0188824

link

PUV0357368

link

UBO0290681

link

CUB0040193

link

TO00323025

link

CUB0040307

link

Atti del convegno per la conservazione dei foraggi nell'agricoltura italiana : tenutosi
in occasione della 44. Fiera di Verona, 10-19 marzo 1940
Atti del Convegno per lo studio e l'esame dei problemi agricoli siciliani : Palermo, 2930 giugno 1937
Atti del Convegno provinciale sulla riforma agraria : Macerata, 31 luglio 1948 /
[relazioni di Giuseppe Silvetti, Ruggero Parisani, Mario Ciavattini]
Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario : tenuto in Firenze nei giorni 21,
22 e 23 ottobre 1935 / a cura del Segretario generale del Congresso
Atti del primo congresso per le irrigazioni nel Mezzogiorno : in Campobasso dal 3 al 5
settembre 1921 / a cura della Cattedra di agricoltura della Provincia di Campobasso

Verona : Arena, 1940

RAV0315965

link

Roma : Stab. tip. Ramo editoriale degli
agricoltori, 1937
Macerata : Unione tipografica operaia,
[1948?]
Firenze : Tipografia editrice Mariano Ricci,
1935
Campobasso : Casa tipografico-editrice Colitti
e figlio, 1923

PAL0028390

link

UFI0600108

link

RMS0038825

link

MO10019808

link

RMS0999346

link

Atti del primo convegno nazionale di categoria : Roma 10-11 maggio 1934 /
Roma : Stab. Tip. Il Giornale del Commercio,
confederazione nazionale fascista del commercio, Federazione nazionale fascista del 1934
commercio dei combustibili solidi

Atti del primo Convegno nazionale per l'incremento delle produzioni agricole :
Roma, 5 dicembre 1936
Atti del primo convegno per l'ortofrutticoltura meridionale : Napoli, 30 settembre-1
e 2 ottobre 1949 / organizzato dal Banco di Napoli d'intesa con l'Istituto per il
commercio estero
Atti del quinto congresso fra le Associazioni agrarie dell'Emilia e delle Marche :
tenuto in Rimini nei giorni 11, 12, 13, 14 agosto 1900 / Comizio e circolo agricolo del
circondario di Rimini
Atti del raduno dei tecnici agricoli del mezzogiorno e delle isole d'Italia : Portici, 29,
30 e 31 marzo 1931
Atti del secondo Congresso nazionale di diritto agrario : Mussolinia, Cagliari, Sassari,
16-19 ottobre 1938
Atti del secondo convegno nazionale di studi sul Rinascimento
Atti dell'11. Congresso nazionale : Firenze, 5-9 maggio 1932 / Federazione nazionale
dei cavalieri al merito del lavoro
2: Atti della Commissione istituita nel 1920 da S. E. il ministro Micheli / Ministero per
l'agricoltura, Direzione generale dell'agricoltura
1: Atti della commissione istuituita nel 1917 da S. E. il ministro Raineri / Ministero
dell'agricoltura, Direzione generale dell'agricoltura
Atti della Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei
dominii collettivi / Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Roma : Soc. an. tipografica edit. Sallustiana,
1937
Napoli : Stiped, [1949?]

VIA0080856

link

NAP0132936

link

Rimini : Tipografia Benzi, 1901

TO00371603

link

Napoli : Stabilimento industrie editoriali
meridionali, 1931
Roma : Edizioni universitarie, 1939

TO00370108

link

CAG0039484

link

Firenze : L'arte della stampa, 1940
Roma : Stabilimento tipografico ditta C.
Colombo, [1932?]
Roma : Tipografia ditta L. Cecchini, 1922

CUB0041275
TO00353633

link
link

TO00712293

link

Roma : Tipografia ditta L. Cecchini, 1921

TES0019822

link

Roma : Tip. G. Bertero, 1908

RMG0174353

link

PAL0115337

link

CUB0699052

link

[Italia : s.n.], 1940

UFI0599764

link

Milano : Tip. editrice lombarda, 1874

SBL0061697

link

Atti della Mostra nazionale delle bonifiche, Napoli 16 agosto-10 settembre 1925 e
Vicenza : Arti grafiche G. Rossi, 1926
del 1. Congresso nazionale dei bonificatori, Napoli 3-5 settembre 1925
Atti della nona assemblea generale della Unione delle provincie d'Italia in Roma, 8-9- Roma : Pallotta, 1925
10 novembre 1924 : atti preparatori, relazioni, resoconti stenografici
Atti della prima riunione scientifica : Pisa 9 ottobre 1939-17. / Società italiana di
statistica
Atti e memorie del primo Congresso per l'incremento del caseificio tenutosi in
Milano nel marzo del 1874 presso la R. Scuola superiore di agricoltura e cenni sulla
esposizione dei prodotti del latte e di oggetti pel caseificio / pubblicazione per cura
del Ministero di agricoltura, industria e commercio

Atti riferentisi all'annata agraria 1930-1931 : anno 1931-9. / Cattedra ambulante di
agricoltura per la provincia di Varese
Atti ufficiali : congresso regionale delle bonifiche venete, san Donà di Piave, 6-7
giugno 1947
L'attività degli osservatori di economia e degli uffici di contabilità agraria e lo studio
dei problemi economici dell'agricoltura / P. Albertario
Attività dei servizi dell'alimentazione nel 1949 / Presidenza del Consiglio dei ministri,
Alto commissariato per l'alimentazione
L'attività dell'amministrazione provinciale di Udine a vantaggio della produzione
zootecnica
L'attività dell'Ufficio idrografico nel triennio 1930-1932 : Venezia 21 aprile 1933 A.
XI / Magistrato alle acque, Ufficio idrografico
Attività delle regie cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata e Calabria
durante il 1908 / [relazioni di Oddo Romani, Giovanni Mottareale]
1: L'attività economica e lo scambio / Federico Chessa
Attività economica e progressi italici nell'economia mondiale : ad uso delle scuole
medie e professionali / Giovanni Bonacci
L'attività sviluppata durante il biennio 1915-1916 / Commissione zootecnica friulana
presso la Deputazione provinciale di Udine
Attività svolta negli anni 1930 8.-1931 9. / Cattadra ambulante di agricoltura per la
provincia di Parma ; Giovanni Savazzini (relatore)
L'attività tributaria dal 1949-50 al 1954-55 : relazione al Presidente del Consiglio del
Ministero per le finanze Tremelloni / Ministero delle finanze
Un atto senese di affrancazione collettiva di servi della gleba : 17 maggio 1233 /
Vincenzo Ricchioni
Attorno ai Principi di economica di Alfredo Marshall / J. A. Schumpeter, G. F. Shove,
C. W. Guillebaud
L'attuale depressione della agricoltura italiana / Arrigo Serpieri
Le attuali direttive della politica economica russa : la N.E.P. / E. Mariani
Attualità della mezzadria marchigiana / Dino Vampa
Attualità e prospettive su alcuni problemi di politica agraria : relazione all'Unione
italiana delle Camere di commercio industria e agricultura, presentata e approvata
nelle sedute del marzo-giugno 1953 / Giuseppe Andalò

Varese : Tipografia arcivescovile
dell'Addolorata, 1932
Venezia : Stamperia editrice già Zanetti,
1947
[Italia : s.n., 1927?]

LO11141852

link

UBO0971810

link

LO10858567

link

[Italia : s.n., 1950?]

UFI0599833

link

Provincia (Udine : Stabilimento tipografico
friulano, 1914
Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1933
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1910
Torino : Giappichelli, stampa 1941
Firenze : Rivista delle arti grafiche, [1926?]

CUB0059043

link

GEA0020128

link

RCA0206630

link

PUV0277730
TO01075911

link
link

Udine : Tipografia sociale, 1917

UFI0599588

link

Parma (Parma : F.lli Godi, 1932

UFI0599655

link

Roma : Istituto Poligrafico dello Stato, 1955

CUB0059148

link

Bari : Arti grafiche Cressati, 1930

BA10009525

link

Milano : L'industria, 1951

PUV0254991

link

Roma : [s.n.], [1956?]
Roma : La Poligrafica Nazionale, 1923
Bologna : Edizioni agricole, [1947?]
[S.l. : s.n.], [1953]

IEI0276029
MIL0327345
UFI0600340
UFI0601133

link
link
link
link

Aumenti salariali come rimedio alla crisi : nuovi studi sulla costruzione del benessere Napoli : A. Guida, 1934
economico / Liduvino Jacobitti
Autarchia / [a cura della] Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti
Roma : Novissima, 1938

RAV0172489

link

IEI0152907

link

Autarchia, bonifica, finanziamenti / Arrigo Serpieri
Autarchia e bonifica / Giuseppe Tassinari
Autarchia e macchine agricole / [a cura di Nerlo Nerli]
L'autarchia economica della nazione / Arrigo Serpieri
Autobiografia di Luigi Ferdinando Marsili / messa in luce nel 2. centenario dalla
morte di Lui dal Comitato Marsiliano ; a cura di Emilio Lovarini
L' autonomia, strumento essenziale di progresso e di potenziamento dell'agricoltura
siciliana : sintesi dei caratteri fisici, demografici ed economici della Sicilia in
confronto alle regioni centro-settentrionali / relatori Emilio Zanini, Nunzio Prestianni

Roma : [s.n.], [1939?]
Bologna : N. Zanichelli, 1940
[S.l. : s.n.], stampa 1939
Roma : Tip. U. Quintily, 1938
Bologna : N. Zanichelli, 1930

UFI0640301
PAV0034980
TO00351866
UFI0640138
IEI0120932

link
link
link
link
link

L'avenir de l'industrie des champs en Belgique / par Alex. Lonay

Gand : Imprimerie Victon van Doosselaere,
1906
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1926
Firenze : Barbera, 1943
Piacenza : Stab. tipografico V. Porta, 1905

Avvicendamenti e consociazioni agrarie / Roberto Berna
2: L'azienda agraria / Arrigo Serpieri
L'azienda agraria di Schniftenberg / F. Giersberg ; versione del prof. Jacopo Ravà
sulla 6. edizione tedesca
Azienda agricola / Congregazione di carità di Macerata
L'azienda agricola della Società per la bonifica dei terreni ferraresi nel 1911 /
monografia del prof. Vittorio Peglion
Azienda agricola dr. Giovanni Jatta fu Giuseppe : Ruvo di Puglia / relazione del prof.
Gioacchino Viggiani
L'azienda commerciale negli studii recenti / Luigi Ferrara
L'azienda industriale / Giuseppe Broglia
Aziende agrarie del latifondo siciliano / Giovanni Proni
Le aziende agrarie dell'Italia centrale ed il piano produttivo agrario / Mario Bandini

Palermo : Industrie Riunite Editoriali Siciliane, UFI0600996
1947

link

UFI0600327

link

MIL0217993

link

PUV0557221
CFI0500719

link
link

Macerata (Macerata : Tip. Pacifico Colcerasa, UMC0821662
1906
Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche,
CUB0433049
1911
[Italia : s.n., 1951?]
UFI0598981

link

Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1902
Torino : Tip. Enrico Schioppo, 1925
Bologna : Anonima arti grafiche, 1942
[Italia : s.n., 1938?]

RMS2631040

link

TO00597022
UBO2571294
UFI0600344

link
link
link

link
link

L'azione economica italiana in Anatolia : atti del Convegno per le iniziative
Roma : Tipografia del Senato, 1921
economiche italiane nell'Asia minore, 21-23 aprile 1921 / [organizzato da] Istituto
coloniale italiano, Istituto agricolo coloniale italiano
Fasc. 6.: Bacini con foce al litorale della Liguria e della Toscana / Sezione idrografica Roma : Provveditorato generale dello Stato,
di Pisa
1930
La banca italiana di sconto nel processo dinanzi all'alta Corte di giustizia : estratto dal Roma : Tipografia della Camera dei deputati,
resoconto stenografico del dibattimento
1927
Il Banco di Sicilia : saggio critico-storico / Giuseppe Bruccoleri
Roma : Unitas, 1919
La barbabietola / Ottavio Munerati
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1911
La base di valutazione del reddito fondiario / E. Masè Dari
Roma : Usila, [1938?]
La base di valutazione del reddito fondiario / a cura dell'avv. Giuseppe Montemurri Roma : Il consulente legale dell'agricoltore,
1935
La base economica della questione meridionale / Fausto Squillace
Milano [ect.] : Remo Sandron, 1905
Le basi della statistica assicurativa / Carl Barrau
Torino : Società reale mutua di assicurazioni,
1936
Le basi fisiche del problema agricolo e forestale italiano / Giovanni Bellincioni
[S.l.] : Centro orientamento studi e
propaganda irrigua, stampa 1954
Le basi giuridiche dell'economia agraria / Merkel
[Italia : s.n., 1939?]
Le basi giuridiche della produzione agraria / Giangastone Bolla
[S.l : s.n.], 1939
Le basi naturali ed economiche dell'agricoltura tedesca / H. L. Fensch
[Italia : s.n., 1939?]
5.1: Basilicata / relazione del delegato tecnico Eugenio Azimonti
Roma : Bertero, 1909
5.3: Basilicata e Calabria : note ed appendici / relazione della sotto-giunta
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
parlamentare: Antonio Cefaly, Francesco Nitti, Giovanni Raineri
1910
Aquila : Officine grafiche Vecchioni, 1933
La battaglia zootecnica nell'Abruzzo aquilano / Michele De Matteis
Die Baustoffkunde / von H. Haberstroh
Berlin Leipzig : Göschen, 1916
Die Bedeutung der Pachtgenossenschaften in der Landwirtschaft
[S.l.] : [s.n.], [1912?]
4: Die betriebslehre / Guido Krafft
Berlin : P. Parey, 1920
Die Bewertung landwirtschaftlicher Liegenschaften : drei Vorträge / von E. Laur, Fritz Frauenfeld : Huber, 1925
Zaugg, E. Aebi
Die Bewertung nicht marktgängiger landwirtschaftlicher Produkte / von professor dr. [Germania : s.n., 1906?]
Howard

UFI0068716

link

LO10468485

link

CUB0067106

link

CUB0136540
UBO3714951

link
link

TO00063444
RMG0202742

link
link

NAP0113976
CUB0142003

link
link

VIA0064095

link

UFI0600325
TO01491717
UFI0600180
TO00654234
IEI0181678

link
link
link
link
link

CUB0233560
UFI0599823
UFI0639681
UFI0319780
UFI0639665

link
link
link
link
link

UFI0600319

link

Die Beziehungen des Wirtschaftssystems zu den gegebenen Verhältnissen und der
Reinertrag / von Direktor dr. A. Kulisz
Bibliografia dell'estimo ordinario in Italia fino al 1856 / Vittorio Niccoli

[Germania : s.n., 1906?]

UFI0600310

link

Verona Pdova : Drucker &amp; Tedeschi,
1889
Todi : Tuderte, 1946

MIL0321360

link

PUV0557041

link

RMS1421908

link

UFI0189973

link

UFI0599131

link

UFI0599853

link

UFI0599812

link

UFI0601333
LO10451937
SBL0475764

link
link
link

UFI0599102

link

LO10434431
FER0171784
CUB0489126

link
link
link

UM10001966

link

TO00340449

link

CUB0357423
UFI0048476

link
link

I bilanci delle imprese terriere e la loro interpretazione : per i periti agrari e per gli
agricoltori / Amilcare Chini
I bilanci di riconsegna dall'anteguerra al dopoguerra delle scorte o doti di fondo /
Torino : Stab. Grafico Moderno, [1924?]
nota di C. Tommasina
La bilancia del dare e dall'avere internazionale con particolare riguardo all'Italia /
Milano : Fratelli Treves, 1927
Pasquale Jannaccone ; raccolta di studi a cura dell'Istituto di politica e legislazione
finanziaria dell'Università di Roma
Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1931 /
Bologna : Stabilimenti poligrafici riuniti, 1931
Consorzio di bonifica renana
Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 19388 /
Bologna : Cooperativa tipografica Azzoguidi,
Consorzio della bonifica renana
1938
Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1939-XVII / Bologna : Officine grafiche combattenti,
Consorzio di bonifica renana
[1939?]
Blocco dei canoni di affitto e miglioramenti fondiari / Bruno Rossi
Milano : Casa Editrice Ambrosiana, [1943]
La bonifica cremonese-mantovana / [Alberto Lippi]
[Milano : s.n., dopo il 1940]
La bonifica dell'agro romano e la lotta contro la malaria nel pensiero e nell'azione del Milano : A. Cordani, 1941
conte Luigi Torelli / Antonio Monti
Bonifica dell'alto e medio Polesine con speciale riguardo al territorio di Campagna
Rovigo : Istituto veneto di arti grafiche, 1931
vecchia superiore / parere dell'ing. Jorich Gasparetto
La bonifica della terra / Arrigo Serpieri
Padova : CEDAM, 1937
La bonifica delle paludi : a proposito della bonifica di Comacchio / Luigi Bellini
Ferrara : [s. n.], 1918
Firenze : Vallecchi, 1929
La bonifica di Rosarno ed il villaggio di S. Ferdinando : saggio di storia agraria / F.
Nunziante
La bonifica di Scicli : regime fondiario produttivo e trasformazione fondiaria / Cesare Roma : Società anonima Arte della stampa,
Grinovero
1935
Bonifica e irrigazione in provincia di Mantova / Lino Consolini
Mantova : a cura della Cassa di risparmio
delle provincie lombarde, 1950
Bonifica e lavoro / Vincenzo Lai
Firenze : Tip. Barbera, 1942
Bonifica e trasformazione fondiario-agraria del Tavoliere di Puglia / Ariberto Merendi Bari : Laterza, 1952

La bonifica integrale / Arrigo Serpieri

Roma : Stab. tip. del Giornale d'Italia, 1929

UFI0640030

link

La bonifica integrale / A. Serpieri
La bonifica integrale / Arrigo Serpieri

Padova : CEDAM, 1937
Pavia : Premiata tipografia successori frat.
Fusi, 1933
Roma : Stab. tip. Ditta Armani di M. Courrier,
1927
Montegiorgio : Carlo Zizzini, 1933-XII
[S.l. : s.n., 1932?]

VIA0134541
UFI0639982

link
link

IEI0262219

link

La bonifica integrale : da un capo all'altro d'Italia / Giacomo Ferroni
La bonifica integrale dei territori dell'Alto Tevere e di quelli soggiacenti al Lago
Trasimeno costituito a bacino di raccolta : utilizzazione delle acque regolate dell'Alto
corso del Tevere e suoi affluenti, ai fini della trasformazione fondiaria interessante i
comprensori irrigui delle provincie di Perugia, Arezzo, Siena e Terni / [Umberto
Pasquali]
La bonifica integrale del tavoliere di Puglia : realizzazioni e prospettive : commento Bari : Laterza, 1935
al D. M. 28 settembre 1934, n. 5516 / Raffaele Tramonte
La bonifica integrale della palude "Sette sorelle" / Aurelia Gruber Benco
Udine : Del Bianco, 1938
Bonifica integrale e colonizzazione / Arrigo Serpieri
Roma : Società anonima La nuova antologia
Treves-Treccani-Tumminelli, [1932?]

CUB0272427
UFI0599136

link
link

RAV0186553

link

PUV0522259
UFI0640033

link
link

Bonifica integrale ed economia corporativa / Arrigo Serpieri
Bonifica integrale ed economia corporativa : discorso letto inaugurandosi la Scuola
di specializzazione nelle materie di ingegneria agraria per la bonifica, presso il R.
Istituto superiore agrario di Pisa / Arrigo Serpieri
La bonifica integrale in provincia di Siena / [Giorgio Garavini]
La bonifica integrale in provincia di Treviso / Mose Simonetto
La bonifica integrale in una legge organica dell'agricoltura / Alfredo Moschella
La bonifica integrale : legge, decreti e circolari / Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, Sottosegretariato per la bonifica integrale
La bonifica integrale nel decennale della legge Mussolini / Giuseppe Tassinari
La bonifica integrale nel Mezzogiorno e nelle isole / Francesco Gomez De Teran

Pisa : Arti grafiche Nistri-Lischi, 1930
Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1931

UFI0640077
UFI0640146

link
link

Siena : Tip. Turbanti, 1929
Treviso : Longo &amp; Zoppelli, 1929
Milano : A. Giuffrè, 1939
Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1933
Roma : [s.n.], a. XVII dell'E.F. [1938 o 1939]
Roma : Edizioni di politica, [1925?]

CUB0297874
PUV0770937
LO10341378
PUV0381987

link
link
link
link

IEI0115859
NAP0132575

link
link

La bonifica integrale nell'Italia meridionale / Arrigo Serpieri

Roma : Società italiana per il progresso delle MIL0783190
scienze, 1936
Bologna : Edizioni Agricole, 1957
UBO0288038

link

La bonifica integrale : conferenza dell'on. prof. Arrigo Serpieri

La bonifica : nella storia e nella dottrina / Arrigo Serpieri

link

La bonifica umana e la casa nelle zone montane / R. Massei
Fabriano : Arti grafiche Gentile, 1940
Il bonificamento dell'Agro Romano : relazione della Commissione d'inchiesta
Roma : Tipografia dell'Unione cooperativa
incaricata dalla Società degli agricoltori italiani di riferire sui risultati ottenuti
editrice, 1901
nell'Agro Romano, con l'applicazione delle leggi che ne regolano il bonificamento, in
relazione coi provvedimenti dovuti all'iniziativa privata, 26 aprile 1901 / G. Cadolini

ANA0016521
RMR0001287

link
link

La bonification intégrale : l'état mussolinien et les réalisations du fascisme en Italie / Rome Paris : La rassegna italiana Librairie
Arrigo Serpieri ; études et documents réunis et présentés par Tomaso Sillani
Plon, 1933

RAV1189474

link

Le bonifiche / Ministero dei Lavori Pubblici

NAP0107917

link

CSA0004112
TO00374752
TO00693595
TO00353539

link
link
link
link

Roma : Stabilimento tipo-litografico del Genio LO10365994
civile, 1927
Bologna : N. Zanichelli, stampa 1924
LO10365984
Firenze : Tipografia di Mariano Ricci, 1920
TO00371351

link

Casale : Cassone, 1912
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1909-1912
Caserta : Tipografia della Libreria Moderna,
1911
Milano : Tip. Capriolo e Massimino, [1912?]

TO00315606
UFI0068159

link
link

TO00334633

link

CUB0629745

link

LO10100006

link

TO00337886

link

Le bonifiche di Santa Eufemia e di Rosarno / Giuseppe Medici, Paolo Principi
Le bonifiche ferraresi
Le bonifiche ferraresi dal punto di vista agrario / Vittorio Peglion
Le bonifiche in Italia al 1. luglio 1927 / Federazione nazionale delle bonifiche
Le bonifiche in Italia nei riguardi geofisici, storici, tecnici ed economici / [monografia
redatta da Antonio Buongiorno]
Le bonifiche in Italia : problemi e finalità agricole / Vittorio Peglion
I boschi e gli ordinamenti forestali nelle nuove province : coi testi legislativi in
appendice / A. Serpieri, A. Vitale
Boschi e pascoli alpestri / Enrico Voglino
Boschi e piante legnose dell'Eritrea / Adriano Fiori
I boschi nella economia generale d'Italia : loro stima / Remo Chierici
Il bosco contro il torrente : la redenzione delle terre povere / Touring Club-italiano,
Commissione di propaganda per il bosco e per il pascolo ; [a cura di] G. Di Tella

Roma : Provveditorato generale dello Stato,
Libreria, 1926
Bologna : Zanichelli, 1939
Ferrara : G. Bresciani, 1910
Ferrara : Stab. tip. ditta G. Bresciani, 1910
Vicenza : Arti grafiche delle Venezie, [1928?]

Il bosco, il pascolo, il monte / Touring club italiano, Commissione di propaganda "Per Milano : Touring club italiano, [19..?]
il bosco e per il pascolo" ; A. Serpieri ... [et al.]
I bovini : manuale di zootecnia per gli allevatori ferraresi / Oscar Bonfiglioli ; con
Portomaggiore : Tipografia sociale, 1932
note sulle malattie dei bovini a cura di Umberto Ricciarelli

link
link

1: I braccianti della bassa Pianura padana / G. Medici, G. Orlando ; con monografie di
Alfonso Draghetti, Carlo Vanzetti e Giuseppe Puppini
I braccianti della bassa pianura padana / S. Cognetti De Martiis
I braccianti della Valle Padana / Aldo Pagani
1: Brasile

Bologna : N. Zanichelli, 1952

UBO0121041

link

Venezia : Fantoni, [1952]
Roma Milano : Treves, 1932
Firenze : Stabilimenti tipolitografici Vallecchi,
1951
Il Brasile : sviluppo economico e relazioni commerciali con l'Italia / Istituto nazionale Roma : Soc. Tip. Castaldi, 1929
per l'esportazione
Breve riassunto storico programmatico della società dalle sue origini ad oggi :
Bologna : Tipografia Paolo Cuppini, 1937
relazione del segretario avv. cav. Giuseppe Boraggine trasmessa al Ministero della
educazione nazionale
Brevi note sulla agricoltura maremmana dal dopoguerra ad oggi / A. Vatteroni ; a
Grosseto : Tip. fascista La Maremma, 1932
cura della Commissione prov. granaria di Grosseto
Die Buchstelle bei landwirtschaftlichen Zentralorganisationen / von dr. Stieger
[Germania : s.n., 1906?]

UFI0601500
UFI0195733
CSA0058476

link
link
link

TO01031873

link

UBO1532115

link

UFI0639654

link

UFI0600314

link

1: Le budget de dix-neuf familles de chômeurs dans l'agglomération bruxelloise en
février-mars 1932 / par Guillaume Jacquemyns ; préface de Ernest Mahaim

Liège : Georges Thone, 1932

RMS1770839

link

5: Le budget de soixante-deux familles du Bassin de Charleroi / par Guillaume
Jacquemyns
La caccia nella campagna romana : secondo la storia e i documenti / Cesare De Cupis
; con prefazione del senatore Giovanni Antonio Vanni
Il Cadore e la sua ricchezza forestale : (saggio di economia forestale) : edito dal
comune di Auronzo allo scopo di contribuire alla propaganda nazionale pro
selvicultura / Andrea Pais Tarsilia
5.2: Calabrie / relazione del delegato tecnico Ernesto Marenghi

Liège : Georges Thone, 1934

TO00331545

link

Roma : A. Nardecchia, 1922

LO10095994

link

Feltre : Panfilo Castaldi, 1930

PUV0265319

link

Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1909
Firenze : Tipografia M. Ricci, 1937
Pisa : Tip. ed. del cav. F. Mariotti, 1904
Firenze : Stab. tip. G. Ramella &amp; C., 1928

NAP0303895

link

UMC0981646
UFI0639635
CUB0002446

link
link
link

CUB0662293

link

Il calcolo dell'utile del bestiame nella mezzadria toscana / Arrigo Serpieri
Calcolo della razione : (contributo) / Carlo De Carolis
Il calcolo di probabilità applicato in generale ai fatti naturali ed in particolare alla
teoria degli errori di osservazione : nota / di Antonio Abetti
Le camere d'agricoltura prussiane : conferenza tenuta al 9. Congresso delle cattedre Faenza : Tip. G. Montanari, 1912
ambulanti d'agricoltura, Roma dicembre 1910 / Vittorino Vezzani

Campagne antimalariche 1927 e 1928 / relazioni clinico statistiche del consulente
sanitario prof. Giacomo Peroni e dei medici dott. Onofrio Cirillo ... [et al.] ;
prefazione dell'on. Angelo Manaresi
4.1: Campania / relazione del delegato tecnico Oreste Bordiga

Roma : Società an. tipografica Castaldi, 1929 CUB0688418

link

UFI0112452
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1909
4.2: Campania / relazione della sotto-giunta parlamentare: Carlo Gorio, Luchino Dal Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
UMC0463846
Verme, Alfonso Visocchi
1909
Il canale della Brentella e le nuove opere di presa e di derivazione nel quinto secolo Treviso : Arti Grafiche Longo e Zoppelli, 1929 VEA0077555
dagli inizi : cronistoria / di Augusto Serena
Sarzana (La Spezia : Moderna, 1930
GEA0027825
Il canale Lunense per l'irrigazione dell'Argo sarzanese e per l'utilizzazione
industriale / Consorzio di irrigazione del canale Lunense
Canali Cavour e canale Elena : Convegno interregionale per la totale bonifica irrigua [S.l. : s.n.], 1951
PUV0518823
del comprensorio tra Dora e Ticino : Mortara, 23-24 settembre 1950 : atti

link

Canapa / Giorgio Mortara
Il capitale fisso e le trasformazioni industriali / Manlio Resta
Il capitale : la determinazione del reddito nelle imprese commerciali : 1927-1928,
anno 6. / Gino Zappa
Il capitale : saggio di economia teoretica / Umberto Ricci
I capitali impiegati in alcuni tipi di aziende agrarie del Lazio / Eugenio Turbati

UFI0599985
LO10373345
UFI0598625

link
link
link

Torino : Bocca, 1910
Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1936
Il capitalismo e la scienza : studi e polemiche / Achille Loria
Milano [etc.] : Bocca, 1901
Capitalismo e socialismo : critica dei due sistemi / A. C. Pigou ; traduzione di Giorgio Torino : Einaudi, 1939
Borsa
Il capitalismo : lineamenti storici / Arturo Labriola
Torino [etc.] : Bocca, 1910
Il capitalismo moderno : esposizione storico-sistematica della vita economica di tutta Firenze : Vallecchi, 1925
l'Europa dai suoi inizi fino all'eta contemporanea / W. Sombart ; tradotta ed in parte
riassunta dalla 2. edizione tedesca per cura di Gino Luzzatto

PUV0274678
UFI0599965

link
link

MIL0353797
RAV0137608

link
link

PAL0009906
PUV0261711

link
link

Capitanata agricola / scritti vari di Antonino Pompa ; prefazione di E. Pantanelli

Foggia : Fiammata, 1932

PUV0563523

link

Capitanata : nuovi studi economici / Antonio Lo Re

Foggia : Arti grafiche S. Pescatore, 1951

PUV0410809

link

Milano : Bocconi, [1930?]
Padova : CEDAM, 1938
Milani : Mariani, 1927

link
link
link
link

Capitolato tipo per la locazione dei fondi rustici nella zona irrigua lombarda /
Confederazione nazionale sindacati fascisti, Sindacato milanese tecnici agricoli

Milano : Tip. Agraria, [1928?]

LO10454583

link

Roma : Arti grafiche Iacelli, 1931
Piacenza : Tip. Federazione consorzi agrari,
1923
I caratteri della disoccupazione operaia in Italia / Ernesto Campese
Roma : Libreria del littorio, 1928
Caratteri sociali dell'economia agraria : comunicazione di S. E. il prof. Arrigo Serpieri Firenze : Stab. G. Carnesecchi e figli, [1928?]
all'insediamento del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, nel Salone dei
Cinquecento in Palazzo Vecchio (17 giugno 1928-VI)
Caratteristiche ambientali italiane agrarie-economiche-demografiche in una nuova Roma : Ist. nazionale di economia agraria,
presentazione statistica e cartografica / Ugo Giusti
1940
Caratteristiche dell'Italia agricola e provvedimenti del regime : conferenza tenuta il Trento : A. Scotoni, 1930
10 Marzo 1930 all'Istituto fascista di cultura di Trento / Enrico Avanzi
Carducci visto da un rurale : conferenza tenuta alla Società cultura propaganda
Torino : Stabilimento grafico moderno G.
agraria la sera del 26 maggio 1938 / Claudio Marani
Volante, 1939
Carlo Cattaneo e l'economia dell'agricoltura / [Fabio Luzzatto]
[S.l.] : [s.n.], [1947?]
La carta del lavoro / illustrata da Giuseppe Bottai
Roma : Edizioni del Diritto del lavoro, 1927

TO00343178
PUV0420673

link
link

RAV0159266
CUB0594583

link
link

IEI0134621

link

PUV0852416

link

UBO1113459

link

UFI0639744
IEI0097598

link
link

La carta del lavoro e l'agricoltura / Confederazione fascista dei lavoratori
dell'agricoltura
La carta della scuola / Arrigo Serpieri
La carta delle acque sotterranee del Tavoliere / Giuseppe Colacicco
Carta idrografica d'Italia : Volturno, Sarno-Tusciano / Ministero di agricoltura,
industria e commercio, Direzione generale dell'agricoltura
Carta moneta e progresso economico / Paolo Lepanto Boldrini
Carte topografiche e corografiche manoscritte della Liguria e delle immediate
adiacenze, conservate nel R. Archivio di Stato di Genova / Emilio Marengo ;
pubblicato per cura del prof. Paolo Revelli
Cartella 1 : tav. 1-12 / Ugo Fasolo
La casa rurale

LO10436749

link

UFI0640140
GEA0021395
SBL0399976

link
link
link

PUV0269263
TO00129055

link
link

Firenze : [s.n.], 1939-40
PUV0880244
Bologna : Rivista di estimo agrario e genio
UFI0085422
rurale, 1940
Roma : Tipografia della Camera dei deputati, TO00958548
1937

link
link

Capre e boschi / Augusto Agostini
Il carattere rurale nell'economia e nello spirito delle Marche / Francesco Coletti

La casa rurale : discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 9
marzo 1937 / Vittorino Vezzani

Roma : Società anomina Arte della stampa,
1937
[S.l.] : [s.n.], [19..]
Foggia : Arti grafiche Pescatore, 1951
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1896
Firenze : Le Monnier, 1934
Genova : SIAG, 1931

link

La casa rurale nel regime corporativo fascista / Leonida Vagnetti

Roma : Società anonima Arte della stampa,
1935
La casa rurale nella Toscana / Renato Biasutti
Bologna : Zanichelli, 1938
Le case rurali nel Mezzogiorno / Giovanni Schepis
Napoli : SIEM, 1935
1: [La cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze e sue affigliate dall'anno di sua Firenze : pei tipi di Salvadore Landi, 1890
fondazione a tutto il 1889] / G. Martini-Bernardini
2: [La cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze e sue affigliate dall'anno di sua Firenze : pei tipi di Salvadore Landi, 1890
fondazione a tutto il 1889] / G. Martini-Bernardini
La Cassa di risparmio di Firenze dalla fondazione ad oggi : 1829-1929
Firenze : Tipografia Arte della stampa, 1929

PUV0274675

link

GEA0029533
CUB0586228
LO10555268

link
link
link

LO10555269

link

MOD0384420

link

Le casse di risparmio e il corporativismo / Pietro Guaraldi
Le casse di risparmio : nuove funzioni creditizie e nuovi compiti assistenziali :
referendum consensi e dissensi / prefazione di Giuseppe Bottai ; impostazione e
conclusione di Arturo Di Castelnuovo
Le casse di risparmio ordinarie nel credito e nell'economia nazionale / Francesco
Lami
Le casse rurali o agrarie : disciplina giuridica e funzionamento / Antonino D'Angelo ;
prefazione di Giacomo Acerbo
Catalogo delle memorie e comunicazioni scientifiche contenute negli Atti accademici
a tutto il 1933 / R. Accademia dei Georgofili
Catasto agrario : esempio di rilevamento ex novo : compilato in base alle istruzioni
aggiuntive di cui alla circolare a stampa n. 65 prot. 7294 del 5 Maggio 1930-VIII /
Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia
Il catasto : guida pratica per la compilazione dei tipi catastali di frazionamento della
proprietà fondiaria / Alberto Piccinini
Cause ed elementi che caratterizzano l'attuale crisi dell'economia agricola italiana e
possibili rimedi / Antonio Zappi Recordati
Le cavallette africane / W. La Baume ; prima traduzione italiana autorizzata del dott.
Alessandro Moreschini dell'Istituto agricolo coloniale italiano
Cavour agrario : conferenza tenuta nella sede della Società il 3 giugno 1917 festa
dello Statuto / Attilio Fontana
Cavour agricoltore : lettere inedite di Camillo Cavour a Giacinto Corio / precedute da
un saggio di Ezio Visconti

Bologna : Zanichelli, 1935
[Italia : s.n., 1933?]

RAV0186259
RAV0180180

link
link

Firenze : Carpigiani &amp; Zipoli, 1924

PUV0262546

link

Milano : Associazione tecnica bancaria
italiana, 1933
Firenze : Deposito Edizioni, stampa 1934

CFI0491408

link

UFI0048490

link

Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1930

CUB0173278

link

Milano : U. Hoepli, 1934

PUV0362369

link

Roma : Stab. tip. degli agricoltori, 1950

UBO2952633

link

Novara Roma : Istituto geografico De
CUB0077892
Agostini, 1913
Casale Monf[errato] : Tipografia G. Lavagno, MIL0358416
1917
Firenze : Barbera, 1913
TO00167123

link
link
link

Cavour e l'agricoltura : conferenza tenuta alla Società agraria di Lombardia l'11
ottobre 1952 / Claudio Marani
Celebrazione del sesto centenario della morte di Pietro de' Crescenzi (1233?1321?) / Dino Zucchini ; compiuta a cura della Societa agraria della Provincia di
Bologna
Cellulose greggie e nobili da materie prime nazionali / F. C. Palazzo
Cenni intorno alle anticipazioni sul grano e agli ammassi granari : con speciale
riguardo alla regione triveneta / Luigi Pagani
Cenni intorno alle anticipazioni sul grano e agli ammassi granari : con speciale
riguardo alla Regione triveneta / Luigi Pagani
Cenni sommari sulla economia agricola della provincia di Grosseto
Cenni storico-tecnici sul progresso della meccanica applicata alle bonifiche :
memoria compilata a cura del comm. Michelangelo Palozzi ed edita in occasione
della Settimana di meccanica agraria, Roma, anno 10.
Cenni su problemi agrari ed economico-sociali del territorio di Dolo / Pietro Rizzo

Milano : Tip. R. Ferrari, [1952?]

TO00816709

link

Bologna : Tip. Neri, 1929

UBO2545618

link

Firenze : Tipografia M. Ricci, 1935
Venezia : Istituto federale delle casse di
risparmio delle Venezie, 1933
Venezia : Istituto federale delle Casse di
risparmio delle Venezie, 1934
Grosseto : La Maremma, 1930
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1932

CUB0420792
TO00344626

link
link

TO00338006

link

UFI0600038
CUB0421876

link
link

Venezia : G. Bellin, 1934

FOG0165984

link

Cenni sull'agricoltura del circondario di Pavia, con speciale riguardo ai prodotti
esposti all'Esposizione internazionale di agricoltura di Milano : mostra collettiva
agraria organizzata dalla Cattedra ambulante di agricoltura, Pavia 1906 / [A.
Bianchini]
Cenni sull'ordinamento e sull'attività dell'Istituto nazionale di economia agraria :
(Gennaio 1928 - Marzo 1932)
Cenni sulla questione rurale dell'altopiano e delle colline tra il Ticino e l'Adda /
Eugenio Azimonti
Cenno storico su la r. Accademia dei georgofili di Firenze dal 1753 al 1929 / Luigi
Bottini
Censimento degli esercizi industriali e commerciali al 15 ottobre 1927 : disposizioni
legislative, questionario, istruzioni e modelli diversi / Presidenza del consiglio dei
ministri, Istituto centrale di statistica
Censimento degli italiani all'estero alla meta dell'anno 1927 / [Commissariato
generale dell'emigrazione]
Centri rurali / [a cura di Guido Mangano] ; con presentazione di Giuseppe Tassinari

Pavia : Tip. succ. Ottani-Bernasconi, 1906

CUB0133294

link

Roma : tip. Operaia Romana, 1931

CAG0083774

link

Milano : Premiata Tip. Agraria, 1905

TO00370879

link

Firenze : Tip. M. Ricci, 1931

CUB0131076

link

Roma : Tipografia Failli, 1927

IST0040033

link

[Roma] : Provveditorato generale dello stato, RAV0162028
Libreria, 1928
Palermo : Scuola tipogr. del R. istituto di
CUB0179651
assistenza, 1937

link
link

Il Centro di studi coloniali negli anni 1933(11.)-1941(19.) / R. Università degli studi di
Firenze
Il Chianti vinicolo : manuale pel commerciante di vini nella regione del Chianti / T.
Guarducci
Le Chili de nos jours : son commerce, sa production et ses ressources : annuaire
national (2. année 1905-1906) ... / ouvrage rédigé par Adolfo Ortúzar ; préface de
Émile Gautier
Chimica / dei professori Giovanni Baroni e Giuseppe Bruni / del professore Arrigo
Serpieri
Le chômage des jeunes gens : question à l'ordre du jour de la Conférence
international du travail, 19. Session, Genève 1935
Cinquant'anni di vita della Scuola pratica di agricoltura di Pozzuolo del Friuli : (18811931) / relazione del direttore Italo Rossi
Il cinquantenario dell'ordine al merito del lavoro : 1901-1951 / Federazione
nazionale dei cavalieri del lavoro, Roma
Ciò che fecero gli agrimensori romani per l'agro romano / Alessandro D'Alessandri

Firenze : Sansoni, 1941

Roma : Tipografia Leonardo da Vinci, [1932?] UFI0600331

link

Ciò che urge fare per l'agricoltura italiana : discorso pronunciato al Senato della
Repubblica nella seduta del 4 ottobre 1954 / Giovanni Pallastrelli
2.: Circolari ed istruzioni ministeriali : estratte per la massima parte dal Bollettino
ufficiale per l'amministrazione forestale / Michele Zappella
La circoscrizione territoriale nello studio dei fenomeni demografici / Ugo Giusti

Roma : Tip. del Senato del dott. G. Bardi,
1954
Martina Franca : Ippolito, 1906

UTO0894672

link

UMC0746459

link

Città di Castello : Tipografia dell'Unione arti
grafiche, 1940
Firenze : Istituto agricolo coloniale, 1946
Firenze : Tipocalcografia classica, [1940?]

UMC0975341

link

UFI0050306
UFI0599836

link
link

Cirenaica : some photographic representations of Italy's action
Citologia e biometrica delle isole pancreatiche in riferimento alle modificazioni del
tasso glicemico in alcune malattie dell'età infantile / Paolo Prosperi

UFI0051006

link

Sancasciano Val di Pesa : Fratelli Stianti, 1909 CUB0329118

link

Paris : Société anonyme de publications
périodiques Monillot, [1906?]

PUV0557466

link

Milano : Fratelli Treves, 1905

PUV0893676

link

[S.l. : s.n., 1935?]

UFI0598994

link

Udine : Stab. tipo-lit. G. Percotto e figlio,
1931
[S.l. s.n.], 1951

TO00373807

link

CUB0192421

link

Le classi medie in Italia : contributo al loro sviluppo storico ed economico / Antonio Torino : Giappichelli, 1938
TO00159193
Fossati
La classifica razionale degli immobili beneficiati da opere pubbliche di bonifica /
Rovigo : Istituto padano di arti grafiche, 1943 PUV0401252
Giovanni Ongaro
Firenze : Società Botanica Italiana, 1937
CFI0634937
Classificazioni ed indici del clima in rapporto alla vegetazione forestale italiana /
Alessandro De Philippis

link
link
link

Codice civile del Regno d'Italia : illustrato con le principali decisioni delle corti del
regno / per cura di T. Bruno
Codice completo delle istituzioni pubbliche di beneficenza : con la legge 17 luglio
1890, relativo regolamento e disposizioni transitorie, e col corredo degli atti
parlamentari, riferenze, circolari, giurisprudenza e commenti / per cura dell' avv.
Erminio Malchiodi
Codice delle leggi corporative / Giuliano Mazzoni, Marco Sambo
Codice delle leggi corporative. Appendice di aggiornamento con i provvedimenti
pubblicati fino al 28 ottobre 1941 / Giuliano Mazzoni, Marco Sambo

Firenze : Barbera, 1905

NAP0131142

link

Firenze : Barbera, 1904

CUB0689006

link

Milano : Giuffrè, 1940
Milano : Giuffrè, 1941

FER0121652
PUV0589526

link
link

Codice di commercio del Regno d'Italia : preceduto dalla Relazione del guardasigilli Firenze : G. Barbera, 1906
Zanardelli, contenente i richiami al Codice del 1865, ai Progetti preliminare e
definitivo, al Testo votato dal Parlamento, ed ai verbali delle varie commissioni; le
Disposizioni transitorie, il Regolamento per la sua esecuzione, la legge sul
concordato preventivo ed un copioso indice alfabetico analitico ; illustrato colle più
importanti decisioni delle Corti del Regno

CUB0689050

link

Il Codice di commercio e l'agricoltura / Luigi Luzzatti ... [et al.] ; in nota: Le relazioni
dell'Associazione agraria di Lombardia e della Camera di commercio di Pisa

Firenze : [s.n., 1923?]

UBO3243890

link

Codice diplomatico dantesco / edito da Renato Piattoli

Firenze : Libreria L. Gonnelli &amp; figli, 1940 RAV0232526

link

Codice politico amministrativo : raccolta completa di tutte le leggi e regolamenti
Firenze : G. Barbera, 1907
concernenti la pubblica amministrazione nei suoi rapporti politici e amministrativi ...

CUB0197541

link

Un codice veneziano del 1600 per le acque e le foreste / [a cura di] Roberto Cessi e
Annibale Alberti ; [con prefazione di] Giacomo Acerbo
La collaborazione nella impresa agricola : relazione svolta al 6. congresso nazionale
UCID : Rapallo 29-31 gennaio 1954 / Bettino Ricasoli
La collectivisation des campagnes soviétiques / Guido Miglioli
I collegi arbitrali dell'Opera nel quindicennio 1919-1933 : raccolta di decisioni,
preceduta da uno studio del senatore E. Piola Caselli / Opera nazionale combattenti

CUB0431137

link

Roma : La Libreria dello Stato, 1934

Roma : Unione cristiana imprenditori
UFI0600270
dirigenti, 1954
Paris : Rieder, 1934
IEI0067334
Roma : Società anonima tipografica Castaldi, IEI0153655
1934

link
link
link

1: [La colonia Eritrea] / A. Omodeo, V. Peglion, G. Valenti

Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1913
La colonia parziaria di gruppo nelle aziende della tenuta maccarese s. Giorgio / Giulio Roma : Tip. P. Angeletti, 1935
Gennari
Le colonie italiane di diretto dominio : notiziario geografico-economico / [a cura del] Roma : Sindacato italiano arti grafiche
Ministero delle colonie, Ufficio studi e propaganda ; con appendice sul
editore, 1929
possedimento delle isole italiane dell'Egeo
La colonizzazione agricola dei popoli moderni / Mario Bandini
Torino : Stab. grafico moderno di G. Volante,
1936
La colonizzazione agricola della Tripolitana / Istituto agricolo coloniale, Firenze
Roma : Tipografia del Senato, 1946

UFI0085651

link

CUB0302810

link

UFI0047127

link

UFI0118498

link

UFI0047192

link

La colonizzazione del latifondo siciliano : primo anno : documenti fotografici leggi e
decreti / [a cura del] Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ente di colonizzazione
del latifondo siciliano
Colonizzazione e ruralizzazione : un modello: il territorio di Locorotondo / Calella
Sigismondo
Il colono dell'altipiano milanese e le sue condizioni di vita / Omero Schiassi
Il colpo di Stato / Mario Missiroli
La coltivazione degli agrumi in provincia di Salerno / Gaetano Briganti

[S.l. : s.n.], ----

NAP0132905

link

Martina Franca : Tipografia Aquaro e
Dragonetti, 1941
Roma Torino : Roux e Viarengo, 1905
Torino : P. Gobetti, 1924
Bari : Premiato stab. tipografico Avellino
&amp; C., 1912
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1929
Piacenza : tip. V. Porta, 1905

CUB0146694

link

UFI0599200
TO00111513
TO00353959

link
link
link

MIL0220768

link

La coltivazione degli ortaggi / Cesare Forti

La coltivazione dei boschi lungo il Po, con speciale riguardo alla provincia di
UTO1027917
Piacenza : conflitti fra Stato e privati, la restrizione della zona boschiva tornerebbe di
grave danno pure alla classe lavoratrice : studio economico-agrario / Ernesto
Marenghi
La coltivazione del mandorlo / Vincenzo Di Mattei
Siracusa : Premiata Tipografia Del Progresso, CUB0441861
1910
1: La coltivazione del tabacco nei suoi rapporti col Monopolio / Michele Benincasa Roma : Tip. elzeviriana, 1907
UBO1511235

link

La coltivazione del tabacco nel Bolognese / Luigi Zerbini
Coltivazione delle piante tropicali / Arturo Bruttini

link
link

Bologna : Tip. P. Cuppini, 1909
UBO0120571
Torino : Unione tipografico-editrice torinese, MIL0218699
1909

link
link

La coltivazione, la tecnologia e la stima del tabacco : conferenze svolte durante il
Corso di tabacchicoltura organizzato dal Sindacato provinciale fascisti tecnici agricoli
in collaborazione con il Centro di coltura sotto l'egida della Federazione fascista ;
pubblicazione a cura del Sindacato provinciale tecnici agricoli, Perugia ; premessa
dell'on. prof. Franco Angelini
La coltura del cocco / Hans Zaepernick ; prima traduzione italiana autorizzata del
dott. Alessandro Moreschini
Coltura montana : con speciale riguardo alla alpicoltura / Giuseppe Spampani
Come investire e amministrare i miei capitali / Ferdinando Piccinelli
Come possa e debba essere eliminata la ancora generale sotto-remunerazione del
lavoro agricolo / Alessandro Brizi
Come risolvere la crisi mondiale / Paolo Lepanto Boldrini
Come si dirige un'azienda agraria / Emanuele Battistelli ; prefazione di Giovanni
Dalmasso
Come si fa a produrre quaranta quintali di latte all'anno per vacca / Vincenzo De
Carolis
Come si può attuare la riforma agraria in Italia / Luigi Pagani
Come vengono studiati alcuni problemi di agricoltura fiorentina : Lyceum di Firenze,
17 Marzo 1931-IX / Lorenzo Guicciardini
Commemorazione per la morte di S. A. R. Margherita di Savoia letta all'Istituto
superiore agrario forestale di Firenze il dì 11 gennaio 1926 / A. Serpieri
Comment diminuer la misère : études sur la Belgique / par B. Seebohm Rowntree ;
traduit de l'anglais par A.-J.-A. Hotermans
Comment exploiter un domaine agricole / par R. Vuigner ; introduction par P.
Regnard
Commento alla legislazione italiana sul credito agrario / Luigi Pagani
Il commercio dei prodotti lattiero-caseari : relazione generale presentata al
Convegno lattiero-caseario della 4. fiera nazionale del latte (Lodi, 20 settembre
1952) / Paolo Albertario
3: Commercio delle lane (mercati, dazi, trasporti) e notizie sull'industria laniera
1: Il commercio internazionale dell'Italia prima e dopo la guerra / Camera di
commercio e industria di Roma, Ufficio di statistica

Perugia : Stabilimento tipografico G. Benucci, UM10027519
1933

link

Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1914
Milano : Hoepli, 1910
Milano : Hoepli, 1907
Pisa : Pacini Mariotti, 1942

UFI0068157

link

PAL0008342
LO10370363
UFI0599975

link
link
link

Firenze : Novissima editrice, 1932
Torino : Impronta, 1950

PUV0268960
UM10025142

link
link

Cremona : Tipografia cooperativa La
corporazione, 1936
Venezia : Arti grafiche Esperia, 1946
Firenze : Tipografia Giannini, 1931

VIA0099264

link

PUV0368143
CUB0331910

link
link

Firenze : Stabilimento tipografico di G.
Ramella&amp; C., 1926
Paris : V. Giard et E. Brière, [1910?]

CUB0594572

link

IEI0024151

link

Paris : Baillière, 1912

TO00342082

link

Venezia : Istituto federale delle casse di
risparmio delle venezie, 1935
Lodi : Biancardi, [1952?]

PUV0260308

link

TO01522664

link

Roma : Stabilimento tipografico G. Civelli,
1911
Roma . *Ufficio di *statistica (Roma :
Stabilimento tipografico Colombo, 1927

RMS1086962

link

TO00969134

link

Commissione di studio per la ricostruzione agraria delle terre invase : ordini del
Roma (Roma : Tip. dell'unione editrice, 1918
giorno approvati nella riunione plenaria dei giorni 26,27, 28 ottobre 1918 in Roma /
Comitato agrario nazionale
Roma : Tip. dell'unione, 1919
Commissione di studio per la ricostruzione agraria delle terre invase : ordini del
giorno e relazioni / Comitato agrario nazionale
Commissione per lo studio dei contratti agrari e del contratto di lavoro / osservazioni Roma : Stamperia Reale, 1901
e notizie per l'avv. Camillo Cavagnari
La Compagnia dei Frescobaldi in Inghilterra / Armando Sapori
Firenze : L. S. Olschki, 1947
Comparsa conclusionale per Campagna ing. Vincenzo contro Zini Luigi : mezzadria, Firenze : L'impronta, 1946
riconsegna delle stime vive, criteri per la determinazione dell'utile del bestiame /
Francesco Carnaroli
Comparsa conclusionale per la Società per azioni Marchi contro Capitanini, Minghi, [Italia : s.n., 1950?]
Natali / Giuseppe Petrocchi, Francesco Carnaroli
La compartecipazione collettiva nell'azienda agraria / Giovanni Pesce
Roma : Il consulente legale dell'agricoltore,
[1936?]
6.3: Compartimento del Lazio / Ministero di agricoltura, industria e commercio,
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
Ufficio di statistica agraria
1911
Compendio delle lezioni di economia rurale dettate con speciale riguardo alle
Milano Palermo : R. Sandron, 1898
condizioni economico-agrarie della Sicilia nella R. Scuola d'applicazione per
gl'ingegneri e per gli architetti di Palermo / Nunzio Ziino
Compendio di sociologia generale / Vilfredo Pareto ; per cura di Giulio Farina
Firenze : G. Barbèra, 1920
Compiti e prospettive dell'agricoltura nei sistemi di economia regolata / Giacomo
Città di Castello : Società anonima tipografica
Acerbo
Leonardo da Vinci, 1935
I compiti fondamentali dell'agricoltura : discorso pronunciato il 20 novembre 1941- [Roma] : Ramo editoriale degli agricoltori,
XX a Roma, in occasione dell'insediamento del Consiglio Superiore dell'Agricoltura / 1941
Giuseppe Tassinari
Il comprensorio nella storia : ambiente fisico, demografico ed economico, progetti e Bari : Arti grafiche Cressati, 1931
primi passi / Consorzio della bonifica di Metaponto
Computisteria con integrazioni di tecnica bancaria e commerciale : per gli istituti
Firenze : Ofiria, stampa 1938
tecnici agrari e per geometri, per gli istituti commerciali e le scuole agrarie /
Giuseppe Antonelli
Le comunalie del circondario di Borgotaro / Giulio Gennari
Parma : Officina grafica Fresching, 1927
Un comune viticolo della valle dell'Adige : appunti di economia agraria / Dario Perini Piacenza : Tipografia Federazione italiana
degli agricoltori, 1931

UFI0599979

link

CUB0204100

link

UBO1472295

link

LO10467468
UFI0599890

link
link

UFI0598980

link

UBO0290524

link

IST0008952

link

UFI0598929

link

NAP0114194
NAP0082749

link
link

TO01162221

link

BRI0014489

link

TO00348650

link

UFI0600047
UFI0599992

link
link

2: Comunicazioni / Ministero delle corporazioni
2: Comunicazioni

Roma : Tipografia del Senato, 1932
LO10314608
Firenze : Istituto delle edizioni artistiche
VEA0080022
Fratelli Alinari, 1923
Le comunicazioni del capo del governo e del ministro dell'agricoltura e delle foreste Roma : Tipografia della camera dei deputati, TO01120586
al comitato permanente del grano nella seduta del 24 settembre 1932 a Forlì
1932

link
link

2: Comunicazioni e verbali

Roma : Edizioni del diritto del lavoro, 1930

MIL0020273

link

La comunità montana di Vione (Brescia) / Ugo Volanti
La comunità rurale e i suoi confini nella Liguria antica / Emilio Sereni

Alessandria : Ferrari-Occella, 1933
Bordighera : Istituto internazionale di studi
liguri, 1954
Mexico : Imprenta mundial, 1933
Paris : Edition de La société nouvelle, 1908

TO00353498
PUV0601997

link
link

PUV0557450
UFI0600156

link
link

Concetto e forme della impresa industriale / saggio del dottore Emilio Cossa
Concetto organico delle principali discipline agrarie e delle loro applicazioni /
Roberto Vittorangeli
La concezione economica dei diritti su beni immateriali / Luigi Ferrara
Le concimaie e il concorso per progetti di concimaie bandito dalla Cattedra
ambulante di agricoltura di Ravenna nell'anno 1928 / Dino Zucchini
Le concimazioni nel quadro dell'economia agraria italiana : lezione svolta al corso
superiore di tecnica ed economia delle concimazioni / Giuseppe Medici
Conclusions et propositions adoptées par les Commissions spéciales de la
Confédération européenne de l'agricolture CEA à l'occasion de la 6. Assemblée
générale de la CEA à Weggis/Lucerne : (3-9 octobre 1954)
2: [La concorrenza] / Emanuele Sella
1: [La concorrenza] / Emanuele Sella
Concorso colonie : relazione della giuria : esposizioni e concorsi in Desio, 7
settembre-22 Ottobre 1905 / [Arrigo Serpieri, Guido Barocco]
Concorso fra le latterie sociali delle provincie trivenete : 1937 XV - 1938 XVI / Istituto
federale delle Casse di risparmio delle Venezie, Sezione di Credito agrario

Milano : Hoepli, 1888
Pesaro : Tipografia G. Terenzi, 1902

NAP0103365
TO00348768

link
link

Napoli : Tipografia A. Trani, 1910
Bologna : Cappelli, 1929

UFI0311239
PUV0158859

link
link

[S.l. : s.n.], 1934

UFI0601545

link

Brougg : [s.n.], 1954

UFI0639630

link

Torino : Fratelli Bocca, 1915
Torino : Fratelli Bocca, 1915
Milano : Premiata Tip. Agraria, 1906

UFI0268700
UFI0268699
UFI0599919

link
link
link

Venezia : Stabilimenti grafici del Cardello,
[1938?]

TO00389797

link

Concorso per il miglioramento dell'agricoltura in zone montane / Arrigo Serpieri

Milano : Capriolo &amp; Massimino, 1909

UFI0640311

link

La concentracion agraria en el mundo / Gilberto Loyo
La concentration capitaliste en agriculture / par Alex. Lonay

link

Le condizioni del contadino nel tempo / Ugo Sorbi
Condizioni dell'agricoltura e disciplina della produzione in provincia di Cagliari / M.
Zucchini
Le condizioni dell'olivicoltura istriana / V. Peglion e A. Serpieri
Le condizioni di lavoro nelle risaie / Ministero di agricoltura industria e commercio,
Ufficio del lavoro
Le condizioni di vita di una famiglia mezzadrile nella annata agraria : 1944-1945 /
Claudio Marescalchi
Condizioni economiche e sociali della montagna fiorentina con particolare riguardo
ai poderi abbonati / Reginaldo Cianferoni
Condizioni economiche ed amministrative delle province napoletane : Abruzzi e
Molise-Calabrie e Basilicata / appunti di viaggio di Leopoldo Franchetti / per Sidney
Sonnino
La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana / Luigi Einaudi
Le condotte agrarie : relazione al convegno Per la istituzione delle condotte agrarie
svoltosi nel Padiglione dei congressi della Fiera di Bologna il 22 maggio 1955 :
mozione conclusiva del convegno / Enrico Fileni
1: Conduttori di fondi e contadini / Felice Guarneri
La conferencia internacional de Roma y la politica inmigratoria Argentina : trabajo
leído en el Instituto popular de Conferencias / Miguel Angel Cárcano
Conferenze e discorsi di O. M. Corbino
Conferenze in occasione della mostra di ragioneria applicata alle aziende agrarie
maggio 1904 / con proemio del Prof. Salvatori
Le conferenze internazionali del lavoro dal 1919 al 1925 e programma delle due
conferenze del 1926 : convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni / Ufficio
internazionale del lavoro (UIL), Ginevra
Conferenze sulla colonìa parziaria : tenute dalla r. Accademia dei Georgofili negli
anni 1871-72
Il conferimento delle stime vive in Toscana

Firenze : Industria tipografica fiorentina,
[1946?]
Cagliari : Società editoriale italiana, 1936

UFI0600107

link

CUB0684383

link

[Roma] : Stabilimento poligrafico editoriale
romano, [1921?]
Roma : Tip. nazionale di G. Bertero, 1906

UFI0640067

link

CAG0057662

link

Bologna : Edizioni agricole, [1946?]

TO01459161

link

Firenze : Stamperia Il cenacolo, 1955

PUV0417547

link

Firenze : Tipografia della Gazzetta d'Italia,
1875

NAP0180792

link

Bari New Haven : Laterza &amp; Figli Yale
University press, 1933
[S.l.] : [s.n.], [1955?]

TO00346309

link

UFI0639796

link

Cremona : Tipografia degli Interessi
cremonesi, 1915
Buenos Aires : J. Roland, [1924?]

PUV0486154

link

UFI0599392

link

Roma : E. Pinci, [1937?]
Roma : Tipografia Agostiniana, 1906

NAP0130822
UBO3692877

link
link

Roma : Tipografia operaia romana, 1926

PAL0156141

link

Firenze : coi tipi di M. Cellini e C., 1872-

UBO2144800

link

Firenze : Banca toscana, 1939

CUB0206063

link

La configurazione economica della Provincia di Palermo / Luigi Arcuri Di Marco

PAL0040842

link

Conflitti e alleanze di capitale e lavoro / Emilio Cossa
Congrès forestier international tenu à Paris du 16 au 20 juin 1913 / sous la
présidence de m. Henry Defert
Congresso agrario nazionale, Milano, 20-26 maggio 1906 : programma e notizie sulle Milano : Tip. agraria, [1906?]
escursioni
Congresso nazionale dei coloni e mezzadri : Bologna Maggio 1935 : i lavori del
Roma : Confederazione fascista lavoratori
convegno e le relazioni svolte / Federazione nazionale fascista coloni e mezzadri
dell'agricoltura, 1935

MIL0014440
UFI0599042

link
link

CUB0206749

link

IEI0338467

link

2: La conoscenza filosofica della realtà giuridica : prima puntata / F. B. Cicala
Consegna e riconsegna dei fondi rustici : primo contributo alla raccolta delle
consuetudini / Francesco Acquaviva
Les conséquences économiques de la paix / John Maynard Keynes ; traduit de
l'anglais par Paul Franck
2: [Un conservatore rurale della nuova Italia] / Stefano Jacini
1: [Un conservatore rurale della nuova Italia] / Stefano Jacini
Considerazioni agrarie ed economiche sulla Guiana britannica : spedizione italiana
del 1931-32 / Guido Renzo Giglioli
Considerazioni e proposte sul disegno di legge per la riforma dei contratti agrari / [a
cura di] G. Andalò ... [et al.]
Considerazioni occasionali sulla natura della stima / Giuseppe Medici

Città di Castello : Il Solco, 1927
Bologna : Edizioni agricole, 1952

UBO0977101
CUB0003605

link
link

Paris : Éd. de la Nouvelle revue française,
1920
Bari : Laterza, 1926
Bari : G. Laterza, 1926
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1934
Roma : La Tipografica, 1951

UFI0464778

link

UBO0052501
UBO0052500
UFI0084968

link
link
link

CUB0207453

link

Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1935
Firenze : Tipografia galileiana, 1847

UFI0599943

link

SBL0061048

link

Napoli : Dalla stamperia e cartiera del
Fibreno, 1833

NAP0247003

link

Napoli : Dalla stamperia e cartiera del
Fibreno, 1833

NAP0247006

link

Bologna : Nicola Zanichelli Editore, 1935
Milano : Industrie grafiche italiane Stucchi,
1936

UFI0601282
CAG0106525

link
link

Considerazioni sopra il sistema idraulico dei paesi veneti / del conte Vittorio
Fossombroni
1: [Considerazioni su i mezzi da restituire il valore proprio a' doni che ha la natura
largamente conceduto al Regno delle Due Sicilie] / del commendatore Carlo Afan de
Rivera
2: [Considerazioni su i mezzi da restituire il valore proprio a' doni che ha la natura
largamente conceduto al Regno delle Due Sicilie] / del commendatore Carlo Afan de
Rivera
Considerazioni su l'economia dei miglioramenti fondiari / Giuseppe Medici
Considerazioni sul costo dell'acqua irrigua in provincia di Cagliari / Mario Zucchini

Palermo : Grafiche S. Pezzino &amp; figlio,
1934
Milano : Hoepli, 1903
Paris : [s.n., 1913?]

Considerazioni sulle trasformazioni fondiarie in Tripolitania / Manlio Tappi

Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1927
Consiglio nazionale delle corporazioni / Ministero delle corporazioni, Segretariato
Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
generale del Consiglio nazionale delle corporazioni
Libreria, 1930
Consiglio nazionale delle corporazioni : raccolta coordinata delle disposizioni vigenti, Roma : USILA, 1932
con note e indici / compilata a cura del Segretariato generale del Consiglio nazionale
delle corporazioni
Consistenza vicende ed opere della media e grande proprietà fondiaria di Capitanata Foggia : Pescatore, 1953
/ Giuseppe Longo
Le consociazioni agrarie della provincia di Bologna : organizzazione e programma : Bologna : Tip. P. Cuppini, 1905
discorso alla Societa agraria della provincia di Bologna nell'adunanza ordinaria del 7
maggio 1905 / del socio Avv. Gio. Enrico Sturani
I consorzi agrari cooperativi italiani e le società affini : note statistiche: 1910-1920 / &ltPiacenza [etc.] : Federazione italiana dei
Federazione italiana dei consorzi agrari
consorzi agrari, 1921
I consorzi di bonifica e di irrigazione / Guglielmo Vendettuoli
Roma : [s.n.], [1934?]
I consorzi di bonifica riuniti in Este : nella loro storia, nelle opere, nei risultati, nel
Venezia : Ferrari, 1940
loro divenire
I consorzi di difesa delle coltivazioni / Achille Mango
Roma : Sindacato italiano arti grafiche, 1934

UFI0086277

link

CUB0207663

link

CUB0207664

link

FOG0203482

link

UBO0120682

link

TO00335213

link

CUB0656839
RAV0315599

link
link

TO00937601

link

Consorzi di produzione agricola / Sergio Panunzio
Consorzi di proprietari e imprese capitalistiche nella bonifica integrale / Associazione
nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione
Consorzio per l'irrigazione e bonifica di Valle Tenna : [attività del Consorzio nell'anno
1933-XI E.F.]
I consumi alimentari della popolazione italiana dal 1910 al 1921 / Mario Balestrieri ;
con prefazione di Corrado Gini
La contabilità delle aziende agricole e l'interpretazione dei suoi risultati / A. Serpieri

Firenze : Tip. M. Ricci, 1935
Roma : Tipografia operaia romana, 1930

CUB0423435
PUV0558927

link
link

Fermo (Fermo : Stabilimento cooperativo
tipografico, 1934
Padova : Amministrazione del Metron,
[1924?]
Roma : Tipografia nazionale, 1926

UFI0599135

link

LO10420918

link

UFI0640000

link

La contabilità delle aziende rurali, per le fattorie e scuole agrarie d'Italia / esposta
dal professore Alessandro De Brun ; a cura della Società degli agricoltori italiani in
Roma
Contabilità di un consorzio agrario cooperativo : istruzioni sull'impianto e sul
funzionamento / Federazione italiana dei consorzi agrari con sede a Piacenza

Milano : U. Hoepli, 1908

CUB0136953

link

Piacenza : [s.n.], 1901

UFI0639792

link

La contabilità nell'azienda agraria : lezione tenuta al primo Corso nazionale per gli
impiegati agricoli sull'organizzazione dell'azienda agraria nel quadro economico
dell'autarchia nazionale
La contabilità nelle aziende agrarie agrarie a mezzadria con speciale riguardo alla
Toscana / Angelo Camparini
Contabilità pubblica generale e ordinamento amministrativo dei consorzi in
particolare / Armando Valente ; lezioni raccolte da Lucio Novelli
Contabilità rurale per le piccole e medie aziende / Ernesto Laur
Contadini di ieri, agricoltori di domani / Ugo Sorbi
Contadini, il vostro capo! / Giorgio Vecchietti
Il contadino col pollo nella pentola e possessore di un capitale ossia L'apoteosi
dell'agricoltura asciutta nell'altopiano milanese : lettere varie / di Cornaggia
Giovanni
Contadino, la tua famiglia! / Nino D'Aroma
Contadino, sarai milite / Nino [i.e. Gino] D'Angelo
Conteggio di stima del podere tipo-medio condotto a colonia parziaria nella pianura
del Circondario di Rimini (prov. di Forlì) / Ettore Zavagli
I conti colturali analitici / Tito Poggi
I conti delle coltivazioni in rapporto all'economia e all'estimo rurale con applicazioni
all'agricoltura siciliana / Vito Passalacqua
Il conto bestiame nelle vicende del plusvalore e proposta di transazione / Silvio
Peccetti
Il Conto de Contadini di messer Ludovico Ariosto / Dino Zucchini
Le contrat de travail : le role des syndicats professionnels / par Paul Bureau
10.2: I contratti agrari / Giovanni Carrara
I contratti agrari e di lavoro agricolo nel ravennate : tesi di laurea dello studente
Aldo Pagani
I contratti agrari nel Friuli durante il dominio veneto / Gaetano Perusini
I contratti agrari nella trasformazione del Tavoliere : 3. Convegno per la
trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania : Foggia, 31 maggio-1 giugno
1949 / Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della
Capitanata ; relazione di Arrigo Serpieri

Roma : Tipografia delle Terme, [1937?]

CUB0496646

link

Firenze : tipografia Mariano Ricci, 1930

UMC0974908

link

[Roma : s.n., 1930?]

UFI0599095

link

Brugg : Tipografia Effingerhof, 1929
[Italia : s.n., 1952?]
Roma : Libreria del littorio, 1928
Milano : Tipografia editrice Verri, 1892

UFI0598983
TO01469566
UFI0639929
RAV0321944

link
link
link
link

Roma : Libreria del littorio, 1928
Roma : Libreria del littorio, 1928
Rimini : Tip. Benzi succ. Danesi, 1902

MOL0247119
UFI0639812
UFI0600056

link
link
link

Prato : Tipografia Vestri, 1889
Palermo : Stab. tipografico S. De Luca, 1900

MOD0392681
PAL0055925

link
link

Perugia : Stab. tipografico Grafica, 1952

CUB0432150

link

Bologna : Tipografia P. Cuppini, 1934
Paris : Alcan, 1902
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1952
Bologna : [R. Istituto superiore agrario], 1925

FER0174961
TO00163635
TO00398433

link
link
link

Roma : Edizioni universitarie, 1939
3. Foggia : Stab. tip. L. Cappetta, [1949?]

PUV0364024
NAP0097473

(Aleph)000986924UFI01
link
link
link

I contratti di compartecipazione agricola nella Provincia di Modena / Consiglio
provinciale dell'economia corporativa di Modena
I contratti di compartecipazione in agricoltura / Mario Tofani
Contratti speciali di lavoro / Giorgio De Semo
Il contratto agrario e le condizioni dei contadini nell'Alto milanese / Arrigo Serpieri

Modena (Modena : G. Ferraguti &amp; C.,
1933
Città di Castello : L. Da Vinci, 1933
Padova : CEDAM, 1938
Milano : Editore L'ufficio agrario, 1910

MOD0604747

link

RMG0203344
UFI0599368
LO10346572

link
link
link

Un contratto agrario : la mezzadria toscana / Pier Francesco Serragli
Firenze : Libreria editrice fiorentina, 1908
CUB0594970
Contratto collettivo e contratto di mezzadria : con particolare riguardo alla Sabina / Roma : Stabilimento tipografico C. Colombo, UBO0291640
Giorgio Tarissi de Jacobis ; con prefazione dell'on. Valentino Orsolini-Cencelli
1930

link
link

Un contratto di mezzadria stipulato nel giugno 821 in territorio senense / Ildebrando
Imberciadori
Contributi alla teoria generale della prescrizione / Enrico Gropallo
Contributi minimi / Giuseppe Frignani
Contributo alla conoscenza della palma a olio : Elaeis guineensis / per Odoardo
Beccari
Contributo alla conoscenza delle condizioni economiche dei contadini mezzadri in
Toscana / A. Bruttini
Contributo alla conoscenza delle condizioni economiche della produzione agraria in
Lombardia nell'immediato anteguerra (quinquennio 1910-1914) e nel passato più
recente (sessennio 1924-1929) : (zona del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese) / P.
Albertario
Contributo alla conoscenza delle condizioni economiche della produzione agraria
nella zona del piano irriguo del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese nel sessennio
1924-29 : risposta ad osservazioni critiche di Aldo Pagani / Paolo Albertario

Siena : Circolo giuridico della R. Università,
1933
Milano : Vita e pensiero, stampa 1930
Napoli : A. Morano, 1937
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1914
Roma : Tipografia agostiniana, 1905

PUV0489458

link

FER0070345
RAV0232827
UFI0599787

link
link
link

UFI0599989

link

Pavia : Tipografia cooperativa, 1930

PUV0258434

link

Roma [etc.] : SIT, [tra il 1930 e il 1935]

LO10718195

link

Contributo alla conoscenza delle condizioni silvo pastorali dell'alto Appennino /
Lorenzo Gori Montanelli
Contributo alla ricerca dell'ottima imposta / Luigi Einaudi
Contributo alla stima dei pescheti : basato su indagini dirette sui pescheti
dell'imolese / Renato Di Furia
Contributo alla storia delle quotizzazioni demaniali nel Mezzogiorno / Vincenzo
Ricchioni
Contributo alla teoria dei consorzi nello stato corporativo / Francesco Milani

Imola : Galeati, 1937

CUB0320570

link

Milano : Università Bocconi-editrice, 1929
Bologna : Edizione della Rivista di estimo
agrario e genio rurale, [1939?]
Bari : Cressati, [1943?]

TO00164538
UFI0600256

link
link

TO01453185

link

Milano : A. Giuffrè, 1942

RAV0158090

link

Contributo alla teoria del ciclo economico / J. R. Hicks
Contributo allo studio dell'emigrazione in rapporto alle condizioni dell'agricoltura in
Sicilia / Giovanni Molé
Contributo allo studio della liquidazione dei danni / Romualdo Trifone
Il contributo della Società italiana di colture agrarie alla soluzione del problema
terriero / Annibale Germani
Contribuzione alla stima dei miglioramenti fondiarii con particolare riguardo alla
partizione dell'utile finale / L. di Muro
Contro i soprusi delle autocrazie bancarie : prime note giudiziali degli avv. Stratta e
Bonardi al Tribunale di Roma / Raffaello Stratta
La controrivoluzione : (Barres, Maurras, L. Daudet) / a cura di Dino Frescobaldi
4: Le controversie del lavoro e l'oralità Diritto agrario e processo civile La sentenza
dichiarativa di fallimento come provvedimento cautelare Efficacia della sentenza
dichiarativa Sul progetto Carnelutti Sul progetto Solmi Lodovico Mortara Giuseppe
Chiovenda / Piero Calamandrei
Controversie su La teoria generale delle stime / Nino Famularo
Convegno agrario nazionale di Venezia : 29 aprile XI-1933
Il convegno agricolo regionale a Taranto : 26 maggio 1928-anno 6 : relazione
Bianchedi-Montanari sui contratti di affitto in Puglia
Convegno commerciale della montagna : [Torino 26 novembre 1938] / [a cura della
Confederazione fascista dei commercianti]
Convegno d'istruzione professionale per dirigenti di consorzi d'irrigazione e di
aziende agricole irrigue : tenuto a Milano dal 3 al 6 giugno 1939
Il convegno di Pisa e le premesse per un ordine economico nuovo : la moneta lavoro
sostituirà il giallo metallo / a cura di R. Conti
Convegno intorno a La carta della scuola e l'istruzione agraria : Firenze, 3-4 Luglio
1939-XVII
Convegno nazionale della mezzadria : relazioni e discussioni : Firenze, 27 maggio
1934-XII / Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura
Convegno per le sistemazioni idraulico-agrarie : Firenze, 22-23- 24 ottobre 1938-XVI

Milano : L'industria, 1952
Roma : Tip. Celestino Lucci, 1913

UFI0254396
TO00334624

link
link

Firenze : Tip. di M. Ricci, 1922
Milano : Tip. A. Locatelli, [1906?]

TO00398364
LO10898427

link
link

Palermo : Tipografia fratelli Vena, 1898

CUB0475165

link

Roma : Poligrafica nazionale, 1923

NAP0063339

link

Firenze : L'Arco, stampa 1949
Padova : CEDAM, 1939

TO00605061
TO00397744

link
link

Trieste : Stab. tipogr. nazionale, 1940
Roma : [s.n., 1933?]
Taranto : Il popolo jonico, 1928

RMS1953262
UFI0599633
UFI0599911

link
link
link

[S.l. : s.n., 1939?]

CUB0712887

link

Roma : Stabilimento tipografico ramo
editoriale degli agricoltori, 1940
Roma : Il Prisma, 1942

RAV0315713

link

CUB0209358

link

Firenze : Tipografia M. Ricci, 1939

CUB0210079

link

Roma : Arte della stampa, 1934

LO11128000

link

Firenze : Tipografia editrice M. Ricci, 1939

CUB0210135

link

Convegno regionale marchigiano dei piccoli proprietari per la riforma agraria e la
riforma tributaria : Ancona, 9 aprile 1949
La conversione del debito pubblico del 1934 / Stanislao G. Scalfati

Macerata : Unione tipografica operaia, 1949 UFI0599931

link

Roma : Il giornale economico, 1936

link

CUB0584361

La conversione della proprietà territoriale / F. Luzzatto
Conviene porre dei limiti al possesso della terra?
Le cooperative agricole per la conduzione dei terreni in Italia / Ugo Sorbi ;
presentazione di A. Serpieri
Cooperative rurali di credito, di lavoro, di produzione, di assicurazione, di mutuo
soccorso, di consumo, di acquisto di materie prime, di vendita di prodotti agrari :
scopo, costituzione, norme giuridiche, tecniche, amministrative, computistiche / V.
Niccoli
Cooperazione agraria e impresa coltivatrice / Giulio Tamagnini
La cooperazione agraria in Italia / Carlo De Carolis

Udine : Tip. Domenico Del Bianco, 1893
Roma : Stab. tipo-litografico V. Ferri, 1947
[Roma] : Istituto poligrafico dello Stato
Edizione de La rivista della cooperazione,
1955
Milano : U. Hoepli, 1899

CUB0385053
CUB0210386
RMS0020126

link
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NAP0231106

link

Roma : Edizioni de La rivista della
PUV0379585
cooperazione, 1953
Roma : Cooperativa tipografica Egeria, 1927 CUB0711562

link
link

La cooperazione agraria in Italia : con notizie sommarie per gli altri paesi / Giacomo
Acerbo
La cooperazione dall'economia capitalista all'economia corporativa / studi del prof.
Ulisse Gobbi ; preceduti dalla commemorazione di Luigi Luzzatti
La cooperazione di lavoro nella esecuzione degli appalti pubblici e privati / Aldo
Gentili ; a cura della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del
lavoro e della prev. sociale
La cooperazione nell'Italia fascista / a cura di Roberto Scheggi ; elementi sistematici
tratti dalle lezioni tenute da D. Alfieri ... [et al.] ; prefazione di Dino Alfieri

Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1932
Milano : Giuffrè, 1932

RAV0165895

link

NAP0126123

link

Roma : Edizioni de La rivista della
cooperazione, 1949

CUB0303417

link

Milano : Alpes, 1929

RAV0157373

link

La cooperazione operaia / B. Riguzzi, R. Porcari
Cooperazione rurale : la cooperazione in genere, le forme e lo sviluppo della
cooperazione rurale, la pratica della cooperazione rurale / Ghino Valenti
La corporazione nello Stato fascista / Luigi Razza

Torino : Gobetti, 1925
Firenze : Barbera, 1902

RAV0133608
TO00334603

link
link

Roma : Stab. tipografico Soc. ed. de Il lavoro
fascista, [1933?]
Roma : Tip. de Il lavoro fascista, [1934?]
Roma : [s.n.], 1936

LO10421489

link

CUB0537013
RAV0063865

link
link

Firenze : Barbera, 1939
Livorno : R. Giusti, [1934?]

UBO2289729
CAG0053439

link
link

La corporazione nello stato fascista / Luigi Razza
Le corporazioni nel primo anno di vita / pubblicazione a cura della Confederazione
fascista dei lavoratori dell'industria
1: Le correzioni dei torrenti / a cura di Giuseppe Di Tella e Francesco Bay
Un corso apostolo del risorgimento agrario italiano: Giuseppe Antonio Ottavi /
Domenico Spadoni

Corso di diritto agrario / Enrico Bassanelli
Corso di diritto agrario : tenuto nella Facoltà di giurisprudenza nell'anno accademico
1936-1937-XV / Giorgio De Semo
Corso di diritto corporativo : anno accademico 1938-1939 / Silvio Lessona, Giuliano
Mazzoni
Corso di economia e politica agraria / Giovanni De Francisci Gerbino
Corso di economia politica corporativa / Gino Arias
1: [Corso di economia politica corporativa] / Guglielmo Masci
Corso di economia rurale : produzione agraria ed amministrazione e cooperazione
rurale con principii di economia forestale e montana / Cesare Tommasina
Corso di enologia : con particolari nozioni di zimotecnia, chimico-fisica ed
enochimica / Pier Giovanni Garoglio
Corso di estimo : (civile, industriale, rurale) : le teorie, la tecnica e la pratica delle
stime / ing. Cesare Tommasina
Corso di estimo : (civile, industriale, rurale) : teorie dell'estimo razionale e tecnica
estimativa con esercizi numerici, esempi di stima e tavole finanziarie / Cesare
Tommasina
Corso di legislazione cooperativa / Giacinto Maselli ; a cura della Direzione centrale
della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della prev. sociale
Corso di orientamento professionale per studenti e laureati in scienze agrarie / C.
Arnaudi ... [et al.]
Corso di politica economica e finanziaria : volume unico : parte prima / Alberto
Giovannini
Corso di pratica bancaria : tenuto ad iniziativa del dopolavoro bancario, presso la
sede del dopolavoro della Cassa di risparmio in Bologna nell'anno 1930-8., E.F. : 1.
ciclo / Dopolavoro della Cassa di risparmio in Bologna
La cortina nell'agricoltura maceratese / Alessandro Arcangeli
Cosimo Ridolfi e la bonifica collinare : discorso tenuto nella speciale adunanza a
Meleto del 9 ottobre 1932-X / A. Serpieri
I costi di produzione ed i prezzi nell'Agricoltura e nell'Industria / Nota di Cesare
Tommasina

Milano : Giuffrè, 1946
Firenze : Casa editrice poligrafica
universitaria, 1937
Padova : CEDAM, 1939

UBO0290546
PUV0451301

link
link

PUV0479675

link

Roma : Foro Italiano, 1938
Roma : Società editrice del Foro italiano,
1937
Roma : Soc. ed. del Foro italiano, 1940
Torino : STEN, 1914

CUB0232585
PUV0566401

link
link

NAP0130138
TO00341581

link
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Firenze : Edizioni de Il progresso vinicolo,
1938
Torino : STEN, 1922

CUB0299226

link

TO00343532

link

Torino : S.T.E.N., 1912

PUV0381820

link

Roma : Edizioni de La rivista della
cooperazione, 1949
Milano : Ambrosiana, 1941

CUB0439257

link

CUB0215036

link

Padova : Cedam, 1939

RMR0030103

link

Bologna (Bologna : Merlani, 1931

CUB0215048

link

Città di Castello : Soc. Anonima Tip. Leonardo RMG0201899
Da Vinci, 1936
Firenze : Tipografia di M. Ricci, 1932
UFI0640074

link

Torino : Tip. Schioppo, 1930

link

RMS1413783

link

Costi economici / Gaetano Marzotto
I costi per la lavorazione meccanica del terreno / Giovanni Vitali
Costi, rendimenti, imposte nell'agricoltura / Arrigo Serpieri
La costituzione sociale dell'agricoltura tedesca / Konrad Meyer
2: La costituzione sociologica e giuridica ed i problemi economici e sociali della
cooperazione agraria / Giovanni Lorenzoni
Il costo di produzione dell'uomo e il valore economico degli emigranti / Francesco
Coletti
Costo di produzione delle derrate agrarie : contributo alla sua esatta determinazione

[Italia : s.n.], 1948
Firenze : Ricci, 1931
Firenze : Barbera, 1939
[Italia : s.n., 1939?]
Trento : Società tipografica editrice trentina,
1902
Roma : Tip. dell'Unione cooperativa editrice,
1905
Viterbo : Tip. soc. Agnesotti &amp; C., 1904
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UFI0599936
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MIL0353187
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CAG0086097

link

CUB0163530
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Il costo nell'economia corporativa : rendite e proprietà / Toselli Colonna
La costruzione del benessere economico : studi e proposte / Liduvino Jacobitti
Costruzione ed economia dei fabbricati rurali / Vittorio Niccoli
La cotonicoltura nel Congo belga : relazione di una missione di studio compiuta nel
1938-39 / Fausto Cappelletti, Francesco Cerrina Feroni ; prefazione del prof. A.
Maugini
Cours d'économie politique / Vilfredo Pareto
Le cours et les phases de la dépression économique mondiale : rapport présenté à
l'Assemblée de la Société des Nations / [préparé par le professeur Ohlin]

Milano : A. Giuffrè, 1938
Milano : Edizioni Contemporanea, 1932
Milano : U. Hoepli, 1924
Firenze : Regio istituto agronomico per
l'Africa, 1940

PUV0258714
CUB0349975
LO10438056
UFI0050348

link
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Lausanne : F. Rouge, 1896-1897
Genève : Publié par le Secrétariat de la
Société des nations, 1931

MIL0353314
LO11117973

link
link
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link

MIL0220373

link

TO00351872
NAP0093549
UFI0194939
TO00342853

link
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IEI0263807
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Le crédit agricole : 4. question à l'ordre du jour de la Commission consultative mixte [S.l. : s.n., 1935?]
agricole, Genève 28-29 Mai 1935
Credito agrario / Claudio Marani
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1929
Credito agrario, bonifiche, irrigazioni in Italia / Banca nazionale dell'agricoltura
Milano : Arti grafiche Buzzetti, 1928
Il credito agrario di Stato / Lello Gangemi
Bologna : Librerie italiane riunite, 1924
Il credito agrario in Italia / N. Massimo Fovel ; prefazione di Luigi Luzzatti
Bologna : Zanichelli, 1909
Il credito agrario in regime corporativo : suoi aspetti fondamentali, suo carattere
Venezia : a cura dell'Istituto federale delle
reale / Luigi Pagani
Casse di risparmio delle Venezie, 1937
Il credito all'artigianato ed altri studi / Guido Padoa
Credito e consorzi agrari / A. Serpieri

Roma : Tip. Terme, 1932
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1925

1: [Il credito fondiario e la tecnica bancaria] / Vittorio Falaschi
La crise agricole / Société des Nations, Comité économique
La crise rurale : le role social du propriétaire rural : études / par Paul Roux et
Georges de Fontenouille
Crisi del sistema monetario / Paolo Lepanto Boldrini
La crisi dell'agricoltura / Ugo Ancona

Siena : Libreria editrice Ticci, 1939
Genève : Société des Nations, ---Paris : L. Laveur, 1910

La crisi italiana : 1914-1915 / Francesco Coppola
La crisi mondiale e la economia sociale futura / Eugenio Righini
La crisi risicola e l'ente nazionale risi / Maria Boggeri
La crisi spirituale della democrazia italiana : per una democrazia nazionalista (con
una bibliografia ragionata) / Antonio Anzilotti
Criteri di estimo razionale nell'attuale momento economico / Ettore Cinquini
Criteri di stima dei vivai / Zeno Vignati
Criterii estimativi per determinare l'indennizzo nelle espropriazioni per pubblica
utilità / A. Canevari
La critica e la interpretazione dei dati statistici nelle ricerche di economia agraria e di
estimo / E. Marenghi
Critica politica / Silvio Perozzi
Cronache della lira in pace e in guerra / Gustavo Del Vecchio ; raccolta di studi a cura
dell'Istituto di politica economica e finanziaria della R. Università di Roma

Roma : L'italiana, 1916
[Italia : s.n., 1932?]
Padova : CEDAM, 1932
Faenza : Novelli e Castellani, 1912
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link
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link
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Milano : Stucchi-Ceretti, 1926
Arezzo : Stab. tip. Federigo Scheggi, 1932
Milano : Società editrice libraria, 1914

TO01402587
UFI0600157
CUB0151919

link
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Pescia : Cipriani, 1916

UFI0599942

link

Bologna : Zanichelli, 1922
Milano Roma : Treves Treccani Tumminelli,
1932

RAV0169381
LO10369925

link
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2: Curve delle caratteristiche demografiche : probabili cause delle loro variazioni /
Adolfo Musco
Da una Guida all'arte delle stime rurali / Arrigo Serpieri
Dagli ammassi volontari agli ammassi obbligatori per la disciplina del mercato del
grano / Luigi Pagani
Dal 1900 al 1931 / Michele Benincasa
1: Dal diritto romano agli inizi del sec. 16. / Romualdo Trifone

Napoli : Stabilimento lito-tipografico G.
Civelli, 1910
Bologna : Edizioni agricole, stampa 1951
Venezia : Istituto federale delle casse di
risparmio delle Venezie, 1936
Roma : Tipografia Lodolini, 1934
Napoli : Stabilimento d'arti grafiche L. Pierro
&amp; figlio, 1914
Milano : A. Giuffre, 1940

UFI0599390

link

PUV0008749
TO00345018

link
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NAP0484405
FER0129783

link
link

RML0053923

link

Dal naturalismo al neo volontarismo : la dottrina economica di J.C.L. Sismondo de'
Sismondi / Armando Bellieri

UBO2669068
TO01035640
TO00351990

link
link
link

FER0095633
Firenze : Le Monnier, 1933
Roma : Soc. an. editr. Echi e commenti, 1934 NAP0325407

link
link

Dall'economia classista all'economia corporativa / Ettore Lolini
Dalla scomparsa del salariato alla corporazione / Alcide Aimi
La Danimarca economica : studio edito a cura del Ministero dell'Economia
Nazionale / Renato Luzi
I danni della guerra nel Trentino e l'opera di soccorso del Consiglio provinciale di
agricoltura
1: Danno e risarcimento fuori dei contratti / Giacomo Venezian
Danüchnoto obremenâvane na zemedelskite stopanstava vü sravnenie ... / ota
Nikola Ganchev
Dati economici e cenni critici per una monografia del podere cesenate di pianura /
Arturo Comini
Dati economici per alcune imprese agrarie campane / V. A. Pizzigallo
Dati statistici sul commercio estero italiano e analisi delle principali esportazioni
dall'Italia e delle corrispondenti importazioni estere nel quinquennio 1929-1933 /
Istituto nazionale per l'esportazione
7.3: Dati sulle finanze locali del Mezzogiorno / Giovanni Carano-Donvito
I datteri del Fezzàn : (primo contributo alla conoscenza dei datteri del Fezzàn) /
Giulio Vivoli
Il dazio doganale sul grano e il consumo del vino / Francesco Coletti
De' mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione
nell'agro romano / di G. Francesco M. Cacherano ; con alcune note introduttive di
Cesare Grinovero
Una decisione arbitrale di stima emessa dal collegio provinciale di Roma per
l'esproprio di terreni da parte dell'Opera nazionale combattenti a norma del R.D.L.
16 settembre 1926, n. 1606 / Domenico Laurenti
Découvertes d'histoire sociale : 1200-1910 / Georges d'Avenel
Degli studi e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili dal 1854 al 1903 :
discorsi letti nel terzo cinquantenario della sua fondazione : seguiti da un elenco
generale dei soci e da due indici degli atti accademici compilati da Tito Marucelli

Roma : Edizione de I commentari dell'azione IEI0108411
fascista, 1934
Mantova : Paladino, [1934]
LO10371293
Roma : Soc. Poligrafica Italiana, 1923
CUB0384872

link

Trento : Tip. nazionale, [1919?]

LO10613528

link

Roma : Athenaeum, 1918
Sofia : Kozuharov, 1939

UBO0326294
UFI0600237

link
link

Forlì : L. Bordandini, 1907

TO00346071

link

Toma : Tipografia operaia romana, 1933
Roma : Società tipografica Castaldi, 1934

UFI0599912
PUV0684832

link
link

Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1909
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1933
Torino : Roux e Viarengo, 1905
[S.l.] : Soc. anon. Aziende agricole
maremmane, 1936

TO00654219

link

TO00948968

link

TO01500592
UFI0050395

link
link

Roma : Stabilimento tipografico Ramo
editoriale degli agricoltori, [1940?]

UFI0600134

link

Paris : E. Flammarion, 1910
Firenze : Stab. tipografico pei minori
corrigendi G. Ramella e C., 1904

LO10334980
UBO0025989

link
link

link
link

Degli studj e delle vicende della Reale accademia dei Georgofili nel primo secolo di
sua esistenza / sommario storico dell'avv. Marco Tabarrini ; corredato di un catalogo
generale dei soci e di due indici degli atti accademici compilati da Luigi de' marchesi
Ridolfi
Dei prati artificiali in Toscana / ricerche del prof. Pietro Cuppari
Dei rapporti gerarchici sindacali con la corporazione con speciale riferimento ai
sindacati agrari : memoria letta alla Società agraria di Bologna nella seduta del 15
novembre 1931 / Giuseppe Tanari
Del carattere e dell'opera di Luigi Bodio : con un elenco di pubblicazioni fatte dal B.
col proprio nome / Francesco Coletti
Delimitazione delle varie forme di compartecipazione in atto nella agricoltura
italiana / Antonio Zappi Recordati
Dell'emigrazione italiana / Francesco Coletti
Dell'influenza controversa di alcuni fattori economici sul valore dei fondi rustici /
nota del socio ordinario C. Tommasina
Dell'olivo : monografia / Girolamo Caruso
Della formazione dei prezzi dei cereali : trattato ad uso delle scuole di agricoltura, di
commercio e di macinazione e manuale pratico per gli interessi nel movimento dei
cereali / G. Ruhland ; versione italiana di E. Castelbolognesi

Firenze : Tip. M. Cellini, 1856

SBL0061784

link

Firenze : A. Bettini librajo-editore, 1864
Bologna : Cuppini, 1931

LO10461479
IEI0203977

link
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Milano : Arti grafiche Codara di C. Matti e C., LO10879313
1921
Firenze : Tipografia Mariano Ricci, 1941
UBO2901382

link

Milano : U. Hoepli, 1912
Torino : V. Bona, 1917

link
link

Torino : Unione tipografico-editrice, 1883
UM10066611
Roma : Tip. dell'Unione cooperativa editrice, PUV0496043
1904

link
link

Della natura logica dei problemi terminali dell'economia politica

Roma : Tip. dell'Unione cooperativa editrice, PUV0489128
1904
Verona : tip. L. De Giorgi, 1842
SBL0406037

link

Della necessità e dei modi d'imboschire i monti e colli dell'Italia superiore :
memoria / di Giacomo Steffani
Della presunta legge universale dell'agricoltura / Eraldo Fossati
Della razione e dei foraggi più economici / S. Jovino

Firenze : Cya, 1937
Modena : Società tipografica modenese,
1915
Della rimunerazione al lavoro contadino con particolare riguardo a quello di famiglie Torino : Stabalimento grafico moderno G.
coloniche : osservazioni e commenti / Amilcare Chini
Volante, 1938
Della stima dei fondi e delle case / lezioni di Filippo Medici
Reggio nell'Emilia : G. Barbieri, 1865
2: Dendrométrie La formation du produit forestier Estimations et expertises / G.
Paris : L. Laveur, 1905
Huffel
Denkschrift über die Vorstädtische Kleinsiedlung : ihre bisherigen Ergebnisse und
Berlino (Berlin : [s.n.], 1934
Entwicklungstendenzen

UFI0328717
CFI0496774

link

link

TES0066040
BAS0248133

link
link

TO00363182

link

LO10473450
TES0017855

link
link

PUV0650059

link

Il deperimento delle piantagionidi cacao nella Repubblica dominicana / Giuseppe
Russo
Determinazione del momento opportuno per cambiare destinazione ad un
arboreto / Zeno Vignati
Determinazione del reddito dominicale e del reddito agrario di una unità aziendale
tipo cremonese / Giovanni Ardigò
Deutsche-italianische Forstterminologie / Venanzio Sichich
Deuxième conférence d'études sur l'état et la vie économique / tenue a Londres du
29 mai au 2 juin 1933 et organisée par l'Institut international de coopération
intellectuelle
Di alcune grandi forze d'Italia con riferimento alla politica generale dello Stato :
memoria esposta nell'adunanza straordinaria del 28 maggio 1916 / Francesco Coletti

Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1930
Arezzo : Stab. tip. Federigo Scheggi, 1932

UFI0599782

link

UFI0600148

link

Cremona : La coprporazione, 1940

UFI0599886

link

Di alcune questioni che traggono all'incremento della produzione agraria : discorso
pronunciato nella seduta del 18 dicembre 1924 del Senato del Regno / Giovanni
Raineri
Di alcuni aspetti del mercato fondiario postbellico nella bassa Lombardia / P.
Albertario
Di alcuni aspetti demografici dell'agricoltura italiana
Di una alternativa all'inflazione nell'economia di guerra / Vittorio Marrama
Difendere la piccola proprietà coltivatrice / Nallo Mazzocchi Alemanni
La difesa contro la mortalità del bestiame : istruzioni sull'organizzazione e sul
funzionamento delle Società di mutua assicurazione del bestiame / Cesare Vassallo
La difesa del suolo negli Stati Uniti d'America / Augusto Alfani ; con prefazione di
Arrigo Serpieri
3: La difesa idraulica della laguna veneta nel sec. 16. : relazione dei periti / a cura di
R. Cessi e N. Spada
2: La difesa vegetale / a cura di Ariberto Merendi
Difese idrauliche fluviali : osservazioni e proposte pratiche / Giulio Serrazanetti

Trieste : Schimpff, 1915
PUV0349127
2. Paris : Institut international de coopération NAP0121228
intellectuelle, 1934

link
link

Firenze : Tip. Ricci, 1916

PUV0550417

link

Roma : Tip. del Senato del dott. G. Bardi,
1925

LO10721104

link

Milano : Tip. Lolla, 1928

LO10722096

link

Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
UFI0599961
1936
Roma : Edizioni italiane, 1942
TO00814580
Roma : Stabilimento tipografico Carlo
UFI0599998
Colombo, 1935
Milano : a cura dell'Ufficio agrario-rurale della SBL0414366
Società Umanitaria, 1911

link

Firenze : R. Istituto agronomico per l'Africa
italiana, 1939
[Italia : s.n.], 1952

LO10469654

link

VEA0068299

link

Firenze : Barbera, 1936
Bologna : Tipografia di P. Neri, 1914

LO10469666
UFI0599093

link
link
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Difese idrauliche montane e condotta razionale delle acque di scolo in montagna

Bologna : Tipografia di P. Neri, 1912

CUB0595040

link

Le difese idrauliche : norme pratiche per l'applicazione del suo sistema privilegiato / Bologna : Zamorani e Albertazzi Libreria
Giulio Serrazanetti
Treves, 1902
Difficoltà nel Chianti / Arrigo Serpieri
[S.l.] : Consorzio per la difesa del vino tipico
del Chianti e della sua marca di origine,
[1954?]
Le dimensioni somatiche dei cavalli abissini delle regioni degli Arussi e del Bale in
Firenze : Regio Istituto agronomico per
vari stadi di sviluppo studiati col metodo biometrico / A. Salerno
l'Africa italiana, 1940
Dinamica dei valori, delle produzioni e dei redditi nel podere canapicolo bolognese / Bologna : Edizione della Rivista di estimo
Alessandro Antonietti
agrario e genio rurale, 1946
La dinamica della proprietà fondiaria in Lombardia / Corrado Bonato
Milano : Scuola di arti grafiche Artigianelli,
1951
La dinamica di tre mezzadrie della collina morenica del Garda dal 1911 al 1933 /
Verona : [s.n.], 1937
Dionisio Tenderini
Il Dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti d'America / Augusto Alfani
Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1938
I dipping-tanks e la lotta contro gli ectoparassiti del bestiame nel Sud Africa e la
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
profilassi e cura di varie malattie dagli stessi propagate o sostenute
1938
Le direttive della politica rurale del regime : discorso pronunciato alla Camera dei
Roma : Tip. della Camera dei deputati, 1930
deputati nella tornata del 9 aprile 1930-VIII / Giacomo Acerbo
Direttive di massima del piano di trasformazione fondiaria del tavoliere
Roma : Stabilimenti tipografici C. Colombo,
1946
Direttive e modalità della politica forestale italiana / Arrigo Serpieri
Firenze : Tipografia di M. Ricci, 1923
Direttive per lo sviluppo dell'irrigazione nel comprensorio / Consorzio
Modena : [s.n.], 1952
interprovinciale per la bonifica di Burana
I dirigenti di azienda nel sistema sindacale e la regolamentazione contrattuale del
Roma : a cura della Associazione nazionale
loro rapporto di lavoro / [Mario Racheli]
fascista dirigenti aziende commerciali, 1933

PUV0396358

link

UFI0640302

link

UFI0086239

link

UFI0600119

link

PUV0397122

link

PUV0452089

link

UFI0118933

link

CUB0573983

link

RAV1105214

link

CUB0242663

link

PUV0999741
PUV0396435

link
link

LO10317520

link

Diritti promiscui, demani comunali, usi civici / Giovanni Raffaglio
Diritto delle persone e diritto di famiglia nel progetto di riforma del codice civile /
Antonio Azara
La disciplina corporativa della produzione : con particolare riguardo all'agricoltura /
Arrigo Serpieri

CUB0532597
FER0039737

link
link

BRI0426767

link

Milano : Soc. ed. libraria, 1939
Roma : Società editrice del Foro italiano,
1935
Firenze : Barbèra, 1936

La disciplina dei contratti di compra-vendita e dei contratti di affitto in regime
nazionalsocialista / Francesco Platzer
Disciplina dei prezzi : raccolta delle disposizioni in vigore al 30 novembre 16. /
Confederazione fascista dei commercianti
Disciplina del contratto di affittanza agraria : commento al testo delle norme
generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari
conduttori non diretti coltivatori / Giovanni Pesce
Disciplina della produzione e dei mercati in agricoltura : note di economia agraria /
Mario Ascione
Discorrendo di contabilità agraria / Giacomo Giorgi
Discorsi e relazioni sulla bonifica integrale / A. Serpieri

Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1940
Roma : Stabilimento tipografico Europa,
[1937?]
Roma : E.L.A., 1941

UFI0599952

link

IEI0152381

link

UBO0294751

link

Roma : Il lavoro fascista, 1933

VIA0079290

link

[Italia : s.n., 1941?]
Roma : Istituto poligrafico dello stato, 1931

UFI0600162
UFI0640471

link
link

Discorsi patriottici del parroco D. Ernesto De Bonis, Vicario Foraneo Cappellano
dell'O. N. B. di Fondi / pubblicati a cura di Guglielmo Placitelli
Discorsi politici : 1902-1923 / Enrico Corradini
Discorsi vari / Pietro Lissia
Discorso del presidente dell'Accademia S. E. il prof. Arrigo Serpieri tenuto
nell'adunanza inaugurale del 12 marzo 1933
Discorso del presidente on. prof. Arrigo Serpieri tenuto nell'adunanza inaugurale del
12 novembre 1928, anno 7
Il discorso di inaugurazione / di Arrigo Serpieri

Maddaloni : La Veloce, a. XII dell' E.F. [1934] CAM0001220

link

Firenze : Vallecchi, [1923?]
Roma : Società anonima G. Scotti, 1924
Firenze : Tip. M. Ricci, 1933

RAV0189466
CAG0036435
RMS1417025

link
link
link

Firenze : Tipografia M. Ricci, 1929

UFI0640091

link

UFI0640032

link

LO10620561

link

CUB0243274

link

LO10314610
IEI0213547
UFI0600228

link
link
link

Firenze : Stab. tipografico di G. Ramella
&amp; C., 1926
Discorso pronunziato da S. E. l'on. Francesco Nitti Ministro di agricoltura, industria e Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
commercio alla Camera dei Deputati, nella 2. tornata del 29 giugno 1911 sui
1911
provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni, sulla durata della vita umana da
parte di un istituto nazionale di assicurazioni / Ministero di agricoltura, industria e
commercio ; con appendice e documenti statistici
Milano : Premiata Tip. agraria, 1907
Discussione del progetto di legge per il rinsaldamento, rimboschimento e
sistemazione dei bacini montani
3: Discussioni / Ministero delle corporazioni
Roma : Tipografia del Senato, 1932
2: Discussioni e resoconto
Roma : [s.n., 1933?]
Discussioni in economia pura / [Ulisse Gobbi, P. Boninsegni]
Bologna : Tipografia Garagnani e figli, 1901

La disfatta del socialismo : critica della guerra e del socialismo / Agostino Lanzillo

Firenze : Libreria della Voce, pref. 1918

RAV0229049

link

La disoccupazione nella vita economica e sociale italiana : atti del 4. Congresso
Genova : Unione cristiana imprenditori
nazionale della UCID : Genova, 22-24 novembre 1951 / Unione cristiana imprenditori dirigenti, 1952
dirigenti
La disoccupazione : relazioni e discussioni del 1. Congresso internazionale per la lotta Milano : per cura della Società umanitaria,
contro la disoccupazione, 2-3 ottobre 1906 / Agnelli Arnaldo ... [et al.]
1906
Dispense di diritto agrario / del prof. Giangastone Bolla
Firenze : [s.n., 1927?]
Distillazione agraria : utilizzazione dei residui della vinificazione, fabbricazione
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
dell'aceto / Francesco Carpentieri
1930
La distribuzione del lavoro umano nell'azienda agraria : primo contributo : poderi
Bologna : Società tipografica, 1930
canapicoli a mezzadria, azienda irrigua con salariati / Aldo Pagani
La distribuzione del reddito nell'agricoltura italiana / Giuseppe Tassinari
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1931
La distribuzione del reddito nella nuova economia agraria / G. De Francisci Gerbino Palermo : Arti grafiche S. Pezzino, 1941

CUB0243502

link

CUB0243504

link

1: Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari / Pietro Torelli
Distribuzione delle colture e appoderamento fondiario in Italia / Luchino Franciosa

(Aleph)000988120UFI01
link
MIL0220283
link
RAV0316391

link

RAV0166538

link

LO10776556

link

Mantova : [s.n.], 1930

LO10365295

link

IEI0133595

link

La divisione dei poteri e la riforma costituzionale / Giuseppe Maranini
Le divisioni di famiglie coloniche nelle consuetudini del Ravennate / Aldo Pagani

Citta di Castello : Societa anonima tip.
Leonardo da Vinci, 1937
Venezia : La nuova Italia, 1928
Roma : Tipografia nazionale, 1926

LO10411021
UMC0975384

link
link

Dizionario di amministrazione comunale / Alfonso Magnani

Minerbio : Tip. Lit. P. E C. Bevilacqua, [1930] CUB0388422

link

Dizionario di legislazione e giurisprudenza agraria : (130 fra leggi, regolam. e
ordin. ...) / compilato per cura dell'agricoltore-pubblicista Edoardo Cerioli
Documentazione sul contributo dell'Italia alla colonizzazione agricola presentata al
Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (maggio 1955) / Ministero degli
affari esteri ; a cura del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri (Dominedò)

Piacenza : Stab. arti grafiche di D. Foroni gia TO00342740
Favari, 1908
Roma : Tip. riservata del Ministero degli affari UFI0046809
esteri, 1955

link

Documenti per la storia economica sarda : sino alla fine del Medio Evo / Francesco
Corridore

Cagliari : Lito-tipografia Commerciale, 1899

link

CAG0045902

link

Documenti sulla condizione finanziaria ed economica dell'Italia : allegati al discorso
tenuto al Teatro della Scala in Milano il 13 maggio 1923 sull'opera finanziaria del
governo fascista / Alberto De Stefani
Documenti sulla condizione finaziaria ed economica dell'Italia : comunicati al
parlamento il giorno 8 dicembre 1923 / Alberto de Stefani
Domaine de Khoutorok appartenant au baron W. R. Steingel : Caucase : province du
Kouban 1900 / par Pierre Kotoff
Dominazione di spazio e dominazione di materia / Lorenzo Allievi

Roma : Libreria dello Stato, 1923

FER0117251

link

Roma : Libreria dello stato, 1923

PUV0275986

link

Moscou : Société A.A. Lewenson, 1900

UFI0600065

link

RAV0269143

link

La dottrina del salario : saggio / Adolfo Musco

Roma : Officina tipografica Bodoni di G.
Bolognesi, 1915
Napoli : Società anonima cooperativa, 1898

TES0025841

link

La dottrina delle utilità limite applicata alle valutazioni fondiarie / Zeno Vignati

Arezzo : Tip. I. Beucci, 1942

CUB0664047

link

Due anni di attivita del sindacato nazionale fascista tecnici agricoli : 1931-1933-12. /
relazione del segretario nazionale Franco Angelini
I due più importanti aspetti del problema agrario / Gian Francesco Guerrazzi
Due relazioni al comitato tecnico dell'agricoltura / Ministero dell'agricoltura,
Direzione generale dell'agricoltura
Due rivoluzioni mancate : dati, sviluppo e scioglimento della crisi politica italiana /
Alberto Cappa
Due scritti attorno agli indici delle scorte in Italia / Ferdinando di Fenizio
Due secoli di vita agricola : produzione e valore dei terreni, contratti agrari, salari e
prezzi nel Vercellese nei secoli 18. e 19. / Salvatore Pugliese
La durée du travail dans l'agriculture : 2. question à l'ordre du jour de la Commission
consultative mixte agricole : Genève, 28-29 mai 1935
Ecc.ma Corte d'appello di Venezia difesa per il Consorzio canale della Vittoria di
Treviso ... nelle cause riunite d'appello contro il fallimento della Società in nome
collettivo impresa Aldo Albini & C. ..., la Società an. bellunese di costruzioni civili in
liquidazione ... : in punto: riforma della sentenza 20 aprile- 30 maggio 1936 del R.
Tribunale di Treviso
Ecologia agraria / Girolamo Azzi

Roma : [s.n.], 1933

UFI0600321

link

Roma : Tipografia editrice Italia, 1922
Firenze : Tip. di M. Ricci, 1920

UFI0600328
PUV0291875

link
link

Foligno : F. Campitelli, 1923

RAV0189239

link

Milano : L'industria, 1953
Torino : Bocca, 1908

TO00803983
TO00332302

link
link

[S.l. : s.n., 1935?]

FOG0165800

link

Economia agraria / Carlo Dragoni
Economia agrária / por Henrique de Barros

Venezia (Treviso : Arti grafiche Longo &amp; UFI0599839
Zoppelli, [1936?]

link

Torino : Unione tipografico-editrice torinese, MIL0220724
1928
Milano : U. Hoepli, 1932
UFI0047332
PUV0476366
Lisboa : Sá da Costa, 1948-1954

link
link
link

Economia agraria
L’economia agraria cinese e i suoi possibili sviluppi / Giacomo Giorgi
L'economia agraria dell'Istria settentrionale / Carlo Hugues
L'economia agraria della Lombardia / Corrado Bonato
L'economia agraria nel Trentino : saggio economico-sociale / Giuseppe Ruatti
L'economia agraria russa / A. Serpieri
L'economia agricola dell'U.R.S.S. / Giacomo Acerbo
L'economia alpestre italiana e il credito agrario / M. Tofani
Economia corporativa e agricoltura / A. Serpieri
Economia corporativa razionale : legge fondamentale e principii derivati / Guido
Menegazzi
La economia dei cereali nell'Italia e nel mondo : evoluzione storica e consistenza
attuale della produzione del consumo e del commercio, politica agraria e
commerciale / Giacomo Acerbo
L'economia dell'agricoltura pugliese / Vincenzo Ricchioni
Economia della azienda agraria / Arrigo Serpieri
Economia delle concimazioni / E. Voglino
Economia delle trasformazioni fondiarie
Economia delle trasformazioni fondiarie : lezioni del dott. Mario Tofani al Corso di
specializzazione in materie di bonifica : a.a. 1930/31
Economia di guerra / Alberto Bertolino
Economia di massa / Gaetano Ciocca
L'economia e l'etica nell'attività agraria / Giuseppe Medici
Economia e politica agraria dello Stato pontificio nella Restaurazione / Antonio
Quacquarelli
Economia e sociologia / Guido Sensini

[S.l. : s.n.], [1935?]
[S.l.] : Edizioni agricole Bologna, [1947?]
Parenzo : Coana, 1889
Milano : Vanzetti e Vanoletti, 1952
Venezia : C. Ferrari, 1924
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1927
Roma : Società anonima La nuova antologia,
[1941]
[Pisa] : Premiato stabilimento tipografico
Cursi e figli, 1936
Roma : Tipografia del Senato, 1932
Roma : A. Signorelli, 1939

UFI0601514
IEI0352513
SBL0404427
VIA0056647
RAV0275666
UFI0640126

link
link
link
link
link
link

TER0004402

link

UFI0600159

link

FER0183910
UBO1011528

link
link

Milano : Hoepli, 1934

UFI0200105

link

Bari : L. Macrì, 1940
Firenze : G. Filippini, [1935 o 1936]
Casale : Ottavi, 1913
Napoli : Istituto editoriale del Mezzogiorno,
[1956?]Pisa : Ufficio dispense del Gruppo
universitario fascista Curtatone e Montanara,
1931
Firenze : La Nuova Italia, 1946
Milano : Bompiani, 1936
Piacenza : Tipografia Federazione italiana dei
consorzi agrari, 1930
Pavia : R. Università di Pavia, [1940?]

BRI0016146
PUV0251200
TO00348314
IEI0060435

link
link
link
link

Roma : [s.n., 1922?]

(Aleph)000988332UFI01
link

UBO0065239
RAV0181280
RMS0187542

link
link
link

TO01453818

link

UFI0600040

link

Economia e stima dei noccioleti in Sicilia : contributo allo studio economico dei
poderi alberati della Sicilia / Nunzio Ziino
L'economia eritrea

Milano Palermo : R. Sandron, 1898

UFI0562841

link

Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1932
Roma : Critica fascista, 1930
Roma : Libreria del littorio, 1928
Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1940
Roma : Società tipografica Castaldi, 1929

UFI0086271

link

TO00321086
RAV0172944
TO00363218

link
link
link

PUV0288264

link

Roma : Società tipografica Castaldi, 1930

NAP0301284

link

Roma : Società tipografica Castaldi, 1931

NAP0301290

link

Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1938

FER0090011

link

L'economia meridionale prima e dopo il Risorgimento / Giovanni Carano-Donvito

Firenze : Vallecchi, 1928

IEI0014230

link

Economia montana e restaurazione forestale : comunicazione presentata dal prof.
dott. A. Serpieri
L'economia nazionale corporativa : commento alla Carta del lavoro / Gino Arias
Economia politica corporativa / G. De Francisci Gerbino
Economia politica e politica economica: economia agraria e politica agraria / A.
Serpieri
Economia rurale : ad uso degli istituti tecnici agrari e per geometri professionisti e
agricoltori / Giuseppe Antonelli
L'economia rurale considerata come disciplina organica : note / Giuseppe Castro

Bologna : Stab. poligrafico emiliano, [1909?] UFI0640062

link

Roma : Libreria del littorio, 1929
Palermo : F. Ciuni libraio editore, 1939
Bologna : Zanichelli, 1937

IEI0100775
UMC0570386
UFI0640038

link
link
link

Firenze : Ofiria, 1936

TO00343365

link

Avellino : tip. Pergola, 1931

SBL0410953

link

Economia rurale e politica rurale in Italia : raccolta di studi / Francesco Coletti

Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1926
Milano [etc.] : Unione tipografico-editrice,
1898
Macerata : F.lli Mancini tipografi editori,
1888

CUB0199906

link

UBO0314175

link

CUB0651992

link

L'economia fascista / Giuseppe Bottai
Economia fascista / Giuseppe Belluzzo
L'economia frutticola in Alto Adige / Giuseppe Ruatti
L'economia italiana nel 1928 / Associazione fra le società italiane per azioni,
Confederazione generale fascista dell'industria italiana
L'economia italiana nel 1929 / Associazione fra le società italiane per azioni,
Confederazione generale fascista dell'industria italiana
L'economia italiana nel 1930 / Associazione fra le società italiane per azioni,
Confederazione generale fascista dell'industria italiana
L'economia italiana nel sessennio 1931-1936 / Banca d'Italia

Economia rurale, estimo e computisteria agraria / Vittorio Niccoli
L'economia rurale nelle Marche / Ghino Valenti

L'economia sarda durante la guerra : introduzione al volume dell'avv. G. M. LeiSpano : la Sardegna economica di guerra / Gino Borgatta
La economia sociale con riguardo ai dati della sociologia contemporanea / N. Lo
Savio
Économie sociale / par Charles Gide
Economisti del Cinque e Seicento / a cura di Augusto Graziani
Einfluss des Wirtschaftssystems auf den Reinertrag / von prof. dr. F. Aereboe
Elementi di economia corporativa / Ulisse Gobbi
Elementi di economia corporativa / Ulisse Gobbi
Elementi di economia politica / Ulisse Gobbi

Sassari : Tipografia Giovanni Gallizzi, 1919

UFI0600029

link

Trani Torino : V. Vecchi C. Clausen, 1896-

TES0029791

link

Paris : Librairie de la societedu Recueil
general des lois et des arrets, 1905
Bari : G. Laterza &amp; Figli, 1913
[Germania : s.n., 1906?]
Milano : Hoepli, 1935
Milano : Hoepli, 1940
Milano : Federazione italiana delle
biblioteche popolari, [1912?]
Bologna : Zanichelli, 1938
Bologna : N. Zanichelli, 1936
Bari : Laterza, 1925
Bari : Laterza, 1939
Bari : Laterza, 1939
Torino : Bocca, 1923
Roma : Athenaeum, 1917

TO00753978

link

CUB0251165
UFI0600320
NAP0110407
CUB0318369
RAV0137494

link
link
link
link
link

PUV0409624
CUB0128719
RAV0137300
LO10093728
LO10093725
RAV0187354
CUB0471136

link
link
link
link
link
link
link

TO00156760

link

LIA0946658

link

LO10875476

link

CUB0252059

link

UFI0600136
LO10345408
TO01448676

link
link
link

UFI0601146

link

Elementi di legislazione sociale del lavoro / Umberto Borsi
Elementi di legislazione sociale del lavoro / Umberto Borsi
Elementi di politica / Benedetto Croce
2: [Elementi di scienza politica] / Gaetano Mosca
1: [Elementi di scienza politica] / Gaetano Mosca
Elementi di scienza politica / Gaetano Mosca
Elementi di statistica : appunti sulle lezioni di statistica metodologica, dettate
nell'Istituto Superiore di Studi Commerciali di Roma / Giorgio Mortara
Elementi di storia del sindacalismo fascista / Edoardo Malusardi ; con prefazione di Torino : Stabilimento tipografico artistico
Giuseppe Bottai
commerciale, 1930
Elementi di zootecnia per le scuole d'avviamento professionale a tipo agrario e per Firenze : S. A. G. Barbèra, 1937-XV
gli agricoltori / Manlio Bettini
Elementi economici del disagio agricolo cremonese nel 1927 / Cattedra ambulante di Cremona : Sanclementi, 1927
agricoltura per la provincia di Cremona
Elementi economici sul disagio agricolo cremonese : 1934-XII
Cremona : Tipografia coop. La corporazione,
[1934?]
Elementi logici della stima per capitalizzazione / Enzo Di Cocco
Bologna : Edizioni agricole, [1955?]
Elementi preliminari del clima dell'Etiopia / Amilcare Fàntoli
Firenze : Sansoni, 1940
Elementi statistici sulle affittanze agrarie / Vittorio Ciarrocca
Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1936
L'elemento etico nel progresso dell'agricoltura / Corrado Bonato
[S.l. : s.n., 1954?]

Éléments d'économie rurale non tecnique surtout en ce qui regarde la Belgique et
les pays environnants / par Ém. Vliebergh
Elenco delle società cooperative e mutue agrarie esistenti in Italia al 31 dicembre
1913 / Confederazione generale delle cooperative e mutue agrarie italiane

Brasschaet : A. De Bièvre, 1922

LO11021193

link

Porto S. Stefano : Tip. Argentaria, 1914

RMS1086713

link

Roma : Stab. tipo-rotocalcografico Arte della UFI0600204
stampa, [1932?]
Elettrocultura : impostazione e conclusioni / di Arturo Castelnuovo ; interlocutori: A. Roma : Stab. tipo-lit. del Genio Civile, 1932 CUB0170675
Serpieri ... [et al.]
Torino : Tipografia editrice Minerva, 1934
UFI0600264
L'elmintiasi in alcuni centri rurali della Romagna : ricerche parassitologiche ed
epidemiologiche / Augusto Giovanardi, Ugo Mondolfo
Emigrazione agricola al Brasile : relazione della Commissione italiana 1912 /
Bologna : U. Berti, 1912
UFI0048551
[Pieraccini Gaetano et al.]
2: [Emigrazione e colonizzazione agricola in Brasile] / Istituto nazionale di credito per Firenze : Vallecchi, 1952
UFI0110502
il lavoro italiano all'estero
1: [Emigrazione e colonizzazione agricola in Brasile] / Istituto nazionale di credito per Firenze : Stabilimenti tipolitografici Vallecchi, UFI0110500
il lavoro italiano all'estero
1952
Emigrazione e colonizzazione agricola in Cile : relazioni e progetti della missione
Firenze : Stabilimento tipo-litografico
LO10314156
italiana di assistenza tecnica / Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano
Marzocco, 1953
all'estero, Roma
2.4: [Enciclopedia agraria italiana]
Torino : Unione tipografico-editrice, 1880
CSA0036516
Energia elettrica ed energia umana nell'economia nazionale / Renzo Norsa
Bologna : Zanichelli, 1928
CUB0486261
L'energia elettrica nella lavorazione delle piante erbacee / Società meridionale di
Napoli : Trani, 1933
PUV0359537
elettricità, Sezione elettro-agraria
7: Enologia : la fermentazione alcolica, la chimica e la tecnica dell'enologia / Carlo
Torino : Unione tipografico-editrice torinese, MIL0220258
Mensio ; Cesare Forti
1928
Enologia teorico-pratica : monografia sui vini da pasto e da commercio, rossi e
Casale : Tipografia e litografia C. Cassone,
CUB0695210
bianchi, comuni, da taglio e scelti e sui vini di lusso, asciutti, liquorosi e spumanti / 1898
Ottavio Ottavi
5.2: [Enquête sur la production] / Bureau international du travail
Paris [etc.] : Berger-Levrault, 1925
TO00985247
Les enquètes : pratique et théorie / par Pierre Du Maroussen
Paris : Alcan, 1900
NAP0200704
L'enseignement agricole et ses méthodes / P. De Vuyst
Paris : C. Amat, 1909
UFI0598859
L'enseignement professionnel : 3. question à l'ordre du jour de la Commission
[S.l. : s.n, 1935?]
FOG0165847
consultative mixte agricole

link

L'elettrificazione delle aziende collinari / Mario Tofani

link
link
link
link
link
link

link
link
link
link
link

link
link
link
link

L'Ente nazionale orto-frutticolo agrumario ed i problemi dell'ortofrutticoltura
nazionale : lezioni del corso ortofrutticolo / indetto dalla Confederazione nazionale
fascista degli agricoltori
Entità del capitale macchine ed attrezzi in aziende agrarie italiane : (indagini
contabili) : memoria presentata al 1. Congresso nazionale di meccanica agraria,
Roma, 12-14 maggio 1932-X / Dario Perini
Entità e aspetti del problema vinicolo italiano / a cura di Vincenzo Lai
Le entrate e le spese dei comuni e delle provincie / Ivanoe Bonomi
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Un esperimento di trasformazione da braccianti in contadini nella fattoria di Alica in Firenze : Tipografia Mariano Ricci, 1934
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dell'agricoltura
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delle ferrovie dello Stato!
Fertirrigazione : un nuovo metodo che consente di aumentare e spesso triplicare e
quintuplicare la produzione agraria / Giovanni Friedmann ; con prefazionedel
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Il frumento : aspetti genetici e agronomici del miglioramento della cultura granaria / Pavia : Tipografia del libro, 1954
PUV0328271
Roberto Forlani ; presentazione di Cirillo Maliani
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Roma : Bertero, 1917
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1915
Bari : G. Laterza &amp; Figli, 1936
Imola : Tip. A. Baroncini, 1928

PUV0358946
UFI0048603

link
link

NAP0097291
UBO3059727

link
link

Roma : Stab. tipografico Ramo editoriale degli VIA0126003
agricoltori, [1953?]
Roma : L'Economia italiana, 1932
UFI0639355

link

La funzione sociale della proprietà ed il soverchio frazionamento della terra :
ricerche sull'ampiezza e divisione dei poderi in provincia di Piacenza / E. Marenghi

Piacenza : Stab. tip. V. Porta, 1906

RMG0285154

link
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ricchezza / Amato Grandi
Il garante nelle consuetudini etiopiche / Giovanni Masucci
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La immobilizzazione delle scorte dal punto di vista economico / Giuseppe Medici

L'imposta sui plus-valori immobiliari / Nino Famularo

L'impresa agraria / Luigi Bottini
Firenze : Ricci, 1935
L'impresa agricola di dimensioni familiari : 25. settimana sociale dei cattolici italiani : [Italia : s.n., 1952?]
Torino, 21-27 settembre 1952 / relatore: Vincenzo Visocchi
Le imprese agricole cooperative nella economia ravennate / Dario Guzzini
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prestatore d'opera all'esito della sua applicazione suscettibili di esaltare il
rendimento del lavoro e di farne più economico l'impiego / P. Albertario
1: [In tema di riforma fondiaria secondo la costituzione italiana] / Luigi Bellini
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Avanzi
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Introduzione statistica allo studio dei problemi economici dell'Europa federata
Inutilità delle riserve auree / Nello Toscanelli
Inventari e bilanci nell'Agricoltura e nell'Industria / Nota di Cesare Tommasina letta
all'adunanza del 21 dicembre 1930
L'irrigazione : corso elementare di tecnica irrigua, svolto per i corsi di istruzione
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Istituzioni di diritto amministrativo / Lorenzo Meucci
Istituzioni di diritto civile italiano / Emanuele Gianturco
Istituzioni di diritto civile italiano / Biagio Brugi
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Firenze : Barbèra, 1940
Roma : Damasso, 1938

BA10018302

link

TO00819545

link

LO10466390
CUB0384478

link
link

Roma : Istituto di studi romani, 1936

UFI0640039

link

Firenze : Tipografia E. Rossi, 1927

TO01434338

link

Pisa : Tipografia F. Simoncini, 1924

CUB0330947

link

[Italia : s.n., 1924?]

LO10613380

link

[Roma] : Istituto di studi romani, 1938
Roma : Stabilimento tipografico G. Civelli,
1911
Torino : Fratelli Bocca, 1909
Firenze : G. Barbera, 1904
Milano : Società Editrice Libraria, 1905
Firenze : G. Barbera, 1904
Bologna : Edizioni agricole, 1950
Bologna : Edizioni agricole, 1946
Torino : Bocca, 1904
Empoli : R. Noccioli, 1940

UFI0640307
CAG1449754

link
link

BAT0000023
MIL0436894
NAP0090977
NAP0117048
UFI0014528
UFI0051051
CUB0324127
CUB0324631

link
link
link
link
link
link
link
link

Le istituzioni municipali : cenni ed osservazioni / del dr. Napoleone Colajanni

Piazza Armerina : Tipografia di A. Pansini,
1883
Fasc. 7.2: Istria e bacini dall'Isonzo all'Agno / Ufficio speciale idrografico
Roma : Provveditorato generale dello Stato,
Libreria, 1933
L'istruzione agraria e la Carta della scuola nell'ordine universitario : relazione letta al Firenze : Tip. M. Ricci, 1939
convegno intorno a La carta della scuola e l'istruzione agraria, Firenze, 3-4 luglio
1939-XVII / Arrigo Serpieri
Istruzione agraria negli Stati Uniti / Whitney H. Shepardson ; traduzione di Costanza Bologna : N. Zanichelli, 1930
Giglioli ; a cura e con proemio di Gian Francesco Guerrazzi
Firenze : Tip. M. Ricci, 1939
L'istruzione agraria superiore / Arrigo Serpieri
L'istruzione professionale dei contadini nel Molise : 1901-1937 / Guglielmo Josa
Roma : Tipografia della Camera dei deputati,
1938
Istruzioni ai periti per le stime inerenti ai mutui fondiari / Istituto nazionale di credito Roma : [s.n.], 1921
per la cooperazione, Sezione di credito fondiario e agrario
Istruzioni sulla valutazione dei danni di guerra ai boschi / A. Serpieri, G. Di Tella
Firenze : Tipografia di M. Ricci, 1921

PAL0118948

link

GEA0025777

link

UFI0640294

link

CUB0597508

link

UFI0640139
TO00390597

link
link

UFI0639994

link

TO00350298

link

L'Italia agricola : dal 1861 al 1911 / Ghino Valenti

NAP0029465

link

NAP0094112

link

UM10002118
FOG0163342

link
link

UFI0599834

link

PAL0094839
MIL0330363
LO10367914
UFI0167468
PUV0772452
LIA0870163
IEI0152247

link
link
link
link
link
link
link

L'Italia agricola e il suo avvenire : studi promossi dalla Federazione italiana dei
consorzi agrari / R. Accademia dei Lincei, comitato scientifico per l'alimentazione

Roma : Tipografia della r. Accademia dei
Lincei, 1911
Roma : Tip. della R. Accademia dei Lincei,
1919-1920

L'Italia agricola odierna / Filippo Virgilii ; con prefazione di Giacomo Acerbo
Milano : Hoepli, 1930
L'Italia al 5. Congresso internazionale del Cantuccio di terra / Confederazione fascista Roma : Arte della stampa, 1935
dei lavoratori dell'agricoltura
[Italia : s.n., 1934?]
L'Italia all'Esposizione mondiale di Chicago : maggio-novembre 1933-11. : maggionovembre 1934-12. / Lodovico Spada Potenziani
L'Italia fascista in cammino / Istituto Nazionale L.U.C.E
Roma : [s.n., 1932]
L'Italia forestale
Firenze : Tipografia M. Ricci, 1926
Italia, Inghilterra, Etiopia / Virginio Gayda
Roma : Edizioni Sud, 1936
Torino : Ed. scientifiche Einaudi, 1955
L'Italia nell'economia delle sue Regioni / Ferdinando Milone
L'Italia può e deve produrre il suo pane / Tito Poggi
Casale Monferrato : Ottavi, 1930
Italia rurale / Marcello Grabau
Livorno : Tip. Raffaello Giusti, 1927
Italica tellus : vigilie di redenzione / Carlo Ungarelli
Città di castello : Il solco, 1933

Italo Giglioli e la sua eredità scientifica : riforma della r. Scuola agraria di Pisa,
stazioni agrarie sperimentali / Gian Francesco Guerrazzi
1: Kentuchy, Virginia scuro, Burley, Maryland, tabacchi per trinciati ordinari /
Michele Benincasa
Korporative Wirtschaftstheorie / mit beiträgen von Benito Mussolini ... [et al.] ;
herausgegeben von Eraldo Fossati
I laghetti artificiali per l'agricoltura / Giovanni Bellincioni

Roma : Soc. poligrafica italiana, 1921

CUB0330945

link

Roma : Tip. elzeviriana, 1907

UBO1501755

link

Jena : Verlag von G. Fischer, 1938

TES0021978

link

RAV0173678

link

LO10456052

link

LO10465763

link

UFI0598836

link

UFI0179234
LO10461856
LO11070027

link
link
link

PUV0431374
PUV0650270
UFI0050062

link
link
link

UMC0975291

link

CUB0076214
UFI0639659

link
link

FOG0165910

link

BRI0014547

link

Milano : Associazione idrotecnica italiana,
1933
Il lago d'Iseo e l'irrigazione in provincia di Brescia / Società anonima canali
Brescia : Tip. Orfanotrofio maschile Vittorio
d'irrigazione derivati dall'Oglio ; Comitato roggie bresciane derivate dall'Oglio
Emanuele 3., 1926
Il Lago di Como e l'Adda emissario nella condizione idraulica odierna e nella divisata Milano : U. Hoepli, 1921
regolazione del deflusso mediante opere mobili di trattenuta e di scarico /
Gaudenzio Fantoli
Landwirtschaftliche Betriebslehre für bäuerliche Verhältnisse : Lehrbuch für den
Aarau : Verlag vom E. Wirz, 1922
Unterricht an landwirtschaftlichen Schulen und für den praktischen Landwirt /
herausgegeben ... von Ernst Laur
1: Il larice nella montagna lombarda / Fenaroli L.
Firenze : Tipografia Mariano Ricci, 1936
Il larice sulle Alpi : (Larix Europaea-DC.) / Giovanni Sala
Brescia : Morcelliana, 1937
Palermo : Amenta, 1895
I latifondi e le leggi agrarie / Vito Passalacqua ; con la confuta all'articolo del
marchese di Rudinì Terre incolte e latifondi
Latifondo e latifondismo : studio di economia rurale / N. Ziino
Palermo : O. Fiorenza, 1911
2: Il latifondo in Sicilia e l'inferiorità meridionale / S. Cammareri Scurti
Milano : Uffici critica sociale, 1909
Il latifondo nei provvedimenti legislativi : dalla costituzione del Regno d'Italia alla
Roma : [Osservatorio italiano di diritto
legge fascista 2 gennaio 1940-XVIII / prefazione dell'ecc. prof. Giuseppe Tassinari ; agrario], 1940
nota introduttiva del prof. Giangastone Bolla
Il latte alimentare a Firenze : memoria letta alla R. Accademia dei georgofili di
Firenze : Tipografia M. Ricci, 1930
Firenze nell'adunanza del 23 febbraio 1930-VIII / Angelo Camparini
Le latterie sociali in Italia : manuale pratico / Ercole Bassi
Milano : Ditta G. Agnelli, pref. 1910
Lavori eseguiti nella tenuta di Belvedere di Bolgheri dal 1942 al 1949 / [Niccolò
Firenze : Tip. U. Polli, 1950
Antinori]
Lavori pubblici e ruralizzazione : discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella Roma : Tip. della Camera dei deputati, 1932
tornata del 2 marzo 1932 / Sante Caldieri
Lavoro agricolo e trasformazioni fondiarie in Terra di Bari / Vincenzo Ricchioni
Bari : G. Laterza &amp; figli, 1929

Il lavoro agricolo nello stato fascista : discorso pronunciato a Bologna, il giorno 30
maggio 1930, all'inaugurazione della Corporazione dell'agricoltura / A. Serpieri

Roma : Edizione di Politica sociale, 1930

UFI0640035

link

Il lavoro in aziende agrarie del Veneto a conduzione familiare e a salariati /
[presentazione di Osvaldo Passerini]
Il lavoro intellettuale nell'azienda agricola : dalle origini di Roma ai tempi nostri /
Cesare Studiati
Il lavoro nelle aziende agrarie bulgare / Nicola Gancev

Verona : [s.n.], 1938

CUB0361753

link

Roma : Confederazione fascista lavoratori
dell'agricoltura, stampa 1943
Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1941
Una legge agraria sbagliata : intorno allo schema del disegno di legge per gli usi civici Roma : Soc. ed. L'italiana, 1918
e i domini collettivi / Gian Francesco Guerrazzi
La legge forestale dell'impero, colle relative norme esecutive, corredata di note,
Trento : Stab. Tip. G. B. Monauni, 1904
confronti e decisioni dei dicasteri superiori amministrativi e dei tribunali supremi,
con particolare riguardo alle provincie del Tirolo, del litorale e della Dalmazia / per
cura di [G. Kirchlechner]
La legge forestale di Luigi 14. / traduzione di Augusto Agostini
Roma : G. Pitigliani, 1933
La legge stralcio per la riforma fondiaria rappresenta un'iniquità legislativa : discorso [Roma] : Tip. della Camera dei deputati,
pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1950 / Agilulfo
[1950?]
Caramia
La legge sulla bonifica integrale nel primo anno di applicazione / A. Serpieri ; con
Roma : Istituto Poligrafico dello Stato,
prefazione di Giacomo Acerbo
Libreria, 1931
La Legge sulla bonifica integrale nel quarto anno di applicazione / Ministero
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1934
dell'agricoltura e delle foreste ; [a cura di] A. Serpieri
La legge sulla bonifica integrale nel quinto anno di applicazione / A. Serpieri
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1935

UFI0300601

link

UFI0599905

link

CUB0330953

link

UBO3800176

link

CUB0363549
UFI0639763

link
link

VEA0063586

link

CUB0594606

link

TO00353518

link

La legge sulla bonifica integrale nel secondo anno di applicazione / A. Serpieri

TO00353513

link

UFI0640055
TO00373491

link
link

UMC0746458

link

LO10470723

link

La legge sulla bonifica integrale nel terzo anno di applicazione / [L. Verney]
La legge sulla bonifica integrale nel terzo anno di applicazione / A. Serpieri

Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1932
Roma : Industria tipografica romana, 1933
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1933

1.: Leggi, decreti, regolamenti : testo ed illustrazioni critico-declarative / Michele
Martina Franca : Ippolito, 1904
Zappella
Le leggi della bonifica integrale / Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, Roma : La romangrafica, 1930
Ufficio bonifica integrale

Le leggi di affrancazione e i diritti collettivi d'uso in altre provincie del Regno /
Alessandro Stella
Leggi e regi decreti riguardanti la viabilità ordinaria nel Regno d'Italia, 1861- 1889 /
Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale di ponti e strade
Leggi e regolamenti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Le leggi sugli usi e demanii civici / Lorenzo Ratto
La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale :
1881-1940 / Gennaro Mondaini
La legislazione forestale nelle terre redente : note ed appunti per un eventuale
programma di riforme / Romualdo Trifone
La legislazione italiana sulla caccia / annotata dall'avvocato Amilcare Martinelli
La legislazione sindacale fascista nel processo evolutivo del diritto : saggio di una
teoria sulla personalità delle associazioni professionali / Giuseppe Sallicano ;
prefazione dell'on. Ugo Barni
Legislazione sociale, regolamentazione sindacale e del collocamento : relazione al
Consiglio nazionale della C.N.S.F.A. / Roberto Roberti, relatore ; la commissione:
Antonio Aghemo ... [et al.]
La legislazione sulla bonifica / di Arrigo Serpieri
La legislazione sulle acque / per l'avv. Danzio Cavalleri
Legislazione sulle bonifiche, sulle irrigazioni e sulle trasformazioni fondiarie / Eliseo
Jandolo
1: Il legname e le sue applicazioni / P. Rizzi
I legnami : gestioni forestali e gestioni mercantili / Arnaldo Marcantonio
Il legno greggio : produzione, commercio, regime doganale / Arrigo Serpieri e
Giacomo Segala
Le lesioni più comuni prodotte da cause nemiche sulle principali piante assicurate :
guida al perito estimatore dei danni della grandine / L. Gabotto
Lettera aperta agli agricoltori d'Italia / Giovanni Pesce
Lettera aperta al duce lungimerante S. E. Benito Mussolini / Sindacato agricolo di
Marsala

Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1911
Roma : Tipografia Elzeviriana, 1889

CUB0617779

link

CUB0365265

link

Spoleto : Stab. tip. Panetto &amp; Petrelli,
1921
Roma : Società Editrice Laziale, 1909
Milano : Istituto per gli studi di politica
internazionale, 1941
Firenze : Tipografia di M. Ricci, 1919

CUB0365277

link

CUB0535790
MIL0200707

link
link

UBO0291620

link

Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice,
1890
Roma : AGISA, [1932?]

CUB0405891

link

FER0177755

link

Roma : Il lavoro fascista, [1932?]

UFI0600010

link

Roma : Edizione dell'Opera nazionale per i
combattenti, 1948
Milano : U. Hoepli, 1902
Vicenza : Arti grafiche G. Rossi &amp; c.,
1927
Milano : F. Vallardi, pref. 1897
Milano : Giuffrè, 1939
Roma : Bertero, 1917

LO10346783

link

LO10447740
VIA0063218

link
link

TO00342134
RAV0317867
PUV0555439

link
link
link

Casale Monferrato : Cassone, 1907

TO00313133

link

Milano : Edizioni Virgilio, 1947
Marsala (Marsala : Società industriale
tipografica, 1924

CUB0498900
UFI0639765

link
link

Lettere al direttore intorno alla valutazione dei miglioramenti fondiari / N. Famularo, Bologna : Edizioni agricole, [1954?]
UFI0600135
E. Di Cocco
Lezioni di contabilità agraria / M. Tofani
Pisa : Industrie grafiche V. Lischi e Figli, 1937 PUV0722937

link

Lezioni di contabilità agraria / E. Marenghi
Lezioni di dendrometria / Generoso Patrone
Lezioni di dendrometria / Generoso Patrone
Lezioni di economia e politica agraria / Arrigo Serpieri
Lezioni di economia politica / R.A. Murray
Lezioni di economia politica / Arrigo Serpieri ; a cura del dott. Angelo Camparini

Milano :
Firenze :
Padova :
Firenze :
Firenze :
Firenze :

TO00340121
SBL0413144
PUV0385653
MIL0307362
CUB0475226
UFI0598498

link
link
link
link
link
link

Lezioni di estimo / Giuseppe Medici
Lezioni di scienza delle finanze / Luigi Einaudi ; raccolte dal dott. Giulio Fenoglio

Bologna : N. Zanichelli, 1937-15
Torino : Tip. Visconti, [19..]

LO10466557
UFI0562581

link
link

Lezioni di statistica economica : tenute nel R. Istituto superiore di scienze
economiche e commerciali di Catania nell'a. s. 1923-24 / Gaetano Zingali
I liberali e la riforma fondiaria : discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella
seduta del 23 luglio 1950 / Alberto Giovannini
Liberismo e legislazione di classe / Francesco Coletti
Liberismo in agricoltura / Giulio Grasselli

Catania : La Stampa, 1924

NAP0125071

link

[Roma] : Tipografia della Camera dei
deputati, [1950?]
Bologna : Tip. A. Garagnani e figli, 1902
[Roma] : Lo spettatore italiano editore,
[1955?]
Bologna : Zanichelli, 1924

RMR0030630

link

TO01558298
UFI0600323

link
link

MOD0602212

link

Bologna : C. Zuffi, 1949
Firenze : Olschki, 1938

UBO0334688
RAV1243634

link
link

TO00550141
RAV0166142
UBO2558634

link
link
link

VEA0102659

link

Libertà di commercio e politica annonaria nel dopoguerra / Ugo Trevisanato ;
prefazione di Alberto Giovannini
Libertà e collaborazione : scritti vari 1942-1946 / Filippo Cavazza
Il libro di amministrazione dell'eredità di Baldovino Iacopi Riccomanni (1272-1274) /
Armando Sapori
Libro primo : persone e famiglia / a cura di A. Azara ... [et al.]
Lineamenti di legislazione costituzionale fascista / Nicola Macedonio
Linee di economia corporativa / Eraldo Fossati

Libreria editrice Politecnica, 1922
tip. M. Ricci, 1941
CEDAM, 1938
Barbera, 1938
G.C. Sansoni, 1912
Tipo-litografia Filippini, 1928

Firenze : S. A. G. Barbèra, 1940
Roma : Signorelli, 1934
Firenze : Casa editrice tipografica
universitaria Carlo Cya, 1937
Linee di navigazione utili / Commissione reale per la difinitiva sistemazione dei servzi Roma : Libreria dello Stato, 1925
marittimi indispensabili e delle linee utili ; relazione dell'ing. Eugenio Broccardi

link

Il linguaggio dei bilanci : formazione e interpretazione dei bilanci commerciali /
Alberto Ceccherelli ; con appendice sul trattamento fiscale dei bilanci

Firenze : Le Monnier, 1939

UFI0176913

link

Les locations collectives et le chômage dans l'agriculture : résumé / Serpieri Arrigo et [S.l.] : [s.n.], [1906?]
Sella Emmanuel
2: Logica come scienza del concetto puro / Benedetto Croce
Bari : Laterza, 1909
La logica dell'agricoltura nel credito e nell'economia sociale / Emanuele Morselli
Palermo : Lo Monaco, 1954

UFI0640133

link

TO00938739
CUB0470957

link
link

Logica della corporazione / Luigi Fontanelli

RAV0184479

link

RAV0186014
UFI0639956
CUB0591583

link
link
link

Roma : Edizioni di Novissima, a. XIII dell'E. F.
[1935]
Le lotte del lavoro / Luigi Einaudi
Torino : Gobetti, 1924
I luoghi del Volterrano / Agrarius
Volterra : Tipografia A. Carnieri, 1926
La Macchia Antonini su la montagna pistoiese nel decennio 1903-12 : monografia di Firenze : Tipografia di M. Ricci, 1919
un'azienda rurale di montagna / con prefazione del prof. A. Serpieri
Maffeo Pantaleoni e il suo primo studio sulla ricchezza italiana / Francesco Coletti
Main features of Italy's action in Ethiopia : 1936-1941
Il mais e la vita rurale italiana : saggio di storia agraria / Luigi Messedaglia
La malaria in Italia ed i risultati della lotta antimalarica : (notizie epidemiologiche e
profilattiche con prospetti statistici, diagrammi e cartogrammi dimostrativi)
La malaria nella provincia di Trapani 1894-1901 : cause, diffusione, profilassi : con
carta topografica dimostrante la sua intensità nei vari comuni : per il dott. Vittorio
Ambrosi
La mano d'opera agricola e la colonizzazione in Sardegna / G. Seghetti
Manuale amministrativo delle bonificazioni / Camillo Mezzanotte
Manuale dei consorzi di difesa del suolo, sistemazioni idrauliche, colture silvane e
rimboschimento / Aronne Rabbeno
Manuale dell'agricoltore, ovvero Guida per conoscere, ordinare e dirigere le aziende
rurali / Pietro Cuppari
Manuale dell'ingegnere civile e industriale / per G. Colombo ; con la collaborazione
degli ing. C. I. Azimonti ... [et al.]

Città di Castello : Società tipografica Leonardo UMC0988086
da Vinci, 1925
Firenze : Istituto agricolo coloniale, 1946
LO10345727
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi UFI0204829
agrari, 1927
Roma : Libreria dello Stato, stampa 1924
VEA0079090

link

Parma : Tip. A. Zerbini, 1902

PUV0638113

link

Roma : Tipografia del Senato, 1928
Milano : U. Hoepli, 1903
Milano : U. Hoepli, 1905

CUB0591724
TO00337094
TO00337126

link
link
link

Firenze : G. Barbèra, 1891

UFI0204155

link

Milano : Hoepli, 1921

UBO0282552

link

link
link
link

Manuale della scienza delle finanze / Federico Flora
Manuale della tecnica estimativa : norme e procedimenti di stima in applicazione
alle teorie dell'estimo razionale / Tommasina Cesare
2: Manuale di demografia / di Napoleone Colajanni
Manuale di economia politica, con una introduzione alla scienza sociale / Vilfredo
Pareto
Manuale di estimo catastale / Lorenzetti Leandro
Manuale di estimo forestale e di dendrometria : opera destinata agli ingegneri
civili ... / Venanzio Manvilli
Manuale di geografia economica di legislazione sociale e di notizie utili per gli italiani
all'estero / Commissariato generale dell'emigrazione
Manuale di geografia storia e statistica della regione Giulia (Litorale) : ossia della
Città immediata di Trieste, della Contea principesca di Gorizia e Gradisca e del
Margraviato d'Istria / compilato da B. Benussi
Manuale tecnico per le società di mutuo soccorso / del dott. Giuseppe Gardenghi

Livorno : Giusti, 1912
Torino : Società editrice politecnica, 1906

CUB0279913
RMS0064450

link
link

Napoli : Pierro, 1909
Milano : Società Editrice Libraria, 1906

CUB0198456
CUB0426015

link
link

Milano : F. Vallardi, 1941
Torino : Lattes, 1914

CUB0380327
TO00343562

link
link

Roma : Edizioni del Commissariato generale
dell'emigrazione, 1926
Parenzo : G. Coana, 1903

FER0183337

link

TSA0001434

link

Milano : U. Hoepli, 1895

NAP0116321

link

Manuale teorico-pratico di assicurazione : le imprese di assicurazione, loro
funzionamento, legislazione italiana e straniere, le varie specie di assicurazione,
appendice sull'assicurazione sociale / G. Rocca
Manuel d'économique : à l'usage des Facultés de droit / Adolphe Landry
Manuel des affaires, ou Traité théorique et pratique des entreprises industrielles,
commerciales &agricoles ou manuel des affaires / par J.-G. Courcelle-Seneuil

Milano : U. Hoepli, 1911

LO10437752

link

Paris : Giard &amp; Briere, 1908
Paris : Guillaumin et C., [1884?]

NAP0133113
TO01454615

link
link

Manuel du propriétaire de métairies : principalement dans l'ouest de la France / par
Jules Rieffel
Le Marche e i moti recenti / Francesco Coletti
La marcia dei rurali : storia dell'organizzazione sindacale fascista degli agricoltori /
Giovanni Pesce ; prefazione di Gino Cacciari
La marcita lombarda / G. Soresi
2: Maremma Toscana / a cura dell'Osservatorio di economia agraria per la Toscana
(dott. Mario Tofani e dott. Giulio Petrocchi)
La masseria della montagna arianese / Platzer Francesco

Paris : Libraire agricole de la maison ristique, TO01742245
stampa 1864
Roma : Athenaeum, 1914
UTO0903167
Roma : Casa editrice pinciana, 1929
RAV0163446

link

Casalmonferrato : Fratelli Ottavi, 1914
MIL0432205
Roma : Libreria internazionale Treves dell'Ali, PUV0565680
1930
Portici : Ernesto della Torre, 1941
IEI0240494

link
link

link
link

link

Massimario della Commissione censuaria centrale / Ministero delle finanze

Roma [poi] G. Civelli [poi] Tipografia
Cooperativa sociale : Tipografia elzeviriana,
1902-1913
Materialismo storico ed economia marxistica : saggi critici / Benedetto Croce
Milano Palermo : R. Sandron, 1900
Matériaux d'une théorie du prolétariat / Georges Sorel
Paris : Rivière, 1919
1: Materie prime e prodotti agricoli / Ministero delle corporazioni, Segretariato
Roma : Tipografia eredi Giovanni Artero,
generale del Consiglio nazionale delle corporazioni
[1938?]
2: Materie prime e prodotti minerali, fonti di energia, servizi, lotta contro gli
Roma : Tipografia eredi Giovanni Artero,
sprechi / Ministero delle corporazioni, Segretariato generale del Consiglio nazionale [1938?]
delle corporazioni
Mathematical investigations in the theory of value and prices / by Irving Fisher
New Haven : Yale university press, 1925
[S. l.] : Macrì, 1942
Meccanica economica : lezioni tenute nell'anno accademico 1940-41 / Luigi
Amoroso
La meccanizzazione delle aziende agricole della marca trevigiana : conferenza tenuta Treviso : Industrie poligrafiche Longo &amp;
a Conegliano Veneto ai laureati e diplomati in agraria della provincia di Treviso / A. Zoppelli, [1942?]
Bianchedi
Medio Evo italiano / G. Volpe
Firenze : Vallecchi, stampa 1923
Memoria illustrativa del podere Resano in Orte bonificato dal proprietario marchese Viterbo : Agnesotti, 1906
Vettori Sorbolonghi / Giulio Strampelli
Memoria in difesa della mezzadria e dell'agricoltura marchigiana / Comitato
Ancona : Tip. Dorica P. Rabini, [dopo il 1953]
Regionale di Collegamento tra le Unioni Agricoltori delle Marche
Memoria per il conte Giulio Guicciardini Corsi-Salviati contro uomini di Montepescali Firenze : Niccolai, 1928
e comune di Grosseto : inesistenza dei pretesi usi civici di pascolo, semina e
legnatico nel territorio di Montepescali : nuova dimostrazione e documentazione
della soppressione ed affrancazione d'ogni uso civico nella Maremma grossetana, già
provincia inf. senese / [Arturo Pallini, Umberto Pallini]
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Memorie del fascio parlamentare di difesa nazionale : Senato e Camera / F. L. Pullè, Bologna : Cappelli, stampa 1932
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2: Memorie e comunicazioni
Bologna : Società emiliana pro montibus et TO00350176
silvis, 1910
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Memorie e studi idrografici con appendice sulla produzione di energia elettrica nel
1922 / Ministero dei lavori pubblici, Consiglio superiore, Servizio idrografico
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Memorie intorno a Luigi Ferdinando Marsili : pubblicate nel secondo centenario
della morte / per cura del Comitato Marsiliano
La meravigliosa opera di ricostruzione delle nostre latterie / Enore Tosi
I mercati del vino e dell'olio d'oliva / Giorgio Mortara

Bologna : Zanichelli, 1930
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1: I mercati esportatori / Ugo Caprara
Il mercato dei cereali di Milano / a cura del Sindacato della sezione cereali della
Borsa merci di Milano e della Associazione granaria di Milano
Il mercato dei terreni in Italia / Vittorio Ciarrocca
Il mercato del carbone / Giorgio Mortara
Il mercato del cotone / Giorgio Mortara
Il mercato del cotone / Giorgio Mortara
Il mercato del cotone / Giorgio Mortara
Il mercato del ferro / Giorgio Mortara
Il mercato del grano / Giorgio Mortara
Il mercato del grano / Giorgio Mortara
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Il mercato del petrolio / Giorgio Mortara
Il mercato del rame / Giorgio Mortara
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Il mercato del vino / Giorgio Mortara
Il mercato dell'olio d'oliva / Giorgio Mortara
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Il mercato della lana / Giorgio Mortara
Il mercato della seta / Giorgio Mortara
Il mercato della seta / Giorgio Mortara
Il mercato della seta / Giorgio Mortara
Il mercato fondiario e la guerra / Guido Maranca
Il mercato nell'alto Medio evo / Filippo Carli
2: Il mercato nell'età del comune / Filippo Carli
1: Messico, Repubbliche dell'Istmo, Grandi Antille / Gaetano Librando ; pref. di Gigi
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Le métayage et la participation aux bénéfices : ouvriers de l'industrie, ouvriers
agricoles, pêche maritime / par Roger Merlin
Meteorologia / Giuseppe Gerosa
Meteorologia generale / di Luigi De Marchi
2: I metodi e i procedimenti per le stime rurali / Oreste Bordiga
2: Metodi per l'analisi del mosto d'uva, del vino e dei prodotti tartarici / Giulio Paris
I metodi tedeschi di espansione economica : prima traduzione italiana autorizzata
dall'autore / Enrico Hauser
Il metodo di stima dei beni fondiari / Arrigo Serpieri
Il metodo di stima dei beni fondiari / Arrigo Serpieri
Metodologia nella stima delle calorie o forza vecchia / Giuseppe Persia
La mezzadria / Giordano Gattamorta ; con prefazione dell'on. Luigi Razza ; a cura
della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura
La mezzadria come aspetto della civiltà mediterranea / Achille Chiocci
La mezzadria del podere affittato e l'affitto del podere a mezzadria di fronte al
divieto di subconcessione di fondi rustici / Enrico Bassanelli
La mezzadria e i doveri del proprietario / Vittorio Racah
La mezzadria e l'ora presente in una grande azienda dell'Umbria / Ciro Papi
La mezzadria in provincia di Brescia : ricerche economiche eseguite per conto della
Associazione degli agricoltori bresciani / Guido Buttazzoni
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Milano : Bocconi, [1931?]
[Milano : Università Bocconi], 1934
[Italia : s.n., 1942?]
Padova : CEDAM, 1934
Padova : CEDAM, 1936
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La mezzadria nel regime fascista : discussioni sindacali e della Camera dei Deputati /
Carlo Severini ; con prefazione dell' on. Luigi Razza ; edito a cura della C.N.S.F.
Agricoltura
La mezzadria nella disciplina delle norme corporative / Pompeo Corso
La mezzadria nella presente economia agraria : relazione tenuta al Congresso agrario
nazionale di Faenza-Rimini (29 agosto-5 settembre 1908) / A. Serpieri
Mezzadria nostra fra i fedeli alla terra di Pesaro e Urbino / Ciro Quagliotti
La mezzadria ovvero il padrone e il contadino / Silvio Peccetti
La mezzadria prima e durante la guerra : rilievi economici / Ungarelli Pietro
La mezzeria nello Stato corporativo : memoria presentata alla R. Accademia dei
georgofili di Firenze / Luigi Bottini
I mezzi per migliorare le condizioni economiche di Ponte Valtellina / U. Volanti
Il mezzogiorno agrario quale è / Eugenio Azimonti ; relazioni e scritti raccolti da G.
Fortunato
Miglioramenti fondiari e lavori agrari del terreno / Vittorio Niccoli
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Le migliorie nei capitolati di affitto / A. Serpieri
Le migliorie nelle locazioni dei fondi rustici : distribuzione dell'utile finale netto /
Giuseppe Petrotta
Una missione agricola-zootecnica-veterinaria nel Sud Africa : rapporti preliminari / Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
prefazione di Armando Maugini
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La missione Franchetti in Tripolitania. Appendice 2., Memorie ed indagini scientifiche Firenze : Stabilimento Pellas, 1915
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Miti e realtà del "pool" agricolo europeo / Giuseppe Ugo Papi
La mobilitazione agraria / G.B. Miliani
2: Modelli ed esempi per la qualificazione, classificazione ed il classamento dei
terreni / Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici
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Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
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Libreria, 1940
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UFI0599489

4: Moltiplicazione delle piante / Gino Cugini, Giuseppe Lo Priore

link

Torino : Unione tipografico-editrice torinese, TO00820833
1920
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Mondaini
Moneta e credito in regime di economia nazionale : visuali di riforme
Udine : Istituto delle edizioni accademiche, RAV0157425
nell'ordinamento monetario e bancario / Vittorio Friederichsen
1933
Monografia agraria dei Comuni di Castelverde e Tredossi (1880) / di Giacomo
Cremona : Athenaeum Cremonense, 1955
RAV0288535
Marenghi
Monografia del cipresso in Toscana / Aldo Pavari
Firenze : Tip. Mariano Ricci, 1934
UFI0456448
Monografia del podere bolognese / compilata a cura del Comizio agrario di Bologna Bologna (Bologna : Società tipografica già
CFI0453187
Compositori, 1881
Monografia di un podere danneggiato dalla guerra / Emiliano Carnaroli, Vittorio
Venezia : Officine grafiche C. Ferrari, 1922
UBO3073851
Ronchi
Monografia di un podere della fattoria torlonia
Rimini : Tip. Artigianelli, 1911
CUB0564191
Monografia di una piccola azienda agraria dell'Alta Valle Brembana / Fortunato De- Bergamo : Tipografia dell'Orfanotrofio
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maschile, 1927
Monografia economico-agraria del Comune di Russi / Giovanni Boschini
Ravenna : Società tipo-editrice mutilati, 1934 CUB0129290
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Monografia economico-agraria dell'Appennino pistoiese / Augusto Modena
Monografia economico-agraria dell'Emilia : opera premiata al 6. concorso / Luigi
Perdisa
Monografia economico-agraria della Lomellina / Pier Andrea Randone
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Monografia industriale di Forlì : edito a cura del Municipio 21 aprile 1926 /
[compilata a cura di Ettore Casadei]
Monografie di famiglie contadine dell'agro di Lucera (Foggia) / Francesco Curato

Forlì : La poligrafica romagnola, 1926

CUB0462632

link

Roma : Tip. operaia romana, 1936

FOG0204821

link

Roma : Tipografia operaia romana, 1934
Bruxelles : [s.n], 1899
Bruxelles : [s.n], 1899
Bruxelles : [s.n.], 1901
Bruxelles : [s.n], 1902
Bruxelles : [s.n], 1900
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Bruxelles : [s.n], 1900
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Bologna : N. Zanichelli, 1929
Roma : Tipografia della R. Accademia dei
Lincei, 1920
La montagna in guerra e dopo la guerra / Meuccio Ruini
Roma : Athenaeum, 1919
La montagna nel quadro dell'economia nazionale : discorso pronunciato alla Camera Roma : Tip. della Camera dei deputati, 1938
dei deputati nella tornata del 1. marzo 1938-XVI / Zeno Vignati
3: Monte Amiata / Duccio Tabet
Firenze : Tipografia M. Ricci, 1936
Il Monte Conero / Ferruccio Reggiani ; con prefazione di V. Carocci Buzi
Ancona : Officine poligrafiche, 1932
2: Morfologia e sintassi / Ferdinando Bassi
Treviso : Soc. an. editrice Longo &amp;
Zoppelli, 1923
La mortalità infantile : con particolare riguardo alle statistiche demografiche della
Padova : Tipografia Antoniana, 1933
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La mortalità nei primi anni d'età e la vita sociale della Sardegna / Francesco Coletti

Torino : Fratelli Bocca, 1908
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Mostra di ragioneria applicata alle aziende agrarie : relazione della giuria sui lavori
esposti
Motori e macchine operatrici in aziende agrarie tipo della Bassa Lombardia / Paolo
Albertario

Roma : Tip. dell'Unione cooperativa, 1904
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Roma : Arte della stampa, [1932?]
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Monografie di famiglie contadine della pianura campana / Guido Maranca
Monographie agricole de la région de l'Ardenne
Monographie agricole de la région de la Campine
Monographie agricole de la région des dunes
Monographie agricole de la région des Polders
Monographie agricole de la région du Condroz
Monographie agricole de la région jurassique
Monographie agricole de la région limoneuse et sablo-limoneuse
Monographie agricole de la région sablonneuse des Flandres
Monographie agricole du pays de Herve
La montagna bolognese del Medio evo / Arturo Palmieri
La montagna, i boschi e i pascoli / Arrigo Serpieri

Movimento commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1925 : parte unica: tavole
Roma : Provveditorato generale dello Stato,
riassuntive, tavole analitiche
1928
Il movimento cooperativo in Gran Bretagna / E. Topham, J.A. Hough ; a cura della
Roma : Edizioni de La rivista della
Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della prev.
cooperazione, 1949
sociale
Movimento della popolazione in Terracina e nell'Agro pontino : 1871-1931 / Arturo Roma : A. Signorelli, 1932
Bianchini ; a cura del comune di Terracina
Il movimento della popolazione italiana in rapporto al prezzo dei cereali / F.
[Roma : Direzione del Giornale degli
Corridore
economisti, 1905]
Roma : Tipografia cooperativa sociale, 1924
Il movimento della proprietà immobiliare in Italia durante l'esercizio finanziario
1922-923 e l'accertamento del suo valore venale / Ministero delle finanze, Direzione
generale del demanio e delle tasse
Il movimento della proprietà immobiliare in Italia e l'accertamento del suo valore
Roma : Tipografia cooperativa sociale, 1925
venale durante l'esercizio 1923-924 / Ministero delle finanze, Direzione generale del
demanio e delle tasse
Il movimento demografico della Libia orientale nel 1934 / Emilio Scarin
Firenze : Sansoni, 1938
Movimento operaio e socialismo / Agostino Nasti
Milano : Treves, stampa 1934
Mozione votata dalla Giunta esecutiva il 15 dicembre 1949 e relativa
Roma : Confederazione generale
documentazione / Confederazione generale dell'agricoltura italiana
dell'agricoltura italiana, 1950
Il MSI al mondo agricolo / MSI
[S.l.] : [s.n.], [195.]
Mussolini e la battaglia del grano / R. Festa Campanile, R. Fittipaldi ; presentazione di Roma : [s.n.], 1931
Giacomo Acerbo
Nuoro : Tipografia Editrice, [1933?]
Mutamenti del dopoguerra nell'economia pastorale ed agraria della provincia di
Nuoro / A. Massacesi, A. Picchio
12.1: n.i 1223-1271 / a cura di Medea Norsa
Firenze : Tipografia E. Ariani, 1943
Nasce la famiglia colonica : esperienze pontine bonifica dei beni collettivi / Manlio Roma : [s.n., 1933?]
Pompei
[Italia : s.n., 1939?]
Die Natuerlichen und Wirtschaftlichen Grund-Lagen der Deutschen
Landwirtschaftlichen / Reichslandwirtschaftsrat H. L. Fensch
La natura e l'uomo / Alessandro Ghigi
Roma : Studium, 1955
La natura giuridica della compartecipazione in agricoltura / Alessandro De Feo
Roma : Confederazione fascista degli
agricoltori, stampa 1939
La navigazione interna dell'alta Italia / 15. Congresso Internazionale di navigazione Roma : Provveditorato generale dello Stato,
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Nazionalfascismo / Luigi Salvatorelli
Il nazionalismo economico : I principi generali del nazionalismo economico. Il
problema doganale. La Politica agraria specialmente in Rapporto alla piccola
proprietà. La Politica sociale. Relazioni al 3. Congresso dell'Associazione Nazionalista
(Milano: 16, 17 e 18 maggio 1914)
Necessità di revisione dell'agricoltura trapanese e creazione del podere di
addestramento / Sante Caldieri
La necessità e l'utilità della mezzeria in Toscana : relazione alla Commissione
ministeriale per lo studio intorno alla vertenza agraria toscana nominata con
Decreto 12 decembre 1920 / Associazione agraria toscana
Nel decennale della marcia su Roma : pensieri d'italiani eminenti / raccolti a cura di
Paolo Orano
Nel piano dell'Impero : risorse locali africane e possibilita di sfruttamento agricolo /
Julo Fornaciari
Nella causa di Cocchi Agostina in Berselli, appellante, contro Bernagozzi Giuseppe e
Ansaloni Lazzaro, appellati, in punto A, riforma della Sentenza 13-20 luglio 1946 del
Tribunale di Bologna : comparsa conclusionale per l'appellante : Giovanni Neri fu
Giulio e Giuseppe Osti
Nella politica agraria fascista / Guglielmo Josa
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Casale Monferrato : Tip. ditta C. Cassone,
[1912]
Norme di procedura per le perizie giudiziarie e gli arbitrati : con una appendice sugli Bologna : Edizioni della Rivista di estimo
arbitrati in materia di controversie individuali e collettive del lavoro / Bruno Rossi
agrario e genio rurale, 1939
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Norme per il reparto dei contributi consortili nei comprensori di bonifica /
Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione
2: Norme pratiche comuni a tutti i tipi di tabacco / Michele Benincasa

Roma : Istituto poligrafico dello stato, 1935
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Roma : Tip. elzeviriana, 1907
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Die Neubildung von Kleingrundbesitz in Italien nach dem Kriege / von G. Lorenzoni
New deal : il nuovo ordine economico di F. D. Roosevelt / Eraldo Fossati
Nomi vecchi, principii nuovi : datori e prenditori di lavoro, crisi economiche,
disoccupazione, comunismo, proprietà privata / Paolo Cattaneo
Non c'è di meglio da fare? / A. Serpieri

link

Norme pratiche per l'esecuzione dei lavori di sitemazione idraulico forestale : note /
Renato Saldarelli
La nostra mezzadria / a cura e divulgazione della Confederazione fascista dei
lavoratori dell'agricoltura

Torino : 4. Legione Milizia Nazionale
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Forestale, 1935
Roma : Confederazione fascista dei lavoratori UFI0639937
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La nostra organizzazione : censimento dei soci al 21 aprile 1927 : legislazione
sanitaria, legge cassa pensioni medici condotti, Collegio orfani sanitari in Perugia,
Appendice: legislazione e polizia giudiziaria / Associazione nazionale fascista medici
condotti ; per cura del dott. G. B. Bavestrello
Le nostre civiltà agricole / Giuseppe Brambilla
I nostri problemi : un anno di attività / Confederazione nazionale dei sindacati
fascisti dell'agricoltura, Unione provinciale di Bologna
Nota sulla statistica degli ammoniti
Nota sulla valutazione del danno emergente e del lucro cessante / N. Ziino

Genova : Gervasone, [1927?]

CUB0077992

link

Milano : [s.n.], 1913
Bologna : Tip. P. Neri, 1930

TO00335208
UBO0120616

link
link

Roma : Tip. Terme Diocleziane, 1907
CUB0214371
Palermo : Stabilimento tipografico Virzì, 1913 UFI0599978

link
link

Note aggiuntive alla Memoria dei produttori canapa del 24 ottobre 1952 /
[Rappresentanti produttori agricoli]
Note attualistiche di politica agraria / Carlo Bucci

[Roma : s.n., 1952?]

Note di agricoltura montana / Francesco Todaro
Note di contabilità rurale / F. Todaro
Note e documenti di storia economica italiana per l'età medioevale e moderna /
Gino Barbieri
Note ecologiche sulla colonia Eritrea / I. Baldrati
Note economiche su aziende del volterrano / Enzo Pampaloni
Note ed osservazioni di entomologia agraria / Giacomo Del Guercio
Note in margine : La statistica italiana dell'anno 16. / Gaetano Pietra
Note sull'economia dell'irrigazione / Arrigo Serpieri
Note sull'economia friulana al principio del secolo 13. / [P. S. Leicht]
Note sulla economia del Fezzàn / Daniele Prinzi
Note sulla economia delle colture erbacee e legnose / E. Marenghi

link

(Aleph)000988351UFI01
link

Milano [etc.] : Società editrice Dante Alighieri, TO00335168
1928
Roma : Tipografia del Genio civile, [1941?]
UFI0600070
Modena : Bassi e Derbi, 1905
UFI0084536
Milano : A. Giuffrè, 1940
CUB0071892

link

Pisa : Pacini Mariotti, 1928
Firenze : Ricci, 1938
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1918
Ferrara, [s.n.], 1938
Roma : [s.n.], [1941?]
[Italia : s.n., 1938?]
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1934
Perugia : Tip. Perugina, 1910

UFI0066799
CUB0422064
VIA0077032

link
link
link

UBO1023214
UFI0640455
PUV0399431
IEI0316842

link
link
link
link

CUB0400567

link

link
link
link

Note sulla economia viticola della Venezia tridentina / Enrico Avanzi

RML0348039

link

LIA0239607

link

Note sulla riforma dei contratti agrari / Domenico Bolognese
Trani : Arti grafiche V. Landriscina, 1949
[Francia : s.n., 1952?]
Notes bibliographiques et explicatives de l'économie agricole italienne / de Ugo
Sorbi
Notes sur l'Italie forestière : rapport de mission / présenté par M. Saur
Nancy [etc.] : Berger-Levrault, 1929
Notice sur l'économie rurale et l'enseignement agricole
Bruxelles : A. Lesigne, 1905
3: Notions préliminaires a l'aménagement Les méthodes forestières d'autrefois
Paris : L. Laveur, 1907
L'aménagement des forêts, les méthodes actuelles / G. Huffel
Notizie e documenti sull'origine dell'uso civico dei naturali di Lesina di pescare nel
Roma : Guerra &amp; Mirri, 1924
lago omonimo - uti singuli
Notizie e ricerche idrografiche e le magre del Benaco / Pio Bettoni
Salò : Tip. Bortolotti, ---0----9
Notizie sulle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura pel 1910 / Ministero di Roma : Stabilimento tipografico G. Civelli,
agricoltura, industria e commercio, Ispettorato generale dell'insegnamento
1911

CUB0710332
UFI0599869

link
link

UFI0599122
TO00374346
TES0017866

link
link
link

FOG0202950

link

CUB0099897
UFI0599559

link
link

Notizie sulle variazioni dei salari e degli orari nell'industria serica italiana dal 1901 al
1907 / Ministero di agricoltura industria e commercio, Ufficio del lavoro
Nozioni di economia bancaria : sunto delle lezioni del corso di organizzazione e
politica del credito presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e
commerciali : Roma, anno accademico 1933-34 / Giovanni Nicotra
Nozioni di geologia dinamica, storica e agraria / C. F. Parona
Nozioni di igiene e di legislazione per la lotta antimalarica / O. Casagrandi e L.
Guzzon
Il nubifragio del 24 ottobre 1910 nei suoi effetti sulla coltura dell'Isola d'Ischia e della
costiera Amalfitana e le stime dei danni relativi / Oreste Bordiga
I numeri indici : teoria e tecnica : lezioni di statistica economica / Giovanni Schepis

Roma : Officina poligrafica italiana, 1908

CAG0057690

link

Roma : Ramo Editoriale degli Agricoltori,
1934

TES0032028

link

Torino : Unione tipografico-editrice, 1898
Padova : Cedam, 1929

MIL0217818
CUB0165906

link
link

Napoli : Cooperativa tipografica, 1914

BAS0249396

link

Roma : Soc. ed. del Foro Italiano, 1938

PUV0369777

link

Note sulla politica degli ammassi granari di Vittorio Amedeo 2. / Antonio Fossati

Trento : Tipografia ed. mutilati e invalidi,
1930
Roma : La libreria dello Stato, 1940

Il numero degli articoli contenuti nei ruoli delle imposte e la statistica della proprietà Torino : Arti grafiche ditta fratelli Pozzo, 1930 UMC0563746
fondiaria / Giuseppe Medici
La nuova Italia : fisica, politica ed economica / Giovanni Bonacci
Firenze : Rivista delle arti grafiche, 1924
UFI0599772
La nuova legislazione forestale in Italia / Giambattista Miliani, Bartolomeo Moreschi, Torino : Tipografia Ditta G. Derossi, [19..]
UFI0640073
Arrigo Serpieri

link
link
link

La nuova legislazione forestale : relazione al congresso forestale di Campobasso, 11
settembre 1925 / Arrigo Serpieri
La nuova politica agraria ungherese / Ladislao Hévey
Nuove direttive per la trasformazione dell'agricoltura / piano studiato da Aurelio
Carrante, Giuseppe Medici, Luigi Perdisa
Nuove iniziative di associazione tra impresa e lavoro in agricoltura : conversazione
tenuta nella Riunione dell'8 novembre 1955 al Rotary club di Roma / Giuseppe
Andalò
Nuove ricerche di antropogeografia nelle prealpi del Natisone / F. Musoni
Nuove ricerche di statistica agraria / Gaetano Pietra

Piacenza : Federazione italiana dei Consorzi
agrari, 1925
Budapest : [s.n.], 1942
Bari : G. Laterza, 1939

IEI0262481

link

PUV0439533
TO00352015

link
link

Roma : [s.n.], 1956

UFI0600269

link

Udine : Tipografia D. Del Bianco, 1914
Roma : Società italiana per il progresso delle
scienze, 1938
Nuove ricerche statistiche sulla azienda agraria italiana / Guido Galeotti
Firenze : Cya, 1939
Nuove tendenze nello studio e nell'insegnamento dell'economia agraria : prolusione Piacenza : Tip. Federazione italiana consorzi
al Corso di economia applicata all'agricoltura professato alla Facoltà di
agrari, 1929
giurisprudenza della R. Università di Bologna / Giuseppe Tassinari
Nuovi contributi alla teoria delle stime / Arrigo Serpieri
Bologna : Edizioni agricole, [1946?]
I nuovi disegni tributari e gli interessi agricoli / Arrigo Serpieri
Piacenza : Tipografia federazione consorzi
agrari, 1923
Nuovi indirizzi alla viticoltura nel maceratese / Alceo Volpini
Recanati : Stabilimento tipografico Simboli,
1930
Nuovi orientamenti nell'agricoltura meridionale : relazione svolta alla 22. riunione
Roma : Tip. ed. Italia, 1933
della Società italiana per il progresso delle scienze, Bari, ottobre 1933-XI / G.
Tommasi
Nuovi orizzonti dell'agricoltura crotonese / Giuseppe Brasacchio
Catanzaro : La Tipo meccanica, stampa 1950

PUV0569244
UFI0599940

link
link

PUV0497937
CUB0628090

link
link

UFI0640135
UFI0640010

link
link

CUB0673381

link

TO01344882

link

PUV0644078

link

I nuovi provvedimenti tributari e l'agricoltura / Arrigo Serpieri
I nuovi sviluppi dell'economia agraria / Angelo Mauri
Nuovo codice dell'ingegnere civile, industriale, elettrotecnico, ferroviario, navale :
raccolta completa delle leggi, dei regolamenti e delle circolari pubblicate dal 1
gennaio 1925 al 31 dicembre 1929 : supplemento per il quinquennio 1925-1929 / E.
Noseda
Nuovo equilibrio economico : origine, decorso e sbocco della crisi mondiale / Carlo
Bucci

TO01401665
PUV0674298
LO10438090

link
link
link

Milano [etc.] : Società anonima editrice Dante LO10379582
Alighieri, 1933

link

Firenze : Tip. di M. Ricci, 1920
Milano : Vita e Pensiero, 1927
Milano : Hoepli, 1930

Nuovo testo della Legge sulla tassa di scambio
La nuzialità fra consanguinei / Francesco Corridore
Le oasi cirenaiche del 29. parallelo : ricerche ed osservazioni di geografia umana /
Emilio Scarin
1: [Le oasi del Fezzan] / Emilio Scarin
L'oasi di Tauorga / Arturo Marassi ; prefazione del prof. Armando Maugini

Firenze : Consiglio provinciale dell'economia, CUB0632129
[1930?]
Torino : C. Clausen, 1903
CAG0082473
Firenze : Sansoni, 1937
UFI0049525

link
link
link

Bologna : Zanichelli, 1934-XII
Firenze : Regio Istituto agronomico per
l'Africa italiana, 1942
L'occupazione delle terre incolte da parte delle associazioni di agricoltori / Giuseppe Torino : Officine grafiche della S.T.E.N.,
Rocca
[1920?]
L'offerta nell'agricoltura e la sua disciplina / Giuseppe Frisella Vella
Città di Castello : Soc. tip. Leonardo da Vinci,
1937
L'oggettività del giudizio di stima / Giuseppe Lo Bianco
Roma : Istituto Poligrafico dello Stato,
Libreria, 1950
Oleificio moderno / Eustachio Mingioli
Torino : Unione tipografico-editrice, 1901
L'olio d'oliva e la sua industria : con particolari nozioni di chimico-fisica e
Firenze : Edizione de Il progresso vinicolo ed
microbiologia applicate / Pier Giovanni Garoglio
oleario, 1939
L'olio di Bitonto / E. Pantanelli e V. Brandonisio ; con premessa di V. Ricchioni
Bari : [s.n.], 1933
5: Olivicoltura / Francesco Francolini
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1923
Onoranze a Cosimo Ridolfi : celebrate dalla R. accademia dei georgofili a Meleto il
Firenze : M. Ricci, 1933
giorno 9 ottobre 1932-X
L'opera del Comitato romano per l'assistenza antimalarica dal 1921 al 1935
Roma : L. Proja, 1938
L'opera dell'amministrazione fascista : 2 giugno 1923-2 gennaio 1927 / Provincia di Provincia (Firenze : L'arte della stampa,
Firenze
[1927?]
L'opera della Associazione agraria friulana : dal 1846 al 1900
Udine : Tipografia di Giuseppe Seitz, 19001906
L'opera della Confederazione generale del lavoro negli anni 1921-1924 : [rapporto Milano : Stabilimento d'arti grafiche Cedara,
del Consiglio direttivo all'11. Congresso nazionale della Resistenza, 6. della
1924
Confederazione generale del lavoro, Milano 1924] / Ludovico D'Aragona

UFI0085640
UFI0048582

link
link

TO01385503

link

RMS0998964

link

UFI0599858

link

UBO2522638
TO00343444

link
link

NAP0119850
MIL0219021

link
link

UFI0101919

link

MIL0349459
UFI0599825

link
link

TO00340356

link

TO00595222

link

L'opera della Società agricola italo somala in Somalia : contributo su alcuni aspetti
della bonifica / Giulio Rapetti
L'opera di italianita di casa Savoia in Sardegna avanti il Bogino / Raffaele Ciasca

UFI0599799

link

CAG0053409

link

Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1935
Roma : La libreria dello stato, 1935

L'opera di Paul Roux : studi e ricerche di uno straniero sopra l'economia agricola di
alcune regioni d'Italia secondo i criteri della scienza sociale : memoria letta alla r.
Accademia dei Georgofili nell'adunanza del di 9 gennaio 1910 / Vittorio Racah

Firenze : Tip. M. Ricci, 1910

VIA0111511

link

L'opera nazionale per i combattenti
Opera nazionale per i combattenti : notizie sommarie sulla sua attività nei campi
agrario, economico-sociale e finanziario
2: [Opera omnia] / Celso Ulpiani
Operai ed orari negli opifici soggetti alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli :
anno 1907 / Ministero di agricoltura, industria e commercio, Ufficio del lavoro

Roma : [s.n.], 1926
Roma : [s.n.], 1926

RAV0207662
IEI0194591

link
link

Casalmonferrato : F.lli Marescalchi, 1928
Roma : Officina poligrafica italiana, 1908

TO00351989
LO10319037

link
link

Opere agrarie / del professore Antonio Campana

Ferrara : dalla tipografia e libreria Taddei,
1848
Novara : Istituto geografico De Agostini,
stampa 1933
Milano : Premiata tipografia Agraria, 1919

LO10458549

link

LO10715306

link

UFI0600226

link

Milano Roma : Rizzoli, 1947
Firenze : Le Monnier, 1946

LO10079296
NAP0072233

link
link

Roma : A. Signorelli, 1939
Roma : Tip. nazionale di G. Bertero, 1906
Roma : Tipografia ditta Cecchini, [1924?]

FER0178014
UFI0599060
NAP0095098

link
link
link

Torino : Tip. lit. Società editrice politecnica,
1905
Palermo : Alberto Reber, 1896

CFI0496725

link

TO01212366

link

Padova : Cedam, 1929
PUV0261737
Firenze : Stab. tip. G. Ramella &amp; C., 1931 TO00335198

link
link

Opere pubbliche : 1922-1932 / Ministero lavori pubblici
Ordinamenti contabili-amministrativi nelle aziende agrarie della bassa Lombardia /
E. Marenghi
L'ordinamento bancario e l'attività creditizia / Giannino Parravicini
L'ordinamento capitolare in Oriente nei privilegi toscani nei secoli 12.-15. / Giuseppe
Vedovato
L'ordinamento corporativo fascista / Carmelo Sancetta
Ordinamento degli usi civici nel demanio montagna del Comune di Polia
Ordinamento dei mercati centrali di Roma : congresso dei comuni per il problema
annonario : Roma, Campidoglio, 10 settembre 1924 / relatore Luigi Ferraris
L'ordinamento dell'azienda rurale : conferenza pubblica tenuta al comizio agrario di
Torino il 19 dicembre 1905 / Tommasina Cesare
L'ordinamento della proprietà fondiaria nell'Italia meridionale sotto i Normanni e gli
Svevi nei suoi rapporti colle istituzioni politiche : studio storico comparativo : parte
1. / Giorgio Battaglia
Ordinamento e funzionamento dei consorzi di bonifica / Giuseppe Russo
Ordinamento e problemi dell'agricoltura mugellana / Mario Zucchini

1: Ordinamento e sviluppo / Giacomo Battistella

Tripoli : Cassa di risparmio della Libia, 1941

LO10439227

link

L'ordinamento fondiario della valle Formazza / Mario Oliva
2: L'ordinamento interno dei consorzi / Associazione nazionale fra i consorzi di
bonifica e di irrigazione
1: Ordinamento rendiconti e conferenze

Novara : Tip. S. Gaudenzio, 1936
Roma : Stabilimento artistico poligrafico,
[1928?]
Firenze : Istituto edizioni artistiche Fratelli
Alinari, 1922
Palermo : [s.n.], 1939

CUB0491651
LO10463485

link
link

UFI0085778

link

UFI0600167

link

Roma : Tipografia Vincenzo Amadori, 1903
Parma : Tip. La bodoniana, 1917
Roma : Arti grafiche Bodonia, [1938?]
[S.l. : s.n., 1935?]

CAG0086552
CUB0302809
UFI0640136
FOG0165820

link
link
link
link

Rome : Imprimerie de la Chambre des
députés, 1909-1913
Varsovie : [s.n.], 1926

PUV0521704

link

UFI0599592

link

Lisboa : Servico editorial da reparticao de
estudos, informacao e propaganda, 1941
Bucuresti : Bucovina, [1941?]
Bologna : Confederazione nazionale agraria,
1911
Torino : [s.n.], 1943
Roma : Tipografia federazione italiana dei
consorzi agrari, 1936

UFI0599342

link

UFI0600163
CUB0413500

link
link

TO01237126
UFI0600151

link
link

Rocca S. Casciano : Stab. tip. L. Cappelli, 1937 UBS0003019

link

Ordinamento tecnico ed amministrativo nelle imprese agricole siciliane : lezione
svolta al Corso interprovinciale per impiegati agricoli, ordinamento dell'azienda
agricola / Nunzio Prestianni
Le ore del sonno nelle professioni / Francesco Corridore
L'organamento social-agrario nel dopo guerra / Giulio Gennari
Gli organi della bonifica / Arrigo Serpieri
L'organisation de l'hygiène dans la vie rurale italienne / rapport présenté par Franco
Angelini
L'organisation des services de statistique agricole dans les divers pays / Institut
international d'agriculture
1: Organisation, participation, séances plénières, travaux des sections, conclusions
adoptées, réceptions et excursions
A organizacão sindical-corporativa da agricultura italiana / relatório de uma missão
de estudo pelo engenheiro agrónomo Francisco Tavares de Almeida
Organizarea muncitorilor agricoli in Italia / Marin Banu
L'organizzazione agraria in Italia : sviluppo, ordinamento, azione / Confederazione
nazionale agraria
L' organizzazione agricola della grangia cistercense / Giovanni Donna
L'organizzazione agricola per la produzione della caseina tessile : relazione al
Convegno delle fibre tessili nazionali e dell'Impero : Forlì, 11-13 dicembre 1936 /
Piero Secondi
L'organizzazione corporativa della produzione / Arrigo Serpieri

L'organizzazione dell'azienda agraria nel quadro economico dell'autarchia nazionale : [S.l. : s.n.], 1937
1. Corso nazionale per gli impiegati agricoli e forestali : Roma, 5-13 aprile 1937-XV /
Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura, Federazione nazionale fascista
impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali

UMC0060095

link

Organizzazione ed esercizio dell'impresa agricola in rapporto alla produttività / A.
Panerai
Organizzazione ed importanza degli uffici di contabilità : per lo studio dell'economia
dell'azienda agraria / E. Marenghi
L'organizzazione fascista dei lavoratori del credito e della assicurazione : maggio 15.maggio 17. / [a cura della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del
credito e della assicurazione]
L'organizzazione operaia in Europa : storia, costituzione, funzioni / Fausto Pagliari

Galatina : Pajano editore, [1955?]

BA10021352

link

Roma : Officina tipografica Bodoni, 1914

TO01393736

link

[Italia : s.n.], 1939

IEI0153027

link

Milano : per cura dell'Ufficio del lavoro della
Società umanitaria, 1909
Padova : CEDAM, 1936
Milano : Ind. grafica italiana Stucchi, Ceretti,
[1908?]
Roma : CNSFA, 1932
Milano : U. Hoepli, 1927

LO10327772

link

CUB0306683
LO10317089

link
link

L'organizzazione sindacale agricola del fascismo / prefazione di Luigi Razza
Organizzazione sindacale e rapporti collettivi di lavoro nella legislazione italiana /
Alfredo Cioffi ; con lettere delle LL. EE. Rocco e Bottai ; prefazione di Mariano
D'Amelio
L'organizzazione sindacale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, 1934-1937 / a cura Roma : Società anonima Arte della stampa,
del Servizio propaganda della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura 1937

LO10314586
RAV0164494

link
link

PUV0389411

link

L'organizzazione tecnico-economica delle aziende agrarie : relazione al Convegno
economico nazionale dell'agricoltura, Parma, 15-16 settembre 1951 / Giuseppe
Andalò
Organizzazione tecnico-economica di una azienda pastorale pugliese / Aldo Pagani

CUB0019692

link

Piacenza : Tipografia Federazione italiana dei IEI0247925
consorzi agrari, 1929
Roma : Officina poligrafica italiana, 1911
LO10318890

link

[Spagna : s.n., 1934?]

link

L'organizzazione politica dell'Etiopia / Emanuele Ghersi
L'organizzazione professionale operaia in Europa / 5 lezioni del prof. F. Pagliari

Le organizzazioni operaie cattoliche in Italia / Ministero di agricoltura, industria e
commercio, Direzione generale della statistica e del lavoro, Ufficio del lavoro
Una orientacion para organizar los estudios preliminares de la economia agraria
española / [José Vergara]

Roma : Tip. La Tipografica, 1951

UFI0598992

link

Orientamenti cattolici nel mondo rurale : comunicazione presentata al Congresso
internazionale cattolico sui problemi della vita rurale, Castelgandolfo, giugno 1951 /
Novello Papafava
Gli orientamenti dell'economia italiana dopo la guerra : conferenza tenuta in Milano
il 5 aprile 1917 per invito delle Letture Fogazzaro / Giuseppe Prato
Orientamenti dell'economia nell'Europa fascista : atti del 1. convegno nazionale di
studi economici e sociali : Torino, 13-14 gennaio 1941-XIX
L'orientamento professionale nell'agricoltura / Giuseppe Vidoni
L'origine degli usi civici e il loro riordinamento / Filippo Virgilii
Origine e caratteri dello Stato nuovo portoghese / Aldo Bizzarri
Le origini artigiane, industriali e mercantili di Roma / Pericle Perali
Oro di Puglia / Vincenzo Rivera
Oro e credito / di Vittorio Friederichsen
L'ortofrutticoltura della Campania : produzione e mercati : comunicazione al 1.
convegno per la ortofrutticoltura meridionale : Napoli, 30 settembre, 1-2 ottobre
1949 / Svimez
Osservazioni e rilievi sulla disciplina della mezzadria nel progetto di legge per la
riforma dei contatti agrari in discussione avanti il Senato della Repubblica :
novembre 1951
Osservazioni economiche sulla coltivazione del grano in Italia / A. Serpieri

Roma : Unione cristiana imprenditori
dirigenti, 1951

UFI0394962

link

Milano : Treves, 1918

MIL0268434

link

1. Torino : S.E.T., stampa 1941

PUV0451418

link

Roma : Tip. ditta F.lli Pallotta, 1931
Portici : Tip. E. Della Torre, [1929?]
Milano : Istituto per gli studi di politica
internazionale, 1941
Roma : Sindacato italiano arti grafiche, 1932

LIG0023622
TO01503778
IEI0021990

link
link
link

RAV0270975

link

Firenze : Vallecchi, stampa 1928
Roma Milano : Augustea, 1932
Roma : [s.n.], 1949

SBL0394789
RAV0180438
PUV0489974

link
link
link

[Italia : s.n., 1951?]

(Aleph)000988365UFI01
link

Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1925
Osservazioni sui piani di produzione nell'agricoltura / Arrigo Serpieri
[S.l.] : [s.n.], [1943?]
Osservazioni sul disegno di legge Trasformazione del latifondo e colonizzazione
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
interna / relatore Arrigo Serpieri
agrari, 1922
Osservazioni sul fondo e l'azienda agraria / Arrigo Serpieri
Firenze : Tip. B. Coppini, 1937
Osservazioni sul progetto ministeriale relativo all'unificazione degli enti economici in [Italia : s.n.,, 1937?]
agricoltura / [Giuseppe Chiarelli, Pietro Germani, Antonio Colucci]

NAP0097767

link

UFI0640143
NAP0132484

link
link

UFI0640309
UFI0600253

link
link

Osservazioni sulla disciplina corporativa della produzione agraria / Arrigo Serpieri

Firenze : Tip. M. Ricci, 1939

UFI0640296

link

Outlines of agricultural economics / by Henry C. Taylor

New York (New York : Macmillan, 1925

TO01170330

link

Ove più impera il latifondismo : monografia economica agraria demografica sociale...
/ Giuseppe Gesualdo
Il padule di Fucecchio ed i suoi regolamenti speciali di pubblica salute
Pagine di storia economica sabauda : 1815-1860 / Antonio Fossati
Il palazzo di Montecitorio / Diego Angeli
Le paludi pontine nella preistoria, nel mito, nella leggenda, nella storia, nella
letteratura, nell'arte e nella scienza / Valentino Orsolini Cencelli
Panorama della ricostruzione Problemi economici e pacificazione sociale :
agricoltura, turismo, industria : bolscevismo o libertà? / Gaetano Marzotto
Parere tecnico circa l'usufruimento delle cave di gneiss nell'alta Val Pellice : relazione
di stima / Tommasina Cesare
Parità e preferenza doganale nel dopo guerra / Jacopo Mazzei / Lionello Rossi /
Raffaello Lupetti
Una parola franca sulla crisi agricola italiana e sui possibili rimedi / Angelo Fani

Firenze : Tipografia Barbera, 1940

PUV0627009

link

Firenze : Tip. Di Mariano Ricci, 1889
Torino : Giappichelli, stampa 1940
Roma : Camera dei Deputati, 1926
[Italia] : Opera nazionale per i combattenti,
1934
[S. l. : s.n.], 1947

CUB0418611
TO00575788
LO10364938
UFI0049507

link
link
link
link

RAV0167043

link

Torino : Tip. cooperativa, 1910

UFI0599867

link

Firenze : Libreria Seeber, 1933

UFI0295380

link

Roma : Libreria internazionale Modernissima, CUB0263499
[1931?]
Un parroco scrittore georgico don Lorenzo Crico : lettura fatta a Fossalunga (Treviso) Torino : Ager, [1936?]
UFI0600058
nella celebrazione centenaria della morte il 10 maggio 1936-XIV / Claudio Marani

link

1: Parte generale / Centro di studi coloniali, Istituto coloniale fascista
3. Firenze : G. C. Sansoni, 1937
1: Parte generale (Prime nozioni fondamentali) / Marco Fanno
Padova : Cedam, 1936
La partecipazione delle colonie alla produzione delle materie prime / Ernesto Massi Milano : Centro studi dell'Istituto coloniale
fascista, Sezione lombarda, 1937
I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione / Marco
Bologna : Zanichelli, 1881
Minghetti
Partiti politici e sindacati di mestiere / Rinaldo Rigola
Firenze Milano Edizioni della Critica sociale :
R. Bemporad, 1921
I pascoli alpini della Carnia e del canale del ferro / E. Marchettano ; con prefazione Udine : Seiz, 1911
del prof. Domenico Pecile
2: I pascoli alpini della provincia di Bergamo / relazione di A. Serpieri ; appendice di Milano : Premiata tipografia agraria, 1907
E. Rodegher
2: I pascoli alpini della provincia di Bergamo : Il caseificio sulle Alpi bergamasche / di Milano : Premiata tipografia agraria, 1912
E. Scalcini ed M. Venier
3: I pascoli alpini della provincia di Como / relazioni dei proff. A. Serpieri ed E.
Milano : Premiata tipografia agraria, 1912
Scalcini ; Appendice: G. Cornalba

GEA0021895
PUV0511699
PUV0561707

link
link
link

LO10559068

link

NAP0418697

link

TO00712278

link

UBO1873923

link

UFI0599056

link

TO00352014

link

link

Pascoli alpini e la legislazione forestale / appunti del dott. A. Serpieri
I pascoli alpini nei distretti di Spilimbergo e Maniago / Associazione agraria Friulana,
Cattedra ambulante d'agricoltura per la provincia di Udine, Sezione dell'Alto Friuli
occidentale, sede Spilimbergo
I pascoli di montagna specialmente comunali nell'Appennino avellinese e nel
Mezzogiorno d'Italia in rapporto al loro miglioramento ed alla tutela dei boschi :
studio di G. Di Tella ed A. Trotter
I pascoli e la loro bonifica / di Ugo Volanti

Milano : Tipo-litografia agraria, 1901
Udine : Tipografia G. Seitz, 1903

CUB0594616
LO11139041

link
link

Avellino : stab. tipo-litog. Maggi, 1908

NAP0046271

link

Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1955
Torino : Camera di commercio, industria ed
agricoltura, 1958
Firenze : Tipografia di M. Ricci, 1927

UM10001963

link

I pascoli nei comuni montani del Piemonte / Pietro Francardi, Giuseppe Terreno,
Fausto M. Pastorini
Passato e avvenire dell'Accademia dei Georgofili : discorso inaugurale tenuto nel
Salone del Dugento in Palazzo Vecchio il 20 febbraio 1927 del presidente prof. Arrigo
Serpieri
Passato e presente della politica agraria / Giulio Tamagnini
Roma : Novissima, [1941?]
La patata : tuberi e radici alimentari / Cesare Forti
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1929
Patologia vegetale : fanerogame parassite, mixomiceti, bacterii, ifomiceti od
Torino : Unione tipografico-editrice, 1905
eumiceti (funghi) / P. Voglino
Il patrimonio di famiglia / Gioacchino Scaduto
Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1934

SBL0485954

link

UFI0640090

link

UFI0600161
MIL0219270

link
link

MIL0217742

link

UFI0600266

link

Patrioti italiani dell'Ottocento da non dimenticare : note biografiche da ricordi
personali / Gino Gelli
Pel coordinamento del reddito fondiario col reddito agrario / prefazione di Mario
Muzzarini
15: Penisola salentina / [a cura dell'] Istituto geografico militare

Firenze : Marzocco, 1941

CUB0302164

link

Firenze : Tipografia M. Ricci, 1939

CUB0433213

link

GEA0017530

link

RAV0231886

link

LO10260959

link

PUV0266480

link

Roma : Provveditorato generale dello Stato,
1933
Pensieri di Cesare Correnti : dai suoi scritti editi e inediti / a cura di Adelaide Correnti Milano : Fratelli Treves, 1915
e di Eugenia Levi nel centenario della sua nascita ; con una biografia di Cesare
Correnti
Il pensiero e la politica sociale di Camillo Cavour / Antonio Fossati
Torino : Federazione fascista del commercio
della provincia di Torino, 1932
Il pensiero economico del conte G. F. Galeani-Napione : 1748-1830 / Antonio Fossati Torino : Società industriale grafica Fedetto,
1936

Il pensiero politico meridionale nei secoli 18. e 19. / Guido De Ruggiero
Per eliminare la disoccupazione agricola promovendo l'interesse pei lavori di
miglioria / [Piero Cerri]
Per i montanari / Arrigo Serpieri
1: [Per il bene comune nella liberta, nella giustizia, nella pace] / Giuseppe Vedovato ;
prefazione di Giovanni Leone
Per il grano e per l'agricoltura : scritti di tecnica e propaganda / Enrico Bertoli

Bari : Laterza, 1922
[Boragno di Lomello : s.n., 1934?]

BA10038435
link
(Aleph)000988421UFI01
link

Roma : [s.n.], [1941?]
Firenze : F. Le Monnier, 1958

VIA0304396
UFI0048052

link
link

Pietrasanta : Stab. tip. ditta Rocco Bacci,
1934
Cesena : Tipografia S.A.I.C.A., 1928
Roma : Tipografia ramo editoriale degli
agricoltori, 1939

TO00345074

link

RAV0262161
UFI0599955

link
link

Firenze : Tip. di M. Ricci, 1919
CUB0594618
Capodistria : Stabilimento industriale grafico UFI0600220
L. Priora, 1926
Per la battaglia del grano : relazione dei soci S.E. Serpieri prof. Arrigo e Bellucci prof. Firenze : Tip. M. Ricci, 1926
UFI0639971
Adolfo nell'adunanza del 29 ottobre 1926
Per la economia nazionale e pel dazio sul grano / Napoleone Colajanni
Roma : Tipografia I. Artero, 1901
NAP0120083
Per la formazione di un contratto agrario modello / [A. Serpieri]
Piacenza [etc.] : [s.n.], [1912?]
UFI0639974
Per la giustizia nella perequazione fondiaria : relazione parlamentare, 1884 / Marco Bologna : L. Cappelli, 1938
CUB0456576
Minghetti ; a cura di Luigi Messedaglia
Per la legge sulle trasformazioni fondiarie : [relazione] n. 15 / Arrigo Serpieri
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi TO00964425
agrari, 1925
Per la nostra terra : agitazioni coloniche in Toscana, mezzadri e mezzadria,
Roma : La Terra, 1919
LIA0019202
rinnovamento agrario / Gian Francesco Guerrazzi
Per la perequazione degli indennizzi nelle espropriazioni forzate : lettura fatta
Torino : Stabilimento tipografico torinese,
UFI0595766
all'Assemblea generale del 9 dicembre 1905 / Tommasina Cesare
1905
Per la propaganda igienica : scuola ed igiene / Achille Sclavo
Torino [etc.] : Paravia, stampa 1924
CAM0007877
Per la rappresentanza dell'agricoltura ossia per la istituzione di un organo locale di Bologna : Società tipografica già Compositori, UBO3762375
tutela, di rappresentanza, di propulsione degli interessi agrari / Ignazio Zampieri
1914

link
link

Per la ricerca scientifica / Guglielmo Marconi ; discorsi raccolti a cura del Consiglio
nazionale delle ricerche
Per la riforma dei servizi dell'agricoltura in Italia / G. Iosa

Per il primato della agricoltura / Massimo Pantucci
Per il riordinamento del servizio di Statistica agraria e forestale per la costruzione
degli Osservatori di economia rurale : 1923, n. 9 / relatore: Giuseppe Tassinari
Per l'approvvigionamento del legname nel dopo guerra / A. Serpieri
Per l'Italia d'oltremare / Alberto Asquini

link
link
link
link
link
link
link
link
link

Roma : Tipografia delle Terme, 1935

IEI0005649

link

Campobasso : Colitti, 1923

MO10005632

link

Per la salute degli operai : un biennio di attività nel campo assistenziale / Giovanni
Indri ; con prefazione di S. E. Benito Mussolini
Per la storia dell'agricoltura e dell'alimentazione : raccolta di saggi / Luigi
Messedaglia
Per la tutela dell'economia nazionale / Ettore Ponti
Per la tutela della proprietà comune regoliera del cadore / nota dell'avv.
Giangastone Bolla
Per la tutela e il progresso della proprietà comune dei montanari nel quadro della
Costituzione italiana / Giangastone Bolla
Per lo sviluppo dell'agricoltura italiana : discorso inaugurale del 199. anno
dell'Accademia dei georgofili / Amintore Fanfani
Per lo sviluppo tecnico della nostra agricoltura / Mario Castelli
Per redimere la Palude Pontina : progetto di lotta antimalarica / A. Pais ; con
prefazione del senatore L. Mangiagalli
Per un esperimento di trasformazione agraria dell'Istria in difesa della nazionalità :
relazione / di Vittorio Peglion e di Arrigo Serpieri
Per un nuovo regime doganale del legno greggio
Per un'organica illustrazione della montagna italiana : esperimenti di statistica
forestale / A. Serpieri
Per una maggiore esportazione del vino e dell'olio italiano in Germania : risultanze di
studi ed osservazioni compiute in Germania per incarico della Federazione nazionale
fascista del commercio enologico e oleario nei mesi di marzo e aprile 1934-XII / Pier
Giovanni Garoglio
Per una scuola-laboratorio di economia e cooperazione rurale in Milano / M.
Samoggia, A. Serpieri
Per una statistica forestale internazionale / di A. Serpieri
Per una storia della mezzadria / Ildebrando Imberciadori
Per una teoria del contratto agrario / Alessandro De Feo
La periodicità nei fenomeni collettivi / Fr. Corridore
Perizia giudiziale di stima degli immobili di ragione delle Società per la bonifica dei
terreni ferraresi, Società imprese e conduzioni agricole, Società anonima
commerciale industriale delle bonifiche ferraresi, Società immobiliare aretina,
Società apostolico Orsini Ducas / Natale Prampolini

[Italia] : Cassa nazionale per le assicurazioni
sociali, pref. 1927
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1932
Roma : Associazione fra le società italiane per
azioni, [1914?]
Firenze : Tipografia Bruno Coppini, 1945

IEI0152328

link

UFI0200095

link

LO10520343

link

UFI0599916

link

Firenze : Tipografia Bruno Coppini &amp; C.,
1948
Firenze : Stabilimenti tipolitografici Vallecchi,
1952
Bologna : Zanichelli, 1919
Roma : Tip. del Senato di G. Bardi, 1923

UFI0601342

link

UFI0600133

link

RAV0169295
PUV0628116

link
link

Bologna : Tipografia militare, 1913

UFI0640080

link

Firenze : Tip. di M. Ricci, 1917
Firenze : Vallecchi, 1921

CUB0538566
UFI0050402

link
link

Roma : Edito dalla Federazione nazionale
UBO3473419
fascista commercio enologico e oleario, 1935

link

Roma : Giornale degli economisti, 1905

CFI0809335

link

[S.l.] : [s.n.], [1926?]
Firenze : Ricci, 1941
Roma : Universitas, 1938
Roma : Giornale degli economisti, 1907
Bologna : Tipografia P. Cuppini, 1931

UFI0640031
UFI0600037
UBO0291041
CAG0086753
FER0014972

link
link
link
link
link

Perizia stragiudiziale del prof. Saverio Jovino in confutazione della perizia giudiziale
del prof. Luigi Vivarelli nella causa Guidone-Chio dinanzi al Tribunale di Trani

[Italia : s.n., 1925?]

UFI0599873

link

Perizie industriali : esempi istruttivi : relazione arbitrale su una fornitura di
ingranaggi per un cotonificio, stima di un impianto idro-elettrico, indennizzo del
cessato funzionamento di un pastificio / Cesare Tommasina
Le persone e le classi sociali nella storia del diritto italiano / Romualdo Trifone
Pianificazione, disciplina, libertà, anarchia nel settore agricolo / Giovanni Dalmasso

Torino : Unione tipografico-editrice, 1910

CFI0496754

link

Napoli : N. Jovene, 1933
Chieri : Ager, [1947?]

PUV0504597
UFI0601072

link
link

Piano di massima di bonifica e trasformazione fondiaria del comprensorio Progetto
esecutivo del centro rurale di Incoronata in Agro di Foggia / Consorzio di Bonifica e
Trasformazione Fondiaria del Tavoliere Centrale Foggia
Piano generale di trasformazione agraria del comprensorio degli altipiani di
Aspromonte / Pietro Di Stefano
Piano generale di trasformazione fondiaria del comprensorio : Vincenzo Tranchina

Bari : Società editrice tipografica, 1932

GEA0023036

link

Tivoli : Arti grafiche A. Chicca, 1933

CSA0028191

link

Gela : [s.n.], 1949

(Aleph)000986788UFI01
link

Piano generale per la bonifica del comprensorio / Roberto Curato
Piano per il completamento della trasformazione fondiario-agraria e per la
industrializzazione dell'azienda Val di Neto sita nel comprensorio di bonifica della
Bassa valle del Neto : relazione / Beni rustici crotonesi società per azioni
Il piano solidarista per il totale impiego del lavoro e la sicurezza sociale / Guido
Menegazzi
Piante industriali : produzione, commercio, regime doganale / Vittorio Peglion

[Italia : s.n., 193.?]
Roma : Stabilimento A. Staderini, 1948

link
(Aleph)000986756UFI01
RLZ0129631
link

Bari : Grafiche A. Cressati, 1951

PUV0504199

link

Roma : Tipografia Nazionale Bertero, 1917

PUV0358931

link

Le piante medicinali e la loro coltivazione / Luigi Pagliani

Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1928
Ortona a Mare : Officine grafiche V. Bonanni,
1911
Torino : Stabilimento grafico moderno,
[1926?]
Roma : Tip. operaia romana, 1939
[Italia : s.n., 1951?]
Città di Castello : Soc. tip. Leonardo da Vinci,
1923

MIL0219063

link

UFI0639935

link

UFI0600146

link

PUV0689102
UFI0595360
UMC0975669

link
link
link

La pianura del Sangro / Giovanni Savazzini
La piccola proprietà rurale e montana e l'istituto del bene in famiglia / L. Ollivero
Piccole enfiteusi e contadini enfiteuti in Campania / Guido Maranca
Piccole imprese di contadini compartecipanti in Toscana / Mario Tofani
Piccoli e grandi veri e falsi imprenditori / Vincenzo Porri

Il piedistallo agrario
Le piene dei fiumi veneti e i provvedimenti di difesa : l'Adige / Luigi Miliani
Le piene dei fiumi veneti e i provvedimenti di difesa : l'Agno, Guà, Frassine, Fratta,
Gorzone, il Bacchiglione ed il Brenta / Luigi Miliani
Le piene del Po e i provvedimenti di difesa / Mario Giandotti
Le piene dell'Arno : bonifiche / Ettore Sighieri
Le piene dell'Arno e i provvedimenti di difesa / Edmondo Natoni
Pier De' Crescenzi, 1233-1321 : studi e documenti / a cura di P. Tommaso Alfonsi ...
[et al.]
Pier de' Crescenzi et l'agronomie à la fin du Moyen Age : souvenir du discours de
commémoration prononcé à l'occasion du 7. centenaire de la naissance de Pier de'
Crescenzi : Paris, le 22 janvier 1934 / par le baron Giacomo Acerbo
Il pino da pinoli : cultura, prodotti, industrie / L. Biondi e E. Righini
Il pioppo / Giacomo Piccarolo
Piscicoltura / Decio Vinciguerra
Plantae Tripolitanae ab auctore anno 1913 lectae et Repertorum florae vascularis
Tripolitaniae / R. Pampanini
Il plus valore delle scorte vive nella mezzadria e nell'affitto / Achille Chiocci
Il podere sperimentale Molza in S. Prospero di Modena : pedologia e trasformazione
fondiaria, indirizzo della sperimentazione / Alfonso Draghetti
I poderi a mezzadria nelle aziende private in Agro Pontino / Carlo Fregola
I poderi dimostrativi / Licinio Sabattini
La poesia georgica di Giovanni Pascoli : conferenza tenuta alla R. Accademia dei
georgofili di Firenze nelle adunanze dell'11 marzo e 8 aprile 1934-XII / Giuseppe
Lesca
Polemica agraria / Francesco Guicciardini

Polemiche statistiche / Paolo Fortunati
La politica / Giuseppe Maggiore

Piombino : La perseveranza, 1937
Firenze : F. Le Monnier, 1937
Firenze : F. Le Monnier, 1939

CUB0165770
PUV0192560
PUV0192575

link
link
link

Firenze : F. Le Monnier, 1933
Pisa : arti grafiche Pacini Mariotti, 1934
Firenze : Le Monnier, 1944
Bologna : L. Cappelli, 1933

UBO2189425
GEA0015370
UFI0177105
UFI0068046

link
link
link
link

[Bologna : Stabilimenti Poligrafici riuniti,
1934?]

CAG0081622

link

Milano : U. Hoepli, 1910
Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1952
Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1929
Firenze : Stabilimento Pellas, 1914

NAP0232125
LO10387603

link
link

MIL0219734

link

PUV0505058

link

Roma : Tip. delle terme, [1948?]
Modena : Societa tip. modenese, 1934

UFI0639768
UFI0301946

link
link

Roma : C. Colombo, 1935
Ancona : Stabilimento tipografico
cooperativo, 1913
Firenze : Tipografia M. Ricci, 1934

CUB0289183
UFI0599857

link
link

LO10914697

link

Firenze : Stabilimento tipografico per minori LO11015826
corrigendi di G. Ramella &amp; C., 1907

link

Ferrara : Nuovi Problemi, 1932
Bologna : Zanichelli, 1941

link
link

PUV0267043
RAV0197128

Politica agrara a Italiei sub regimul fascist : conferinta tinuta la Soc. nationala de
agricultura a Romaniei in ziua de 3 aprilie 1941 / Marin V. Banu
La politica agraria britannica / Carlo Ruini ; prefazione di Giacomo Acerbo
La politica agraria del governo nazionale : discorso pronunciato a Bologna il giorno
16 marzo 1924 / Arrigo Serpieri
Politica agraria fascista / A. Serpieri e G. Mortara
Politica agraria fascista : un anno di governo di Arrigo Serpieri / Gian Francesco
Guerrazzi
La politica agraria in Germania e negli Stati Uniti / Arrigo Serpieri
La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislativi / A. Serpieri

Bucuresti : Tip. Bucovina, [1941?]

UFI0600268

link

Roma : Stab. tip. ramo editoriale degli
agricoltori S. A., 1941
Roma : Stabilimento poligrafico per
l'amministrazione dello Stato, 1924
Padova : CEDAM, 1934
Roma : La vita italiana, 1924

NAP0123760

link

LO10346865

link

PUV1188508
TO01198831

link
link

UFI0640141
RAV0190987

link
link

RMS1906878

link

IEI0073781

link

RMS1452288

link

PUV0267951
TO01643690

link
link

RAV0178701
UFI0600042
FER0174174
BRI0015588
PUV0271329

link
link
link
link
link

PUV0258696

link

Firenze : Libreria internazionale Seeber, 1930 PUV0278142

link

Bologna : Zanichelli, 1938
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1925
Politica agraria sovietica / Giacomo Giorgi
Roma : Società anonima tipografica Castaldi,
1941
Politica agraria tedesca : saggio sull'economia regolata in Germania / Ferdinando Di Milano : Istituto di politica economica e
Fenizio
finanziaria, Università Bocconi, 1937
La politica autarchica in economia corporativa / Ferdinando Di Fenizio
Milano Biazzi : Gruppo universitario fascista
Ugo Pepe, [1938?]
La politica commerciale dell'Italia / C. Bresciani-Turroni
Bologna : Zanichelli,, 1920
Politica corporativa : discorsi pronunciati alla Camera dei deputati nella tornata del Roma : Tipografia della Camera dei deputati,
29 marzo 1935-XIII e al Senato del Regno nella tornata del 2 aprile 1935-XIII /
1935
Ferruccio Lantini
La politica dei lavori pubblici / Carlo Petrocchi
Roma : Rivista acque e traasporti, [1926?]
La politica dei prezzi agricoli e l'agricoltura italiana / Corrado Bonato
Milano : Giuffrè, 1954
La politica del lavoro nel diritto fascista / Bruno Biagi
Firenze : F. Le Monnier, 1939
Politica del lavoro nel Mezzogiorno / Michele Viterbo
Roma : Anonima romana editoriale, 1927
La politica della congiuntura : prevenzione e attenuazione degli effetti delle crisi
Roma : F.lli Bocca, 1929
economiche / Riccardo Bachi
La politica doganale con speciale riguardo alla preparazione militare / Jacopo Mazzei Padova : Cedam, 1937
1: [Politica doganale differenziale e clausola della nazione piu favorita] / Jacopo
Mazzei ; con prefazione del prof. Dalla Volta

La politica doganale italiana : introduzione generale alle Monografie pubblicate dal
Comitato nazionale / Comitato nazionale per le tariffe doganali e per i trattati di
commercio ; Antonio Monzilli
Politica e legislazione : saggi / Antonio Salandra ; raccolti da G. Fortunato
Politica economica e agricoltura in Toscana nei secoli 15.-19. / Carlo Di Nola
La politica economica e finanziaria di uno Stato in guerra : corso di lezioni / Renato
Galli
Politica economica internazionale : conferenze tenute presso il R. Istituto superiore
di Scienze economiche e commerciali di Firenze / A. De Stefani ... [et al.]

Roma : Scuola tipografica salesiana, 1917

IEI0185201

link

LO10094119
Bari : Laterza, 1915
Genova [etc.] : D. Alighieri, 1948
RMS0053865
Firenze : Soc. an. ed. universitaria, XX [1942] CUB0295730

link
link
link

Firenze : Libreria internazionale Seeber, 1936 LO10421278

link

Politica economica internazionale inglese prima di Adamo Smith / Jacopo Mazzei ;
con una prefazione del prof. Marco Fanno
Politica ed economia agraria nel momento presente / Giuseppe Medici

Milano : Vita e pensiero, stampa 1924

PUV0378333

link

Roma : Tipografia Editrice Sallustiana, 1937

UTO0902014

link

La politica estera di E. Visconti Venosta / Francesco Cataluccio
La politica finanziaria italiana : studi sui problemi monetari e finanziari italiani /
Benvenuto Griziotti ; con la collaborazione di Eraldo Fossati ... [et al.]
La politica granaria di Roma antica dal 265 a. C. al 410 d. C. : saggio di agricoltura ed
economia rurale / Alberto Oliva
Politica internazionale del lavoro : 1937 / Giuseppe De Michelis
La politica, l'economia, la storia dell'agricoltura ferrarese negli scritti e nei discorsi
del senatore Pietro Niccolini / Pietro Sitta
La politique agraire / par Engen von Philippovich ; traduit de l'allemand par Savinien
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luglio 1928-anno 6. : Commissione Reale per la Riforma delle leggi sulla
espropriazione per pubblica utilità
Progetto di massima per la bonifica integrale del comprensorio / Colmignoli Oliviero,
Niccoli Nello
Progetto di opere per trasformazione fondiaria : (regione d'Arneo) : strade, borgata
rurale, linee elettro-agricole : relazione / S.E.B.I., Società elettrica per bonifiche e
irrigazioni
Progetto di sistemazione delle acque e delle terre povere nei bacini montani del
fiume Santerno e del torrente Sellusta compresi in territorio dei comuni di Imola,
Dozza, Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice, Castel del Rio (prov.di Bologna) e
dei comuni di Riolo Bagni, Casola Valsenio (provincia di Ravenna) / [autore del
progetto: Giuseppe Marabini ; consulente: Enrico Camangi]
Progetto di una nuova forma di conduzione di azienda agraria in
compartecipazione / Dott. Enrico Mazzei
Progetto generale di massima : note riassuntive tecniche, relazione economicaagraria, relazioni geologiche / Consorzio irriguo Cellina-Meduna
Progetto per l'ulteriore utilizzazione irrigua e industriale del fiume Ticino mediante la
regolazione del Lago Maggiore : relazione tecnica / [Gaudenzio Fantoli]

[Italia : s.n., 1955?]
Udine : Stabilimento tipografico friulano,
1926
Milano : Alfieri &amp; Lacroix, [1947?]
Roma : Provveditorato generale dello Stato,
Libreria, 1928

UFI0600041
PUV0415460

link
link

UFI0599876
CUB0523414

link
link

Poggibonsi : Stabilimento tipografico P.
Cappelli, 1935
Bari : Laterza, 1927

UFI0599124

link

NAP0032777

link

Imola : [s.n.], 1924

UBO1020076

link

Pisa : Stabilimento Vallerini, 1934

UFI0601559

link

Pordenone : Arti Grafiche, 1933

PUV0359361

link

Milano : Stige, [1924?]

LO10473958

link

Progetto per la creazione di un ente nazionale per il reddito del lavoro / Corrado
Petrone, Amedeo Giannandrea
Progetto sommario di bonifica integrale del bacino idrografico superiore della Val di
paglia sino al Ponte Cahen
Program meljoracyjny włoch faszystowskich / Arrigo Serpieri
Programma del corso di economia rurale ed estimo nel R. Politecnico di Torino per
l'anno scolastico 1909-1910 / Tommasina Cesare
Programma della destra fascista / Volt
Programma di indagini economico-agrarie / A. Serpieri, V. Peglion

(S.l. : s.n., 1943 (Roma : Tipografia Coluzza

PUV0898172

link

Siena : Ditta S. Venturini, [1928?]

UFI0599098

link

Kraków : S. Badeni, [1930?]
Torino : Tipografia G. U. Cassone, 1909

UFI0640306
UFI0600147

link
link

Firenze : La Voce, 1924
Roma : Tipografia della R. Accademia dei
Lincei, 1918

RLZ0012988
LO10493281

link
link

Programma-questionario da servire per i delegati tecnici, approvato dalla Giunta
parlamentare nella seduta del 16 marzo 1907, e relazione del prof. Francesco
Coletti, segretario generale della Giunta / Giunta parlamentare d'inchiesta sulle
condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia

Roma : Forzani e C. tipografi del Senato,
1907

I progressi della tecnica agraria e la loro influenza sulle condizioni della classe
lavoratrice / E. Jelmoni
Progressi e problemi nell'economia alpestre : conferenza tenuta in Roma, nel
febbraio 1908, alla Associazione italiana delle cattedre ambulanti di agricoltura dal
prof. Arrigo Serpieri, della R. Scuola superiore di agricoltura di Milano

Roma : Tip. dell'Unione cooperativa editrice, RMG0284938
1905
Forlì : Stabilimento tipografico romagnolo,
UFI0640116
1908

Progressi e tendenze moderne della contabilità agraria / Dario Perini

Città di Castello : Società tipografica Leonardo UFI0599969
link
da Vinci, 1929
Milano [etc.] : Unione tipografico-editrice
TO00373413
link
torinese, 1910
[Italia : s.n., 1945?]
(Aleph)000988364UFI01
link
Bruxelles : Imprimerie Th. Dewarichet, [1929] UFI0601512
link

Il progresso agricolo in Italia e nel Veneto / Tullio Schioccolini
Progresso e mezzadria / di Luigi Einaudi
Projet de resolutions adopté par la Commission agricole de la Conférence
parlamentaire internationale du Commerce en sa session d'Alger, le 19 février 1929

TO00655136

link

link
link

Prontuario per la cubatura dei legnami rotondi e squadrati secondo il sistema
Milano : U. Hoepli, 1896
metrico decimale : opera indispensabile ai negozianti di legname, intraprenditori di
lavori... / per Giuseppe Belluomini
Prontuario per la cubatura dei legnami rotondi e squadrati secondo il sistema
Milano : U. Hoepli, 1914
metrico decimale : opera indispensabile ai negozianti di legnami, intraprenditori di
lavori, costruttori navali, falegnami, ebanisti, dilettanti, ecc. / per Giuseppe
Belluomini
La propaganda per la coltivazione frumentaria nell'anno agrario 1920-21 : relazioni e Roma : Industria tipografica romana, 1922
monografie / Ministero per l'agricoltura, Direzione generale per l'agricoltura

NAP0231290

link

CUB0081721

link

CUB0524990

link

Propositions pour une Conférence internationale du travail agricole / par Franco
Angelini
Una proposta di incremento agrario per la provincia di Frosinone / Alberto
Vespasiani

[S.l. : s.n., 1935?]

RMG0227037

link

Frosinone : La tipografica, 1933

UFI0639652

link

1: Proposte della Commissione di studio legislazione italiana / Federazione nazionale
fascista della proprietà edilizia
Le proposte di modificazione alla legge forestale : memoria letta alla Società agraria
della provincia di Bologna dal socio prof. Arrigo Serpieri nell'adunanza ordinaria delli
11 febbraio 1911
Proposte di modificazioni e aggiunte al disegno di legge forestale presentato alla
Camera dei deputati il 13 dicembre 1902 / Società agraria di Lombardia
La proprietà collettiva nella provincia di Ferrara / Dino Mandrioli
La proprietà commerciale e l'industria alberghiera / Ettore Pagliari ; con prefazione
dell'ing. prof. Luigi Luiggi
Proprietà comunali ed aziende silvo-pastorali in Sicilia : un esempio da imitare :
l'azienda silvo-pastorale del comune di Nicosia / A. Panerai
Le proprietà consortili del Carso con speciale riguardo a Castelnuovo d'Istria /
Giuseppe Ruatti
La proprietà della terra / Arrigo Serpieri
La proprietà della terra e la costituzione economica : saggi critici intorno al sistema
di A. Loria / Ghino Valenti
La proprietà ecclesiastica in Italia e il medio ceto rurale nel primo Medio Evo /
Filippo Carli
Proprietà fondiaria e ceti rurali / Arrigo Serpieri
La proprietà fondiaria e le classi rurali nel Medio evo e nella età moderna : studio
economico-sociale / del dott. Giulio Bianchi
La proprietà fondiaria in Lombardia nei suoi aspetti tecnico-economici / Corrado
Bonato
La proprietà fondiaria in Sardegna dall'Alto Medio Evo ai nostri giorni : studi e
documenti di storia economica e giuridica / Raffaele Di Tucci
La proprietà fondiaria nel passato e nel presente / Emilio Conti
La proprietà fondiaria nel regime fascista : discorso letto alla R. Accademia dei
Georgofili nell'adunanza del 12 giugno 1927 / Arrigo Serpieri
La proprietà forestale : note introduttive allo studio dell'ordinamento giuridico
forestale / Luigi Ollivero

Roma : [s.n.], stampa 1933

VEA0063596

link

Bologna : Tip. di P. Cuppini, 1911

UBO1117857

link

Milano : Tip. agraria, [190.]

TO01587621

link

Milano : Società editrice libraria, [1911?]
Napoli : Tirrena, [1931?]

CUB0393063
CUB0419647

link
link

[Catania] : Tip. dell'Università di Catania,
[1955?]
Trieste : Stab. tip. Mutilati, 1934

BA10021345

link

UFI0639644

link

Firenze : Casa editrice del dott. Carlo Cya,
1939
Bologna : N. Zanichelli, 1901

UFI0640132

link

VIA0084249

link

Città di Castello : Società tipografica Leonarda RMG0279807
da Vinci, 1934
Roma : Sindacato italiano arti grafiche, 1934 UFI0101402

link

Pisa : Tipografia editrice galileiana, 1891

UFI0598850

link

Milano : Cassa di risparmio delle province
lombarde, 1954
Cagliari : Prem. tipografia Giovanni Ledda,
1928
Milano : Cogliati, 1905
Firenze : Tipografia M. Ricci, 1927

PUV0397252

link

CAG0031165

link

CUB0209129
UMC0060099

link
link

Milano : Giuffrè, 1939

PUV0560085

link

link

La proprietà, le imprese e gli addetti all'agricoltura della provincia di Verona / Primo
Candioli
La proprietà privata nel mondo agricolo / Vincenzo Visocchi
Propriétaires et fermiers en Angleterre / par Fernand Chavée
La propriété rurale en France / Flour de Saint-Genis ; précédé d'un rapport de M. de
Foville
Il prosciugamento dei terreni nelle bonifiche : appunti / Vito Fornari
Prospettive autarchiche dell'agricoltura italiana / Franco Angelini

Verona : Albarelli, 1951

LO10721024

link

[Italia : s.n., 1951?]
Louvain : C. Peeters, 1903
Paris : A. Colin, 1902

UFI0600027
TO01183643
IEI0075217

link
link
link

Roma : [s.n.], 1932
Roma : a cura della Confederazione fascista
dei lavoratori dell'agricoltura, 1939

PUV0359032
PUV0134925

link
link

Prospettive autarchiche : rassegna economica delle produzioni nazionali e
Firenze : Carlo Cya, 1941
IEI0075831
lineamenti dei problemi autarchici / Angelo Tarchi ; ricerca e coordinazione statistica
a cura di Andrea De Mitri
Prospettive dell'agricoltura italiana / Manlio Rossi Doria
[S.l.] : Partito d'azione, stampa 1945
LO10617618
Prospettive economiche : 1921 / Giorgio Mortara
Città di Castello : Società tipografica Leonardo LO10341201
da Vinci, 1921
Prospettive economiche : 1923 / Giorgio Mortara
Città di Castello : Società tipografica Leonardo LO10341203
da Vinci, 1923
Prospettive economiche : 1924 / Giorgio Mortara
Città di Castello : Società tipografica Leonardo LO10341204
da Vinci, 1924
Prospettive economiche : anno decimo 1930-VIII / Giorgio Mortara
Milano : Universita Bocconi, 1930
RAV0207994
Prospettive economiche : anno nono, 1929 / Giorgio Mortara
Milano : Università Bocconi, 1929
LO10341273
Prospettive economiche : anno ottavo, 1928 / Giorgio Mortara
Milano : Università Bocconi, 1928
LO10341268
Prospettive economiche : anno quinto, 1925 / Giorgio Mortara
Città di Castello : Società tipografica Leonardo PUV0482430
da Vinci, 1925
Prospettive economiche : anno sesto, 1926 / Giorgio Mortara
Milano : Università Bocconi, 1926
LO10341265
Prospettive economiche : anno settimo, 1927 / Giorgio Mortara
Milano : Università Bocconi, 1927
LO10341267
Bologna : Edizioni agricole, [1947?]
UFI0595874
Prospettive economiche della granicoltura nelle zone appoderate dell'Italia
Centrale / Enzo Pampaloni
Prospettive economiche : dodicesima edizione / Giorgio Mortara
Milano : Università Bocconi, 1932
LO10341278
Prospettive economiche : i grandi mercati : quindicesima edizione / Giorgio Mortara Milano : Università Bocconi, 1936
LO10341198

link

link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link

Prospettive economiche : i grandi problemi : sedicesima edizione / Giorgio Mortara

Milano : Università Bocconi, 1937

LO10341200

link

Prospettive economiche : quattordicesima edizione / Giorgio Mortara
Prospettive economiche : tredicesima edizione / Giorgio Mortara
Prospettive economiche : undicesima edizione, 1931-IX / Giorgio Mortara
Prospettive et orientamenti sulla riforma fondiario-agraria in Europa, in Italia, in
Polesine / Angelo Teston
Protezionismi scolastici di altri tempi e problemi universitari di ieri e di oggi /
Antonio Marongiu
Prove di concimazione : contributi alla battaglia del grano / Istituto d'allevamento
vegetale per la cerealicoltura e Cattedra di agricoltura del R. Istituto superiore
agrario di Bologna
Proverbi agricoli / U. Rossi Ferrini ; con prefazione di Diego Garoglio

Milano : Università Bocconi, 1934
Milano : Università Bocconi, 1933
Milano : Università Bocconi, 1931
Rovigo : Istituto padano di arti grafiche,
1948-1949
Modena : Societa tipografica modenese,
1943
Bologna (Bologna : Società tipografica già
Compositori, 1935

LO10090005
LO10341282
LO10341277
UBO3638102

link
link
link
link

UFI0392072

link

TO00353596

link

Firenze : I Fermenti dei F.lli Garoglio, 1931

CUB0526002

link

Arezzo ([S.l. : s.n.], 1952
UFI0599371
La provincia di Arezzo e la sua disoccupazione / Camera di commercio, industria,
agricoltura, Arezzo
La provincia di Ferrara e le sue bonifiche : 7. Congresso internazionale d'agricoltura, Ferrara : Bresciani, 1903
UBO1975307
visita alle bonifiche ferraresi, 6-7 maggio 1903
19: Provincia di Lubiana / Francesco Platzer
Roma : Istituto nazionale di economia agraria, UFI0162939
1943
UFI0599934
Una provincia tipica dell'agricoltura tedesca / Vittorino Vezzani
Roma : Tip. nazionale di G. Bertero, 1909
Provital : approvvigionamenti alimentari d'Italia durante la grande guerra 1914-1918 Padova : CEDAM, 1936
RAV0184772
/ V. Giuffrida, G. Pietra
2: Provvedimenti legislativi : statistica integrale delle colture e dei prodotti agrari
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
UFI0565263
nelle provincie di Udine, Padova e Trapani / Ministero di agricoltura, industria e
1908
commercio, Direzione generale dell'agricoltura, Ufficio di statistica agraria

link

Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario in Italia : R. Decreto legge 29
Bologna : Tipografia Compositori, 1951
luglio 1927, n. 1509 convertito nella Legge 5 luglio 1928, n. 1760 : norme
regolamentari approvate con D.M. 23 gennaio 1928, pubblicato nella G.U. 2 febbraio
1928, n. 27 / [a cura di] Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne

link

UBO0294650

link
link
link
link
link

Provvedimenti per la trasformazione del latifondo e per la concessione di terre ai
[Roma? : s.n., 1920?]
contadini : seduta dell'11 maggio 1920 : disegno di legge / presentato dal ministro di
agricoltura (Falcioni) ... [et al.]
3.1: Puglie / relazione del delegato tecnico Errico Presutti
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1909
3.2: Puglie / relazione della sotto-giunta parlamentare: Giusso Gerolamo, D'Ayala
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
Valva Pietro, Pozzi Domenico
1911
Un pugno di agrari... / Domenico Bolognese
Trani : Landriscina, 1951
Il punto di equilibrio fra agricoltura ed industria / Carlo Ruini
Roma : Nuove grafiche, [1942?]
Il punto morto nelle aziende : lettura di ragioneria tenuta alla Piccola città / Eugenio Milano : Bocca, 1940
Greco
Qualche osservazione sul calcolo del prodotto lordo della agricoltura / Dario Perini Roma : Istituto poligrafico dello stato,
Libreria, 1937
Quando la terra muore : il problema mondiale dell'erosione del suolo / G. V. Jacks e Milano : Mondadori, 1947
R. O. Whyte
Quaranta anni di economia agraria in Italia e l'opera di A. Serpieri / Mario Bandini
Torino : Stabilimento grafico moderno, 1940

UFI0599866

link

TO00654204

link

FOG0493656

link

TO00514846
UFI0600339
CUB0324781

link
link
link

UFI0599937

link

GEA0024668

link

UFI0101580

link

Quattro anni di lavoro : 1925, 1926, 1927, 1928 / Cattedra ambulante di agricoltura Como (Como : Lito-tipografia commerciale,
per la provincia di Como, Commissione provinciale per la propaganda granaria
1930

TO00351008

link

Quattro secoli di contabilità domestico-patrimoniale nel Monastero di s. Pietro in
Perugia / E. Marenghi
Quattro secoli di pesca nelle valli di Comacchio e l'economia di quel paese / S.
Mingazzi
Quattro secoli di vita del popolo friulano (1548-1931) / Paolo Fortunati
Quelle est l'importance des mouvements agraires contemporains au point de vue de
l'embellissement de la vie rurale? : idées sur la nécessité d'une nouvelle doctrine,
l'agrarisme / rapport présenté par Jean Lutosławski
Le quercie nei boschi italiani / Augusto Agostini

Perugia : Tipografia Guerriero Guerra, 1915

UFI0600075

link

Roma : Pistolesi, 1929

CUB0456494

link

Padova : Tipografia Antoniana, 1932
Varsovie : Librairie agricole, 1929

PUV0267025
UFI0639685

link
link

Roma : Tipografia delle terme, a. XI E. F.
[1933]
Paris : Alcan, 1910
Paris : Rivière, 1912

CUB0005902

link

RAV0273398
IEI0044598

link
link

La question agraire en Italie : le latifundium romain / par Paul Roux
La question agraire et le socialisme en France / par Compère-Morel

La questione agraria e l'emigrazione in Calabria : note statistiche ed economiche / D. Firenze : G. Barbera, 1908
Taruffi, L. De Nobili e C. Lori ; con prefazione di Pasquale Villari

MOD0288600

link

Piacenza : Federazione italiana dei consorzi FER0070317
agrari, 1926
Torino : Unione tipografico-editrice torinese, LO11598828
1914
Roma : La voce, 1920
NAP0097746

link

Padova : CEDAM, 1940

MIL0399797

link

[S.l.] : [s.n.], [1906?]
Milano : F.lli Treves, 1916

UFI0640046
CUB0530303

link
link

Roma : Tip. Unione editoriale, 1911
Ferrara : SATE, [1953?]
Firenze : Tip. M. Ricci, 1912

CUB0662283
PUV0557406
CUB0270118

link
link
link

Perugia (Perugia : Tip. Perugina, 1913
Provincia . *Consiglio *provinciale
dell'economia corporativa (Livorno : Officine
grafiche G. Chiappini, 1934
Milano [etc.] : F. Vallardi, [1897?]
Innsbruck : [s.n.], 1911

CUB0347570
LIA0073873

link
link

TO00342135
FER0127963

link
link

Milano : [Banca commerciale italiana], 1930 TO00157013

link

20: Raccolta di notizie statistiche per l'anno 1930 / Banca Commerciale Italiana

Milano : [Banca commerciale italiana], 1931 TO00169441

link

21: Raccolta di notizie statistiche per l'anno 1931 / Banca commerciale italiana

Milano : [Banca commerciale italiana], 1932 PAV0026110

link

Raccolta di scritti agrari / Luigi Orsenigo

Roma : Federazione italiana consorzi agrari,
1933

link

La questione agraria in Russia prima e dopo la Rivoluzione / Jenny Griziotti
Kretschmann
La questione forestale e l'Istituto superiore forestale di Firenze / Arrigo Serpieri
La questione meridionale e la riforma tributaria / Giustino Fortunato ; con
prefazione dell'autore a questa ristampa e con bibliografia
Questioni di diritto corporativo : relazioni alle principali esercitazioni svolte nell'anno
accademico 1939-1940-XVIII
Questioni di zooeconomia / A. Serpieri
Le questioni economiche della guerra discusse a Roma alla Camera dei Deputati :
resoconti ufficiali
Questioni romagnole / V. Vezzani
Quindici anni di propaganda agraria nel ferrarese / M. Zucchini
La r. Accademia economico-agraria dei Georgofili e la sua sede in Firenze : notizie e
documenti / a cura del segretario del carteggio Prospero Ferrari
R. Istituto superiore agrario sperimentale in Perugia : programma 1913-1914
Raccolta degli usi e consuetudini marittime, commerciali ed agrarie della Provincia di
Livorno : approvata dal Consiglio generale nell'adunanza del 25 gennaio 1934-XII
2: Raccolta dei prodotti boscherecci / P. Rizzi
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo / per cura della Giunta
provinciale
19: Raccolta di notizie statistiche per l'anno 1929 / Banca commerciale italiana

TO00548460

link
link

Il raggrinzimento o arricciamento del cotone nella Somalia italiana / Giuseppe Russo Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1935
La ramia / Mario Romagnoli
Firenze : Istituto agronomico per l'Africa
Italiana, 1944
Rapport de la Commission preparatoire de la FAO chargée de l'étude des
Washington, DC : publié par l'Organisation
propositions pour l'alimentation mondiale réunie à Washington, DC (E.-U.) du 28
des Nations Unies pour l'Alimentation et
octobre 1946 au 24 janvier 1947
l'agriculture, 1947
Rapport sur la question des Congés payés pour les catégories des travailleurs de
[S.l. : s.n., 1935?]
l'agriculture : epreuves / par Franco Angelini
Rapporti contrattuali tra proprietà ed impresa, tra imprenditore e mano d'opera /
Roma : Stabilimento tipografico ramo
Antonio Zappi-Recordati
editoriale degli agricoltori, 1937
I rapporti di colonia nel quadro dell'ordinamento corporativo / Aldo Sabatini
Roma : Arte Stampa, [1938]
I rapporti di lavoro agricolo nel nuovo Codice / Arrigo Serpieri
[S.l.] : [s.n.], [1941?]
I rapporti di lavoro nella agricoltura indigena della Tripolitania / Daniele G. Prinzi
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1936
Rapporti fra le acque di bonifica e la vallicultura comacchiese / Ministero
Bologna (Roma : Ist. Poligr. Dello Stato,
dell'agricoltura e foreste, Ispettorato compartimentale dell'agricoltura per l'Emilia, Libreria, 1934
Bologna
Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura viterbese / Augusto Roma : Tipografia Operaia romana, 1939
Alfani
Rapporti sulla ispezione del lavoro : 1 dicembre 1906 - 30 giugno 1908 / Ministero di Roma : Officina poligrafica italiana, 1909
agricoltura, industria e commercio, Ufficio del lavoro
I rapporti tra locatore e affittuario in un'azienda agraria della pianura pavese negli Firenze : Tip. B. Coppini, 1932
ultimi centocinquanta anni / Paolo Albertario
Il rapporto giuridico / Francesco Bernardino Cicala
Firenze : C. Cya, 1940
Rapporto nella procedura di concordato preventivo della Soc. an. per la bonifica dei Ferrara (Roma : L'Universale tipografia
terreni ferraresi e società dipendenti / R. Tribunale civile e penale di Ferrara ; a cura poliglotta, 1931
del Commissario giudiziale Emilio Punturieri
[S.l. : s.n.], stampa 1937
Rapports italiens : hommage du Comité italien du 17. congrès international
d'agriculture : Le Haye, 16-24 Juin 1937
Razmoneta / Federico Nomi
Sansepolcro : La resurrezione, 1932
Le razze bovine delle Venezie e il loro incremento / Mario Muratori
Udine : Arti grafiche friulane, 1933
Realizzazione delle teorie e dei criteri enunciati nel panorama della ricostruzione / [S.l. : s.n., 1949?]
Gaetano Marzotto di Valdagno-Castelvecchio

UFI0599797

link

UFI0327746

link

UFI0598794

link

FOG0165832

link

TO00947649

link

UFI0600985
UFI0640145
UFI0086269

link
link
link

CUB0535039

link

CUB0010304

link

RMS0136808

link

LO10620156

link

CUB0189570
RMS1100289

link
link

UBO1920204

link

PUV0268479
PUV0361037
RAV0167018

link
link
link

Realizzazioni fasciste nella vita pubblica italiana / scritti vari raccolti e ordinati per
cura del colonnello Amelio Dupont ; con presentazione di Benito Mussolini

Roma : tip. del senato, 1932

LO10425425

link

Le reboisement par les résineux : histoire, variétés forestières, culture, utilité,
produits, emplois, exploitation, restauration des vieilles futaies, insectes nuisibles /
par L. Breton-Bonnard
Recensioni 1928 / Dario Perini

Paris : Baillière, 1918

PUV0499059

link

Piacenza : Tip. Federazione consorzi agrari,
UFI0639793
1929
Recensioni 1928
Piacenza : Tip. Federazione consorzi agrari,
PUV0604386
1929
Le recenti acquisizioni scientifiche e tecniche nel campo agronomico e loro influenza Roma : [s.n.], 1951
VIA0116010
sul progresso dell'agricoltura italiana / Enrico Avanzi
Le recenti agitazioni agrarie in Toscana e i doveri della proprietà / Francesco
Roma : Nuova antologia, 1907
LO10618978
Guicciardini
I recenti scioperi agrari in Italia e i loro effetti economici / inchiesta eseguita dalla
Roma : Tip. dell' Unione cooperativa editrice, NAP0108358
Società degli agricoltori italiani
1902
Recenti sviluppi della organizzazione corporativa dell'agricoltura e della disciplina
Roma : Istituto fascista di tecnica e
UFI0600113
della produzione : lezione svolta al Primo corso nazionale di aggiornamento agrario propaganda agraria, 1943
per insegnanti dell'ordine superiore tecnico : Firenze, 3-12 maggio 1943-XXI /
Vincenzo Visocchi
Le recenti tendenze della politica agraria inglese / Mario Bandini
Roma : Il Giornale economico, 1937
UFI0601596
A record of a Second Study Conference on the state and economic life : held in
Paris : International Institute of Intellectual RMS1322914
London from May 29 to June 2 1933 and organised by the International Institute of Co-operation, 1934
Intellectual Co-operation in collaboration with the British Co-ordinating Committee
for International Studies / edited and published by the International Institute of
Intellectual Co-operation
I redditi dell'agricoltura lucana / S. Jovino
Potenza : Soc. tip. Giornale di Basilicata, 1924 UFI0600206

link

Redditi di contadini e di operai : primo contributo / Osvaldo Passerini

PUV0388692

link

RMS1413839
PUV0384534

link
link

Verona La tipografia veronese : [s.n.], 1938

Il Reddito Agrario dal lato economico e dal lato fiscale / nota di C. Tommasina
Torino : Tip. Schioppo, 1924
Il reddito di impresa : scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali / Gino Milano : Giuffrè, 1937
Zappa

link
link
link
link
link

link
link

link

Reddito fondiario ed interesse del capitale di esercizio dell'azienda media della
pianura di Parma : produzioni del sessennio 1933-1938 e prezzi del triennio 19371939 / Confederazione fascista degli agricoltori, Unione provinciale di Parma

[Italia : Tip. artigiana, 1939?]

UFI0599922

link

Il reddito nazionale e i compiti di domani : conferenza tenuta alla Camera di
commercio di Genova il 9 novembre 1916 / Filippo Carli
Il reddito nazionale : introduzione all'economia politica / A. C. Pigou
La redenzione delle brughiere e dei terreni poveri con la frutticoltura industriale /
Mario Ferraguti ; con prefazione di S. E. l'on. Giuseppe Bastianini
La reforma agraria en México / Estados unidos mexicanos, Secretaría de la economia
nacional, Dirección general de estadística
La réforme agraire en Roumanie / par Émile Petrini

Milano : Treves, 1917

IEI0146587

link

Milano : L'industria, c1949
Milano : Soc. ed. La stampa commerciale,
1927
México, D.F. : Departamento autonomo de
publicidad y propaganda, 1937
Bucarest : Ministère de l'agriculture et des
domaines, 1931
Paris : Éditions du Sagittaire, 1924
Bologna : Società emiliana pro montibus et
silvis, 1921
Roma : Tipografia delle Mantellate, 1911
Roma : Federazioni italiana dei consorzi
agrari, 1936

IEI0071014
VIA0053742

link
link

TO01143601

link

UFI0600342

link

VEA0118912
CUB0538558

link
link

IEI0223639
PUV0388669

link
link

Roma : [s.n.], [1940?]

UFI0640449

link

Perugia (Perugia : Tip. Perugina già Santucci, UFI0599650
1931

link

Bologna : Tipografia Gamberini e
Parmeggiani, 1894

UBO3681638

link

Milano : Tipografia R. Ferrari, [1951?]
Milano : Tip. agraria, 1905

UFI0600261
CUB0594626

link
link

La réforme monétaire / J.-M. Keynes ; traduction de Paul Franck
Il regime doganale del legno / C. Ranuzzi Segni ... [et al.]
[1]: Relazione / Commissione di inchiesta sui conflitti agrari in Romagna
Relazione al Consiglio nazionale del 29 aprile 1936-14. del segretario della
federazione, dott. Attilio Cervi / Confederazione fascista degli agricoltori,
Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari coltivatori diretti
Relazione al Senato sul disegno di legge per la colonizzazione del latifondo / A.
Serpieri
Relazione attività della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Perugia
1 gennaio-31 dicembre 1930 e della Commissione provinciale per la propaganda
granaria, campagna 1929-30 / Gino Morassutti
Relazione data al collegio degli ingegneri di Bologna dalla Commissione da esso
nominata nella seduta del 12 marzo 1892 per riferire circa la memoria dell'ing.
Augusto Peli sulle proprietà delle scorte morte nei fondi rustici condotti a
mezzadria / Guido Lisi relatore
Relazione del Comitato di studio
Relazione del concorso fra gli agricoltori per l'impiego razionale delle macchine
agricole bandito dall'Associazione agraria di Corsico, dal Comizio agrario e dalla
Cattedra ambulante d'agricoltura di Milano / [relatore: Arrigo Serpieri]

Relazione del consigliere delegato al Consiglio di amministrazione : esercizio 1921 /
Opera nazionale per i combattenti
1: Relazione del presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e progetto
di Legge / Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale
dell'agricoltura
Relazione del presidente Paolo Bonomi : 10. Congresso nazionale Confederazione
nazionale coltivatori diretti : Roma, 11-12 aprile 1956, Stadio di Domiziano sul
Palatino
Relazione dell'ufficio centrale ... sul disegno di legge approvato dalla Camera dei
Deputati il 2 maggio 1930, anno 8. ... : comunicata alla presidenza il 16 ottobre
1932 : estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti
di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza / Senato
del Regno ; Raineri, relatore
Relazione della 8. commissione permanente (agricoltura e alimentazione) sul
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio
1950 ... presentato dal Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio ... : stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio
finanaziario dal 1. luglio 1950 al 30 giugno 1951 / Senato della Repubblica

Roma : Cooperativa tipografica Castaldi,
1922
Roma : Tip. Nazionale G. Bertero, 1908

NAP0107098

link

RMG0170398

link

Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1956

LIG0160158

link

[Roma] : Tipografia del Senato, [1932?]

UFI0599888

link

[Roma] : Tipografia del Senato, [1950?]

UFI0599885

link

Relazione della Camera di commercio e d'industria di Trieste sulla propria attività e
sulle condizioni economiche del proprio distretto nell'anno 1909
Relazione della Commissione composta dei deputati: Minghetti ... sul progetto di
legge presentato dal Ministro delle finanze interim del Tesoro (Magliani) il 21
dicembre 1882 : riordinamento della imposta fondiaria : seduta del 20 marzo 1884 /
Camera dei Deputati
Relazione della Commissione per la riforma della legge su gli espropri per causa di
pubblica utilità / Guglielmo Melisurgo e Michele Tucci relatori
Relazione della missione di agricoltori in A.O.I. : [marzo-aprile 1937-XV] /
componenti la missione: Chiggiato Gianni ... [et al.]
Relazione di stima dei beni ed acque, espropiati dal Comune di Livorno, in Ripafratta,
ai coniugi Alfredo Panucci ed Ersilia Pardi / Vittorio Niccoli
Relazione di stima della tenuta di Montemaggiore presso Fara Sabina di proprietà
del duca Pietro Lante della Rovere e figlie Beatrice e Matilde / [Vittorio Niccoli]

Trieste (Trieste : Tipografia Morterra, 1910

TSA0833875

link

Roma : Tip. Camera dei Deputati, [1884?]

SBL0061744

link

Roma : E. Armani, 1926

MIL0672985

link

[Italia : s.n., 1937?]

(Aleph)000987853UFI01
link

Pisa : Simoncini, 1914

UFI0599847

link

Firenze : Tip. Bonducciana, 1913

UFI0599924

link

Relazione e dati economici delle nuove costruzioni e riordinamento fabbricati
colonici del tenimento d'Adda marchese Emanuele in Arcore (Brianza) : studi e
progetti / eseguiti dall'agente capomastro Luigi Arienti
2: Relazione e tabelle riassuntive dell'inchiesta sui lavori autunnali del riso 3: N. 60
tabelle dimostrative della inchiesta sulla mondatura / Giovanni Lorenzoni

Lissone : Tipografia lissonese, 1906

UFI0599918

link

Milano : Editore l'Ufficio del lavoro, 1904

LO10618849

link

Relazione economico-agraria di massima per il piano di trasformazione fondiaria
della valle dell'Arsa / R. Vazzoler
8: Relazione finale del presidente della Giunta parlamentare d'inchiesta on. conte
Eugenio Faina, senatore Processi verbali delle deliberazioni della Giunta

Parenzo : Stab. tip. G. Coana &amp; figli,
1934
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1911

UFI0600198

link

UMC0463941

link

Relazione generale della Giuria internazionale : estratto dalla terza parte : relazione
speciale / del professor Arrigo Serpieri
Relazione generale sulla situazione economica del Paese : presentata dal Ministro
del Tesoro (Pella) alla Presidenza il 31 marzo 1953
Relazione per la Commissione generale : criteri, metodi e norme per l'esecuzione del
censimento industriale, studio sul concetto di valore aggiunto della produzione /
Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia
Relazione riassuntiva sulla Costituzione e sui lavori del Comitato / R. Accademia dei
Lincei, Comitato scientifico per l'alimentazione
Relazione su una missione di studio al Kivu (Congo belga) / Edoardo Carlo Branzanti ;
con prefazione del prof. A. Maugini
Relazione su una missione di studio nell'Africa orientale italiana / Enrico Bartolozzi ;
con prefazione del Prof. Armando Maugini
Relazione sul concorso fra aziende che hanno modificato il vecchio patto colonico :
esposizioni e concorsi in Desio, 7 settembre-22 ottobre 1905 / [relatore:] Arrigo
Serpieri
Relazione sul periodo 1918-1922 / del direttore Luigi Vivarelli
Relazione sull'anno agrario 1905-906 : 1. anno d'esercizio / del prof. Tito Poggi

Milano : Capriolo &amp; Massimino, 1908

UFI0640452

link

Relazione sull'anno agrario, 1906-907 : 2. anno d'esercizio / del prof. Tito Poggi,
direttore tecnico della società

Roma : Tipografia della Camera dei Deputati, RLZ0129538
[1953?]
Roma : Tipografia Failli, 1937
CUB0541969

link

Roma : Tip. R. Accademia Dei Lincei, 1919

CUB0541982

link

Firenze : Regio Istituto agronomico per
l'Africa italiana, 1941
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1938
Milano : Tip. agraria, 1905

UFI0086235

link

UFI0086255

link

CUB0594627

link

Bari : Favia, 1923
Roma (Roma : Tip. dell'Unione cooperativa
editrice, 1907
Roma (Roma : Tipografia dell'Unione
cooperativa editrice, 1908

NAP0216853
NAP0111858

link
link

VIA0058084

link

link

Relazione sull'attività dell'Ufficio per i servizi agrari della Cirenaica e considerazioni
sul problema della valorizzazione agricola della colonia / Armando Maugini

Bengasi : [s.n.], 1923

UFI0640318

link

Relazione sull'attività dell'Ufficio per i servizi agrari della Cirenaica e considerazioni
sul problema della valorizzazione agricola della colonia / Armando Maugini

Bengasi : Unione tipografica editrice, 1924

RML0181627

link

Relazione sull'Ordinamento e sull'attività della R. Scuola pratica di agricoltura per la Macerata : Tipografia E. Topi, 1905
CUB0542482
provincia di Macerata : dal 1884 al 1905
Relazione sulla attività della Cattedra ambulante d'agricoltura nel biennio 1903Ravenna : Premiata tip. lit. ravegnana, 1905 CUB0081578
904 / A. Bellucci
Relazione sulla azienda del demanio forestale di Stato : 1. luglio 1910-30 luglio
Roma : Capaccini, 1915
PUV0738272
1914 / Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale delle
foreste
Relazione sulla azienda del demanio forestale di stato : 1. luglio 1914-30 giugno 1924 Roma : Grafia, 1927
UBO1898546

link

Relazione sulla missione al Nyassa portoghese / [Gherardo Pantano, A. Maugini]

[Italia : s.n., 1927?]

Relazione tecnica sul Convegno di studi di economia montana (Basilicata-Calabria- Roma : Pallotta, 1926
Sicilia 16-27 maggio 1925) indetto dall'Unione per il personale tecnico delle Cattedre
amb. di agricoltura / Pancrazio Zappelli
1: Relazioni
Roma : Edizioni del diritto del lavoro, 1930

link
link

link

(Aleph)000988314UFI01
link
NAP0043207

link

MIL0020243

link

Relazioni / Consorzio irriguo Cellina-Meduna

Padova : Società coperativa tipografica, 1930 PUV0358699

link

1: Relazioni / Ministero delle corporazioni
Relazioni / Federazione italiana dei consorzi agrari, Commissione di studi tecnici ed
economici
Relazioni alle principali esercitazioni svolte nell'anno 1937-38, 16.

Roma : Tipografia del Senato, 1932
[Italia : s.n.], 1923

LO10314607
UFI0599822

link
link

Firenze : Casa editrice poligrafica universitaria CUB0542655
di C. Cya, 1938
1: Relazioni, comunicazioni e risoluzioni
Roma : [s.n., 1933?]
IEI0213545
Relazioni dei progetti di massima per il prosciugamento e la trasformazione fondiaria Firenze : Stabilimenti tipolitografici Vallecchi, FER0176029
della laguna comacchiese / V. Montanari, M. Zucchini
1952
Relazioni e comunicazioni : riassunti
GEA0021918
[S.l.] : Centro di studi coloniali Istituto
coloniale fascista, 1937

link
link
link
link

1: Relazioni preliminari
1: Relazioni sulle condizioni delle industrie tessili in Italia / Ministero dell'economia
nazionale, Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale

Roma : Reale accademia d'Italia, 1938
Roma : Libreria dello stato, 1924

UFI0069332
NAP0115640

link
link

Il reparto dei prodotti e delle spese nella mezzadria / Arrigo Serpieri
Repertorio di legislazione agraria coloniale / Gustavo de Sanctis

Bologna : Edizioni agricole, [1947?]
Roma : Osservatorio italiano di diritto agrario,
1942
Milano : L'esportatore italiano, 1930
Bologna : Edizioni agricole, [1946]

UFI0640298
UFI0049238

link
link

PUV0598603
UFI0601778

link
link

Lima : La industria, 1905
Udine : Tipografia G. Seitz, 1905

UFI0599635
UFI0600035

link
link

Bologna : Zanichelli, 1923

RAV0173989

link

Paris : Hachette, 1905
Milano : Città degli studi, 1937
Roma : Istituto fascista di tecnica e
propaganda agraria, 1943

RAV0298748
LO10426902
UFI0600112

link
link
link

UFI0639700

link

TO00340030

link

UFI0599040

link

UFI0192785

link

PUV0288484
CUB0307895

link
link

PUV0274171

link

2: Repubbliche continentali / Gaetano Librando
Requisiti economici ed estimativi delle aree fabbricabili / Dott. Ing. Giuseppe Lo
Bianco
Reseña económica del Perú / por Carlos B. Cisneros
Resoconti e ragguagli della azienda rurale annessa al R. Istituto tecnico di Udine :
anni 1901-902 e 1902-903 / Zaccaria Bonomo
La restaurazione delle terre liberate in Italia e l'opera dell'Istituto federale di credito
per il risorgimento delle Venezie / Silvio Trentin
Le retour à la terre et la surproduction industrielle / Jules Méline
La retribuzione dei salariati fissi in Lombardia / Aldo Pagani e Lionello Fontana
La revisione generale degli estimi dei terreni ed i nuovi criteri di stima catastale :
lezioni svolta al Primo corso nazionale di aggiornamento agrario per insegnanti
dell'ordine superiore tecnico : Firenze, 3-12 maggio 1943-XXI / Vincenzo Visocchi

La revisione per adeguamento e perequazione dei canoni di affitto agrario /
Roma : Società editrice del Foro italiano,
Giuseppe Cofano
1952
Venezia
: Stamperia editrice già Zanetti, 1946
Riassetto agricolo, scambi commerciali, cooperazione e credito agrario : (estratto
dagli Atti del convegno) / Luigi Pagani
Riassunto della consistenza al 31 dicembre-9. ed elenco degli uffici di
Roma : Tipografia interna del comando
amministrazione e delle singole foreste / [a cura del] Ministero dell'agricoltura e
gruppo legioni milizia forestale, [1931?]
delle foreste, Azienda foreste demaniali
La ricchezza dell'Italia : quanto è ricca l'Italia, come è distribuita la ricchezza in Italia / Torino [etc.] : Casa editrice nazionale, 1905
Francesco S. Nitti
La ricchezza privata della provincia di Padova / per il dott. Alfredo De Polzer
Padova : Cedam, XVII E. F. [1938]
La ricchezza privata della provincia di Udine nell'immediato anteguerra / per Adolfo Padova : CEDAM, 1938
Giaccone
La ricchezza privata della provincia di Vicenza / per Giovanni Ferrari
Padova : CEDAM, 1931

Ricci e Placidi contro uomini di Sasso d'Ombrone : conclusioni e note defensionali /
Studio Pallini Grosseto
Ricerche botaniche e chimico-bromatologiche su alcuni fieni dell'Impero / Adriano
Fiori, Giuseppe Rocchetti ; con prefazione del prof. A. Maugini
Ricerche di dinamica economica corporativa : impostazione e problemi / Giulio La
Volpe
Ricerche e note critiche sugli errori dei parametri della logistica e sugli errori della
logistica stessa adattata alla popolazione italiana / Volrico Travaglini
Ricerche idrogeologiche, botaniche ed entomologiche fatte nella Somalia italiana
meridionale : 1913 : relazione a S.E. il sen. G. De Martino governatore della Somalia

Grosseto : Cooperativa tipografica fascista La UFI0599870
maremma, [1931?]
Firenze : Regio Istituto agronomico per
UFI0086245
l'Africa italiana, 1940
Padova : CEDAM, 1938
PUV0257681

link

Padova : Cedam, 1932

PUV0275630

link

Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
1916

LO10342347

link

Ricerche sui contadini : contributo allo studio antropologico ed economico delle
classi povere / Alfredo Niceforo
1: [Ricerche sui contributi inglesi alla teoria della moneta] / Eraldo Fossati
Ricerche sui tipi degli insediamenti rurali in Italia / a cura di Renato Biasutti
Ricerche sul reddito di aziende agricole aretine / Zeno Vignati

Milano [etc.] : R. Sandron, 1907

TO00750747

link

Firenze : Cya, 1940
Roma : R. Societa geografica italiana, 1932
Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1933
Roma : [s.n.], 1956

PUV0673171
UFI0343719
UM10002178

link
link
link

Ricerche sullo sviluppo economico dell'Europa meridionale : tre studi della
PUV0501714
Commissione economica per l'Europa (Nazioni Unite - Divisione economica e sociale)
/ Svimez, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno
La ricomposizione e l'arrotondamento dei fondi rurali frammentati / Giovanni
Milano : Giuffrè, 1939
UBO0290764
Ingaramo
La riconsegna delle scorte negli affitti dei fondi rustici / Ciro Papi
Perugia : Stab. tip. Vincenzo Bartelli &amp; C., UFI0600229
1921
TO01744081
La riconversione dell'agricoltura italiana in vista del suo reinserimento nel mercato Roma : Stab. tip. Ramo editoriale degli
mondiale / relatore: Giovanni Pallastrelli
agricoltori, [1938?]
Ricostruzione agricola e forestale : atti del primo convegno emiliano-romagnolo,
Bologna : Tipografia Luigi Parma, 1947
UBO2466531
Bologna, 13-15 dicembre 1946
La ricostruzione economica e il suo finanziamento / Francesco Coppola D'Anna
Milano Roma : Rizzoli, 1946
LO10081993
Riflessioni economiche / Alberto Bertolino
Firenze : La nuova Italia, 1944
RAV0193790
Riflessioni sulle scelte economiche nell'azienda agraria / Enzo Di Cocco
[Italia : s.n., 1955?]
UBO3089711
La riforma agraria come redistribuzione della proprietà / di Meuccio Ruini, Arrigo
Bologna : Edizioni agricole, stampa 1949
LO10087634
Serpieri ... [et al.]

link

link
link

link
link
link
link
link
link
link
link

La riforma agraria : conferenza tenuta a La Consulta l'8 giugno 1951 / Manlio Rossi- [Italia : s.n., 1951?]
Doria
La riforma agraria e l'agricoltura marchigiana : relazione del prof. Giovanni Corallini, Macerata (Tolentino : Tip. Filelfo, 1948
ed ordine del giorno votato dai rappresentanti delle Camere di commercio delle
Marche l'11 ottobre 1948 / Camera di commercio industria e agricoltura, Macerata

UFI0101929

link

CAG1456731

link

La riforma agraria e le macchine / Carlo Augusto Avet
Riforma agraria e riforma dei contratti agrari : scritti vari (1946-1951) / Antonio
Zappi Recordati
La riforma agraria in Italia / Giuseppe Sassuolo
La riforma agraria in Italia / Arturo Maugini ; prefazione del senatore Giuseppe
Medici
La riforma agraria in Italia / Arrigo Serpieri
La riforma agraria in Italia : (A. Serpieri) / C. Vanzetti
La riforma agraria in Sicilia / Centro per l'incremento economico della Sicilia,
Palermo
Una riforma al contratto d'affitto / A. Serpieri

Bologna : Edizioni agricole, [1948?]
Imola : Coop. Tip. Ed. Paolo Galeati, 1953

UFI0600343
TO00643799

link
link

Roma : Partito Liberale Italiano, 1945
Roma : Casa editrice italiana, 1953

NAP0082724
UM10001921

link
link

Roma : Leonardo, stampa 1946
Bologna : Edizioni agricole, [1946?]
Palermo (Palermo : Pezzino, 1948

NAP0127798
TO01457991
PAL0031961

link
link
link

Roma : Tip. dell'Unione cooperativa editrice, UFI0640044
[1904?]
Bari : G. Laterza &amp; Figli, 1916
RAV0226013

link

Milano : La sera, 1917
Roma : Tip. del Senato, 1950

CUB0651995
LO10347392

link
link

Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1929
Milano : A. Giuffrè, 1955
[Italia : s.n., 1950?]
Firenze : Niccolai, 1942
Firenze : Vallecchi, stampa 1923
Firenze : R. Bemporad &amp; figlio, a. X
dell'E.F. [1931]
Venezia : Arti grafiche Sorteni, 1946

UBO0262442

link

La riforma dell'amministrazione pubblica in Italia : questioni urgenti / Giovanni
Abignente
La riforma della pubblica amministrazione / Ghino Valenti
Riforma fondiaria e progetto stralcio : discorso pronunziato al Senato della
Repubblica nella seduta del 26 settembre 1950 / Giovanni Pallastrelli
La riforma fondiaria in Cecoslovacchia / Paolo Albertario
La riforma fondiaria in Italia / Mario G. Rava
Riforma fondiaria : orientamenti critici ed emendamenti costruttivi / [Bassani]
La riforma leopoldina e l'uso civico di Legnatico / G. Sarrocchi
Riforma statale e indirizzi politici : discorsi / Luigi Sturzo
Le riforme agrarie del dopoguerra in Europa / Giacomo Acerbo
Le riforme agrarie dopo la prima guerra mondiale / Argeo Cergnar

link

UFI0600140
link
(Aleph)000988446UFI01
link
UFI0599776
link
RAV0160037
link
PUV0268449
link
UFI0600109

link

Riforme agrarie in Italia : conferenza tenuta in Udine il 4 giugno 1955 per iniziativa di Roma : Tip. U. Quintily, 1955
quella Camera di commercio, industria e agricoltura / Vittorio Ronchi
Riformismo agrario e contingenze politiche / V. Peglion
Rilievi, notizie, considerazioni su le condizioni del bracciantato agricolo nel Lodigiano
/ Paolo Albertario
La rimunerazione del contadino salariato fisso in una zona ad agricoltura intensiva
della bassa Lombardia / P. Albertario
Il riordinamento della istruzione agraria / [A. Serpieri]
Il riordinamento della macellazione e del commercio delle carni in Italia : relazione
marzo 1932 / Confederazione nazionale fascista del commercio
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani :
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 / Ministero dell'economia nazionale,
Direzione generale delle foreste e dei demani
La riorganizzazione degli enti per la difesa tecnica ed economica della produzione
agricola / Giuseppe Andalò
Ripartizione del reddito agrario e diritto di rivalsa / Paolo Giammaroli

CUB0559635

link

Milano : Rivista bancaria, [1949?]
Pavia : Tip. Cooperativa, 1931

UFI0600093
CUB0007954

link
link

Milano : Tipografia Lolla &amp; C., 1928

LO10503485

link

[S.l.] : [s.n.], [1923?]
UFI0640299
Roma : Confederazione Nazionale fascista del UBO2443908
commercio, 1932
Roma : Libreria dello Stato, 1924
LO10544567

link
link
link

Roma : Stab. tip. de Il giornale d'Italia,
[1949?]
Perugia : Tipografia perugina già Santucci,
1943
Il risarcimento dei danni di guerra alle campagne / Giuseppe Ruatti
Riva : F. Miori, 1923
Il riscatto delle crete senesi nel piano dell'autarchia : conferenza tenuta nella sala del Siena : Stabilimento grafico combattenti,
Consiglio provinc. delle corporazioni il giorno 6 luglio 1938-16. / Pietro Concialini
1938

UFI0600318

link

UFI0600071

link

UFI0599966
UFI0600265

link
link

Risicoltura / Polo Poli

MIL0217975

link

TO00654380

link

RMS1215255

link

TO00316419

link

PUV0361970

link

La risicoltura e la malaria nelle zone risicole d'Italia
La risicoltura emiliana : aspetti e problemi economici / Alessandro Antonietti

Il riso : come si dovrebbe coltivare in Italia / Vittorio Gobbetti
Le risorse idriche del compartimento e le possibilita della loro utilizzazione nei
riguardi dell'agricoltura / Magistrato alle acque

Torino : Unione tipografico-editrice torinese,
1921
Roma : Provveditorato Generale dello Stato,
Libreria, 1925
Bologna : Osservatorio di economia agraria
per l'Emilia, presso l'Istituto di economia e
politica agraria dell'Università di Bologna,
1948
Casale Monferrato : Tipografia e litografia C.
Cassone, 1908
Roma : Provveditorato generale dello stato,
1931

Le risorse idriche della Cirenaica / Enrico Pantanelli ; con prefazione dell'eccellenza
Giuseppe Tassinari
Risorse naturali non sufficientemente utilizzate nella provincia di Catania / E.
Mastrorilli
Risposta ai reclami contro il nuovo progetto d'inalveamento dell'Idice / Consorzio
bonifica renana, Bologna
Risultati della statistica agraria nel dodicennio 1909-1920 / Giuseppe Zattini
2: Risultati economici della irrigazione nel Veneto / Cesare Grinovero ; a cura
dell'Osservatorio di economia agraria per l'Emilia
Il ritmo della realtà / Liutprando Filippi ; prefazione del prof. Bernardino Varisco

Firenze : Regio Istituto agronomico per
l'Africa italiana, 1940
Catania : Tip. Coniglione e Giuffrida, 1926

UFI0068043

link

UFI0639957

link

Parma : Premiate Tip.Riuniti Donati, 1932

UBO2605307

link

Roma : Tipografia Coop. L. Luzzati, 1923
Milano [etc.] : Treves-Treccani-Tumminelli,
stampa 1933
Roma : [s.n.], 1933

UFI0371345
MIL0359585

link
link

CUB0274388

link

La riviera di s. Marco / Magistrato alle acque
Venezia : C. Ferrari, 1933
La rivoluzione bancaria / Roberto Ciabatti
Firenze : Sansoni, 1941
Le rivoluzioni del dopoguerra : critiche e diagnosi / Agostino Lanzillo
Città di Castello : Il solco, 1922
1: Le rocce calcaree / R. Ugolini
Pisa : Pacini Mariotti, 1932
Le rôle social de la fermière : son éducation professionelle, les réunions de
Bruxelles : A. Dewit, 1907
fermières, leur organisation a l'étranger, reinseignements pratiques / par P. De Vuyst

VEA0052044
LO10390743
RAV0034854
UBO1974583
RMS2379308

link
link
link
link
link

Die Romagna : eine Studie uber Halbpacht und Landarbeiterwesen in Italien / von
Friedrich Vöchting ; mit einem Begleitworte von Robert Michels
I rurali e il problema agricolo / Mario Bandini
I rurali nei due ultimi censimenti / Tullio Moreschini
Ruralità, diritto e potenza di Roma / Salvatore Riccobono
Ruralizzazione : atti di fede e di propaganda della fede / Enrico Fileni

LO10554900

link

Pisa : Pacini Mariotti, 1942
Firenze : Ricci, 1936
Roma : Edizioni Universitarie, 1939
Roma : Stabilimento tipografico ditta C.
Colombo, 1933
Ruralizzazione dell'Italia / Alessio Casabianca
Livorno : Tip. Benvenuti &amp; Cavaciocchi,
1929
La Russia com'è / Gregorio Nofri, Fernando Pozzani ; con prefazione di Filippo Turati Firenze : Bemporad &amp; Figlio, pref. 1921

UFI0599976
UFI0599947
UFI0295159
RAV0187245

link
link
link
link

TO00342734

link

IEI0019663

link

Paris : P. Dupont Guillaumin et C.ie, 1900
La Russie à la fin du 19. siècle / ouvrage publié sous la direction de M. W. de
Kovalevsky
Saggi di critica del marxismo / Giorgio Sorel ; pubblicati per cura e con prefazione di Milano [etc.] : Sandron, 1903
Vittorio Racca

GEA0033473

link

TO00166214

link

Karlsruhe : Braun, 1927

Saggi di politica economica carlo albertina : documenti di storia economica
piemontese / Antonio Fossati
Saggi sul movimento cooperativo / G. Fauquet ; prefazione di CH.-H. Barbier

PUV0268642

link

Roma : Edizioni de La rivista della
cooperazione, 1949
Saggio critico sui metodi di stima / Remo Chierici
Roma : L'universelle, 1915
Il saggio dell'interesse nell'economia agraria e forestale / Ernesto Marenghi
Piacenza : Porta, 1907
Saggio di bibliografia giuridico-agrario coloniale : anno 1941 / Silvio Zanutto
Roma : [s.n.], 1942
Saggio di classificazione delle razze di Manioca (Manihot esculenta Crantz) / Raffaele Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
Ciferri
1938
Un saggio di inchiesta sulla piccola proprietà in Italia / Remo Vigorelli
Lodi : Premiata tipografia G. Biancardi, 1921

IEI0024957

link

PUV0658785
CUB0400569
UBO1836741
UFI0086260

link
link
link
link

TO01401942

link

1: Saggio storico e bibliografico dell'agricoltura italiana dalle origini al 1900 / Vittorio
Niccoli
Saggio su l'estensione e distribuzione della proprietà fondiaria privata nel
Mezzogiorno avanti le riforme francesi / Vincenzo Ricchioni
I salari agricoli nelle zone ad economia capitalistica della Bassa Lombardia nel
cinquantennio 1881-1930 / Paolo Albertario
I salari nell'agricoltura : tratti dai contratti di lavoro dal 1913 al 1931 /
Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura ; prefazione dell'on.
Luigi Razza
4: Sardegna / Sezione idrografica di Cagliari

Torino : Unione tipografico-editrice, 1902

RAV0066229

link

Città di Castello Bari : Macrì, 1946

BA10039089

link

Pavia : Tipografia cooperativa, 1931

MIL0118918

link

Roma : C.N.S.F.A., 1931

PUV0258653

link

Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1934
Milano : Gazzetta agricola, 1906

GEA0025789

link

TO00340200

link

Napoli : L'economia italiana, stampa 1930
Roma : Libreria del Littorio, [1928?]

CAG0442111
RAV0183848

link
link

Bologna : Zanichelli, pref. 1914
[Roma] : Banca nazionale del lavoro, 1954

RML0046931
LO10407068

link
link

Roma : Stabilimento tipografico Ramo
editoriale degli agricoltori, 1937
Torino : Tip. lit. Camilla e Bertolero di N.
Bertolero, 1903

CUB0528868

link

CFI0496761

link

La Sardegna agricola / Giuseppe Cusmano ; con appendice sulla Coltivazione dei
cereali in Sardegna del prof. dott. Niccolò Pellegrini
Sardegna che risorge / Raffaele Ciasca
Sardegna in marcia / G. Dettori ; edito a cura del Comitato regionale della Sardegna
alla fiera di Milano 1928
Satrapia / Mario Missiroli
Scambi mediterranei : scambi commerciali con i paesi del Mediterraneo e del Medio
oriente
Lo scambio di mano d'opera e di servizi tra piccoli coltivatori diretti in agricoltura /
Antonio Putzolu
Scelta dei dati per la determinazione del valore medio continuativo nelle stime /
Tommasina Cesare

Torino : [s.n.], 1930

Scelta di scritti / Guido Valensin
Schema di contratto autonomo di concessione agraria per le amministrazioni BudiniGattai e Galeotti Ottieri Della Ciaja / M. Budini-Gattai
Schema di decreto che integra e modifica le disposizioni vigenti in materia di
bonifica integrale : relazione e testo / Ministero agricoltura e foreste
Schema di norme per il riordinamento della proprieta fondiaria, 2. / Confederazione
nazionale fascista degli agricoltori, Commissione di studi giuridici

Firenze : Vallecchi, 1950
Firenze : Casa ed. del dott. C. Cya, 1950

Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
UFI0599129
Libreria, 1931
Milano Roma : Bestetti e Tumminelli, [1930?] RAV0147437

link

Schema di statistica degli infortuni sul lavoro / Cassa nazionale d'assicurazione per
gli infortuni sul lavoro, sede centrale in Roma
Schiarimenti sul valore dei mancimi / G. B. Paganelli
Scienza e tecnica per l'agricoltura italiana / M. Bandini ... [et al.]

Roma (Roma : Stabilimento tipografico R.
Garroni, 1920
[Italia : s.n., 1903?]
Roma : Istituto nazionale di tecnica e
propaganda agraria, [1943?]
Ferrara : nella tipografia Taddei condotta da
A. Soati, 1897
Milano : Tipo-lit. Turati Lombardi e C., 1936

CUB0586101

link

UBO3548780
TO00359385

link
link

CUB0551832

link

TO00918209

link

Venezia : G. Bellini, 1932
Firenze : F. Lumachi, 1905

MIL0377056
CUB0076630

link
link

Firenze : Regio Istituto agronomico per
l'Africa italiana, 1943
Bologna : Cappelli, stampa 1941

RAV0933342

link

UFI0049873

link

Milano : a cura del R. Istituto superiore
agrario, 1932
Firenze : F. Le Monnier, 1957
Arezzo : Stab. tip. di U. Bellotti, 1898 [i.e.
1899]
Roma : Volpe, 1971
Bologna : Zanichelli, 1930

PUV0507207

link

PUV0363686
LO10434561

link
link

UFI0047219
PUV0583989

link
link

Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1934

UM10002042

link

Gli scioperi agrarii e l'economia rurale nel ferrarese / E. Righini
Scopi-ordinamento attività scientifica dell'istituto / Istituto nazionale di economia
agraria, Roma
Scorci di vita agraria italiana / Luigi Pagani
Una scritta colonica : commento a un contratto di mezzeria / G. A. Bastogi ; seguito
dal Capoccia nella mezzeria Toscana dell'avv. Mario C. Ferrigni
Scritti africani e coloniali / Mario Roselli Cecconi
Scritti coloniali : dalla Conferenza di Parigi alla guerra dell'Asse / Francesco Saverio
Caroselli
Gli scritti di carattere agrario del dott. Arnaldo Mussolini / Diego Giorgi ; con
prefazione del prof. Remo Grandori
Scritti di economia agraria : 1946-1953 / Arrigo Serpieri
2: [Scritti di pubblica economia degli Accademici georgofili concernenti i dazj
protettori dell'agricoltura]
Scritti giornalistici : 1947-1958 / Arrigo Serpieri ; a cura di Mario Zucchini
Scritti inediti di Luigi Ferdinando Marsili : raccolti e pubblicati nel 2. centenario dalla
morte / a cura del Comitato Marsiliano
Scritti rurali : pubblicati nel Giornale di agricoltura della domenica / Giuseppe
Tassinari

UFI0047353
UFI0639808

link
link

link

3: [Scritti sindacali agricoli] / Antonio Zappi Recordati

Imola : Cooperativa tipografico editrice P.
Galeati, 1953
Imola : Cooperativa tipografico editrice P.
Galeati, 1955
Roma : Stabilimento tipogr. Ramo editoriale
agricoltori, 1938
Milano [etc.] : Sandron, 1904
Udine : Tipo-litografia Ditta E. Passero, 1921

TO00640987

link

TO00643189

link

UMC0060105

link

TO00571091
MOD0315192

link
link

Milano : Vallardi, pref. 1905

TO00342132

link

Torino [etc.] : Unione tipografico editrice
torinese, 1915
Faenza : Lega, 1939
Catania : Casa del libro, 1944
Firenze : R. Bemporad &amp; figlio, 1928
Milano : Castiglioni, 1937

UFI0179774

link

UM10032759
PUV0697106
RMS0189665
LO10034190

link
link
link
link

Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero e C., PUV0539930
1915
Il servizio idrografico italiano : 15. Congresso internazionale di navigazione, Venezia Roma : Tipografia del Senato, 1931
GEA0015382
settembre 1931
Sessione quarta
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1932 IEI0169268

link

Sessione quinta

4: [Scritti sindacali agricoli] / Antonio Zappi Recordati
Scritti sindacali corporativi agricoli / Antonio Zappi Recordati
Scritti varii di economia / Maffeo Pantaleoni
Scutum Italiae / edito dalla Giunta provinciale di Gorizia festeggiando l'annessione
della Venezia Giulia alla madre patria
Selvicoltura generale : analisi, impianto, governo, tutela e trattamento dei boschi /
Vittorio Perona
5: Selvicoltura : storia, importanza dei boschi, dendrografia, propagazione delle
piante, governo e trattamento dei boschi... / Lodovico Piccioli
Selvicultura e alpicultura / Lorenzo Gori-Montanelli
Semiologia estimativa / Nino Zizzo
Sempre in tema di riconsegne e delle scorte poderali / C. Marchi
Il sentimento rurale in Alessandro Manzoni : conferenza tenuta alla Società agraria
di Lombardia il 21 novembre 1936 / Claudio Marani
Sericoltura : produzione, commercio, regime doganale / Carlo Paini

link
link

LO10319137

link

Sessione seconda

Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1933
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1931

IEI0175894

link

Sessione terza

Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1932

LO10319132

link

Seta, seta artificiale / Giorgio Mortara
Settant'anni di lavoro contadino in una quotizzazione demaniale sulle pendici
dell'Etna / A. Panerai
Sette anni di irrigazione a pioggia / Tito Pestellini

Milano : Bocconi, [1930?]
[Catania] : Tip. dell'università, 1955

UFI0599986
CUB0422667

link
link

Firenze : Tipografia M. Ricci, 1936

PUV0858440

link

7.6: Sezione: demografica-statistica / Centro di studi coloniali, Istituto coloniale
Firenze : G. C. Sansoni, 1937
fascista
8.7: Sezione: economica-agraria / Centro di studi coloniali, Istituto coloniale fascista Firenze : G. C. Sansoni, 1937

GEA0021912

link

GEA0021914

link

6.5: Sezione: etnografica-filologica-sociologica / Centro di studi coloniali, Istituto
coloniale fascista
3.2: Sezione: giuridica / Centro di studi coloniali, Istituto coloniale fascista
5.4: Sezione: naturalistica-geografica / Centro di studi coloniali, Istituto coloniale
fascista
9.8: Sezione: patologia e igiene : 6. Congresso della Società di medicina e igiene
coloniale / Centro di studi coloniali, Istituto coloniale fascista
2.1: Sezione: politica / Centro di studi coloniali, Istituto coloniale fascista
4.3: Sezione: storica-archeologica / Centro di studi coloniali, Istituto coloniale
fascista
6.1.1-2: [Sicilia] / relazione del delegato tecnico Giovanni Lorenzoni

Firenze : G. C. Sansoni, 1937

GEA0021910

link

Firenze : G. C. Sansoni, 1937
Firenze : G. C. Sansoni, 1937

GEA0021898
GEA0021902

link
link

Firenze : G. C. Sansoni, 1937

GEA0021916

link

Firenze : G. C. Sansoni, 1937
Firenze : G. C. Sansoni, 1937

GEA0021896
GEA0021900

link
link

Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1910
2: Sicilia / Sezione idrografica di Palermo
[S.l. : s.n.], 1934
6.1.3-5: [Sicilia] / relazione del delegato tecnico Giovanni Lorenzoni
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1910
Sicilia : compendio di statistica economica / Banco di Sicilia, Osservatorio economico Palermo : [s.n.], 1937

UFI0112471

link

GEA0025787
PAL0150479

link
link

PAL0030928

link

La Sicilia rurale / G. De Francisci Gerbino

UBO1061034

link

NAP0067085

link

RMS1343490

link

PUV0418862
IEI0064135

link
link

UFI0639931
UFI0600123
TO01443106

link
link
link

La Sila e i suoi valori / Giuseppe Tallarico
Silvicoltura pratica e botanica forestale / Pietro Fossa
I sindacati industriali : consorzi e gruppi / Francesco Vito
Sindacato in movimento / Luigi Fontanelli
Il sindacato non è la lega / Manlio Pompei
Sintomi e cause di disgregazione nelle famiglie rurali / Pietro Studiati
Il Sismondi economista agrario / Luigi Bottini

Roma : Ramo editoriale degli agricoltori,
1938
Roma : Ramo editoriale degli agricoltori S. A.,
1950
Roma : Tipografia del comando gruppo
legioni milizia nazionale forestale, 1928
Milano : A. Giuffrè, 1939
Roma : Società editrice di Novissima, a. XIV
dell'E. F. [1936]
Roma : Libreria del littorio, 1928
Firenze : Tipografia Mariano Ricci, 1941
Gubbio : Soc. Tip. Oderisi, 1944

Il sistema corporativo e la politica autarchica / Ovidio Lefebvre D'Ovidio
Il sistema finanziario nelle società anonime : secondo i nuovi aspetti economico
sociali delle leggi fasciste di epurazione del commercio / Salvatore Tramonte

Roma : Tipografia Terme, 1938
Milano : Hoepli, 1931

CUB0362913
RAV0173412

link
link

Il sistema monetario / Publio Mengarini
Sistema rappresentativo del Fascismo / Francesco Paoloni
Il sistema Taylor e l'organizzazione razionale del lavoro : monografia premiata nel
concorso bandito dal Ministero dell'economia nazionale, marzo-novembre 1927-V. /
Gaetano Angelici
Il sistema tributario e le sue prospettive / Sergio Steve
La sistemazione dei bacini montani nella Venezia Tridentina / [Milizia nazionale
forestale, Servizio sistemazione torrenti, Trento ; a cura di Giuseppe Morandi]

Napoli : Jovene, 1946Napoli : Editrice Rispoli Anonima, 1934
Roma : Stabilimento tipografico centrale,
1928

PUV0278285
SBL0480454
PUV0179127

link
link
link

Milano : Rizzoli, 1947
Trento (Trento : Tridentum, 1928

PUV0266597
CUB0467963

link
link

Casale Monferrato : Tipografia e litografia
Carlo Cassone, 1903
La sistemazione economica dei demani siciliani : aspetti tecnici del problema / Pietro Palermo : Arti grafiche G. Castiglia, [1933?]
Mazzarella
1-2: Le sistemazioni di un bacino idrografico in generale / a cura di Mario Giandotti / Firenze : Barbèra, 1938
a cura di Marco Visentini
Le sistemazioni forestali / Lorenzo Senni, Renato Saldarelli, Niccolo Venerosi
Roma : I.R.C.E., 1942
Pesciolini ; con prefazione di Renzo Chierici
Firenze : G. Barbèra, 1938
4: Le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni asciutti di pianura, collina e
montagna / a cura di Alberto Oliva
Sistemi di difesa contro la disoccupazione / Livio Marchetti ; con note sulla statistica Milano : Società editrice libraria, 1908
della disoccupazione del dr. Alberto Caroncini
I sistemi monetari a tipo aureo / Renato Galli
Milano : A. Giuffrè, 1940
9: Situazione al 31 dicembre 1933
Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1934
La situazione dell'agricoltura italiana e taluni dei suoi più attuali problemi : discorso Roma : Partito liberale italiano, [1955?]
pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 19-X-55 / Riccardo Ferrari

CUB0209302

link

PAL0028495

link

LO10470926

link

PUV0518794

link

UFI0069087

link

LO10313854

link

CUB0295728
IEI0178431

link
link

TO00835654

link

Situazione e prospettive dell'agricoltura siciliana : relazione al Convegno di studi per [Italia] : Stabilimento tipo litografico IRES,
1948
la riforma agraria in Sicilia (marzo 1947) e al Convegno dei CER di Roma (maggio
1947) / Emilio Zanini

UFI0600094

link

La sistemazione e lo scolo delle acque nei terreni in collina

La situazione economica dell'agricoltura italiana / Antonio Zappi Recordati

Roma : Confederazione generale
dell'agricoltura italiana, 1949
[Italia : s.n., 1933?]

UBO2952609

link

La situazione economica e gli istituti creditizi : referendum pensieri interlocutori,
consensi e dissensi / prefazione di Antonio Mosconi ; impostazione e conclusione di
Arturo Di Castelnuovo
La situazione economica internazionale : grano, segale, orzo, riso, granoturco, carni, [Padova] : CEDAM, 1940
vino, olio, zucchero, agrumi e legnami / a cura di Giovanni De Francisci Gerbino

RAV0180223

link

UBO2311539

link

La soccida / Luigi Ollivero
Le socialisme agraire, ou Le collectivisme et l'évolution agricole / par Émile
Vandervelde
Socialisme théorique et socialdémocratie pratique / Ed. Bernstein ; traduction
d'Alexandre Cohen
Il socialismo politico in Italia / Filippo Meda
Socializzazione e sindacalismo nella RSI / Francesco Galanti
La Società agraria di Lombardia nel suo primo cinquantennio 1863-1913 : cenni
storici
La società agraria provinciale di Ravenna nel risveglio dell'agricoltura italiana
durante la prima metà del secolo 19. / Guido Pasolini Dall'Onda
Le società agrarie di acquisto in Italia fino al 1910 : secondo annuario 1911 /
Federazione italiana dei consorzi agrari, Piacenza
La società agricolo-zootecnica e d'assicurazione contro la mortalità del bestiame di
Palena dal 1909 al 1911
La Società agricolo-zootecnica e d'assicurazione contro la mortalità del bestiame di
Palena nel suo 1. quinquennio di vita : resoconto generale / Vincenzo D'Onofrio

Milano : Giuffrè, 1938
Paris : V. Giard &amp; E. Brière, 1908

TO00398253
LO10036102

link
link

Paris : P.-V. Stock, 1900

IEI0070202

link

Milano : Unitas, 1924
Roma : Magi-Spinetti, 1949
Milano : Tipografia agraria, 1914

RAV0185743
LO10329975
VIA0084734

link
link
link

Bologna : Tipografia P. Cuppini, 1941

PUV0880875

link

&ltMilano : Arti grafiche Bassi &amp; Vaccari, TO00745264
[1911?]
Sulmona : Premiata tipografia Angeletti,
CUB0409819
1912
Lanciano : Stab. tipografico Masciangelo,
UFI0599409
1910

link
link
link

La società di capitalizzazione / Ulisse Gobbi
Milano : F. Vallardi, 1913
Le società di mutuo soccorso / Ulisse Gobbi
Milano : Società editrice libraria, 1909
Les sociétés coopératives de fermage dans l'agriculture / rapporteur: Arrigo Serpieri [S.l.] : [s.n.], [1912?]

CUB0318380
UBO0287290
UFI0640083

link
link
link

La sociologia : il suo compito, le sue scuole, i suoi recenti progressi : conferenze
tenute all'università di Padova, gennaio-maggio 1900 / Achille Loria

Verona Padova : F.lli Drucker, 1900

CFI0305470

link

Sociologia rurale / Giacomo Giorgi

[Italia : s.n., 1940?]

UFI0600341

link

Soil exhaustion as a factor in the agricultural history of Virginia and Maryland, 16061860 / by Avery Odelle Craven
La solution de la crise agraire en Russie / Alex. Lonay
La solution du problème des céréales envisagée comme moyen d'améliorer la
situation de l'agricolture / par E. Laur
La soluzione del problema sociale ferrarese mediante l'appoderamento / E. Lupetti,
G. Puppini
Somalia : some photographic representations of Italy's action
Sommari di lezioni di economia politica / Roberto A. Murray
I sommarii : vol. 1.-4. / F. B. Cicala
Sommario dei questionari sulle consuetudini agrarie
Sommario di statistica / Giorgio Mortara
Sonderabdruck aus Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik ... /
herausgegeben von Frierich Lütge und Erich Preiser
Sono le attuali condizioni economiche della produzione del latte nella bassa
Lombardia peggiorate nel confronto dell'anteguerra? : ciò che rivelerebbe in
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Sopravvivenze e programmi nell'ordine economico di Alberto De Stefani / Arrigo
Serpieri
Sotto la loggia del Caffé maggiore a Lendinara : per la Battaglia del grano / C.
Malandra
La sottovalutazione della popolazione rurale nei censimenti italiani e le sue
conseguenze scientifiche e pratiche / Francesco Coletti
Die Sozialverfassung der deuschen Landwirschaft / von Konrad Meyer
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prefazione del prof. Francesco Coletti
Lo sparto nell'Africa settentrionale : stipa tenacissima, lygeum spartum,
ampelodesmos mauritanicus, aristida pungens / Carlo Manetti
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Lo spopolamento delle campagne in Inghilterra ed una legge per limitarlo a favore
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Teramo e di Aquila degli Abruzzi / Vittorio Ciarrocca
Lo spopolamento montano nella alta valle del Sangro e altopiani contermini :
provincie di Aquila degli abruzzi e di Frosinone / Giacomo Giorgi
Lo spopolamento montano nella Maiella-Morrone : provincie di Pescara, di Aquila
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La stabilizzazione dei prezzi e dei redditi in agricoltura : relazione generale al
convegno ... Cremona, 19 settembre 1954 / Giovanni Demaria
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Auswertung der Buchführungsergebnisse ... / Perini
Statistica / Eraldo Fossati
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Statistica delle organizzazioni di lavoratori al 1 gennaio 1914 / Ministero per
l'industria, il commercio e il lavoro, Ufficio del lavoro
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Lo stato fascista / Sergio Panunzio
Lo Stato fascista e i rurali / A. Serpieri, N. Mazzocchi Alemanni
Lo Stato, gli altri enti e i privati nell'attività forestale / Arrigo Serpieri
Lo Stato moderno e le polemiche liberali / Francesco Fiorentino ; con prefazione di
Giovanni Gentile
Lo Stato mussoliniano e le realizzazioni del fascismo nella nazione : studi e
documenti / raccolti e ordinati da Tomaso Sillani
Stato nazionale e sindacati / Sergio Panunzio
Stato presente dell'agricoltura italiana / E. Fileni
Statuti del comune di Montepescali (1427) / a cura di Ildebrando Imberciadori
Statuti dell'arte dei rigattieri e linaioli di Firenze : 1296-1340 / a cura di Ferdinando
Sartini
Statuto dell'arte della lana di Firenze : 1317-1319 / cura di Anna Maria E. Agnoletti
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1904
La stima dei beni fondiari / Arrigo Serpieri
Firenze : Barbera, 1939
La stima dei boschi / Egidio Ferrari
Firenze : Passeri, 1915
La stima dei foraggi silo / C. Bellini
Reggio Emilia : Officine grafiche reggiane,
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La stima delle miniere / Nunzio Ziino
Palermo : Scuola Tip. Boccone del povero,
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La stima razionale delle indennità relative alla Costituzione di servitù di elettrodotto Bari : Tipografia Levante, 1941
in relazione alle disposizioni del testo unico sugli impianti elettrici, approvato con r.
D. 11 Dicembre 1933, n. 1775 : Edito con il concorso del banco di Napoli / Carlo
Bucci
Stime dei beni immobili e loro accessori : studi economici / del professore Felice
Torino [etc.] : Fratelli Bocca, 1894
Francolini
Le stime e le scorte nella mezzeria Toscana e la loro valutazione : appunti di diritto Firenze : F. Lumachi libraio editore, 1902
civile / Mario Ferrigni
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Storia del liberalismo europeo / Guido De Ruggiero
Storia delle bonifiche del Regno di Napoli / Raffaele Ciasca
Storia di Scanno e guida nella valle del Sagittario / Alfonso Colarossi-Mancini
Storia ed evoluzione di un'azienda agricola in Lucania / Guido Spera
Storia ed ordinamento del credito agrario nei diversi paesi / Giacomo Acerbo
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Bari : G. Laterza, [1951?]
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1929
[Bologna] : Camera di commercio industria e
agricoltura, 1954
Firenze : Tipografia Mariano Ricci, 1941
Firenze : Regio Istituto agronomico per
l'Africa italiana, 1939
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
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Roma : Edizioni italiane, pref. 1947
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La strada di Porretta : saggio di storia della viabilità / Giovanni Bortolotti
Lo stralcio nella mezzadria / Luigi Bottini
Strumenti agricoli indigeni dell'Africa orientale italiana / Giovanni Vitali, Enrico
Bartolozzi ; con prefazione del prof. Armando Maugini
Strumenti e osservazioni di meteorologia : con norme sul servizio meteorico nelle
colonie / Filippo Eredia
La struttura sociale dell'agricoltura italiana / Arrigo Serpieri
Studi di economia e finanza / Luigi Einaudi
Studi di politica agraria / Ghino Valenti
Gli studi e l'attività dell'Accademia dall'anno 5. al 10. dell'e. f. : relazione / R.
Accademia dei georgofili di Firenze ; a cura del dott. Bernardino Petrocchi
Studi e ricerche sull'irrigazione dei terreni compatti : relazione tecnica per l'anno
1931 / [a cura di] R. Stazione sperimentale agraria di Modena
Gli studi economici applicati all'agricoltura : memoria letta alla R. Accademia dei
georgofili di Firenze nell'adunanza del 13 marzo 1932 / Mario Bandini
Studi ed esperimenti sull'aratura elettrica funicolare / Mario Scotton
Studi giuridici / Confederazione fascista degli agricoltori
Studi in memoria di Roberto Michels
Studi paretiani / Stanislao G. Scalfati ; con prefazione di Paolo Orano
Studi sugli effetti della speculazione cerealicola / Emanuele Sella
Studi sui contratti agrari / Arrigo Serpieri

Studi sull'abete rosso e sull'abete bianco in Italia / Andrea Giacobbe
Studi sull'agricoltura della pianura pisana / Bruno Braschi
Studi sulla legislazione agraria in Sicilia / per l'avv. Giorgio Battaglia
Studi sulla pastorizia della colonia Eritrea / Ezio Marchi

Casale Monferrato : F.lli Marescalchi, 1930
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Palermo : Tip. S. Montaina e figli, 1904
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano,
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A. Messedaglia e L. Bodio
Studi sulla teoria dell'interesse / Augusto Graziani
Torino : Bocca, 1898
Studii corporativi : con saggio bibliografico generale sulle associazioni professionali e Firenze : R. Bemporad &amp; figlio, 1927
sui problemi sindacali / Giacomo Acerbo
Studii teorici e pratici sulla legislazione forestale / per cura del deputato Lagasi
Borgotaro : Tip. C. Cavanna, 1890
dottor Primo
Studio di massima per la trasformazione agraria nel comprensorio del Consorzio
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delle valli Cervaro e Candelaro / Consorzio di bonifica delle valli Cervaro e Candelaro, C. Colombo, 1932
Foggia ; E. Pantanelli
Studio economico estimativo delle acque utilizzate per gli usi civili, l'agricoltura e
Napoli : Stab. tipografico F. Lubrano, 1914
l'industria / Gaetano Mayer
Studio idrologico del Bacino del Candelaro e calcolo delle portate di massima piena Roma : Tip. C. Colombo, 1932
dei torrenti del comprensorio / Oliviero Colmignoli e Gaio Marcello ; Consorzio di
Bonifica delle Valli Cervaro e Candelaro (Foggia)
Studio-inchiesta sui latifondi siciliani / Giovanni Molè
Roma : Tipografia del Senato, 1929
Studio monografico del Cittadellese / Eugenio Lorenzon
[Padova] : Tipografia editrice del Giornale La
provincia di Padova, 1929
Lo studio sociologico delle classi rurali italiane / Lanfranco Maroi
Tolentino : F. Filelfo, 1929
Studio sui pascoli alpini della Svizzera / del dott. Arrigo Serpieri
Milano : Tipo-litografia agraria, 1901
Studio sul vigneto specializzato nel basso bolognese : memoria letta alla Società
Bologna : Tipografia di G. Cenerelli, 1900
agraria di Bologna dal dottor Arrigo Serpieri nell'adunanza delli 16 dicembre 1900
Studio sulla rendita degli ulivi in Toscana, sulle spese di raccolta e sulla manifattura
dell'olio / Luigi Petrini
Su alcuni aspetti teorici delle riforme agrarie / Giacomo Giorgi
Su di nuovo metodo per la distribuzione dell'utile finale dei miglioramenti fondiari /
proposto dal prof. Di Muro
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Su di un antico contratto agrario che rivive nel Mezzogiorno d'Italia : la parzionaria /
A. Panerai
Su i consigli agrari provinciali ; Uriele Vitali Rosati
Su la natura economica del capitale fondiario e la valutazione dei miglioramenti
fondiari / M. Tofani
Subire / F. M. Jorno
3: Successioni e donazioni : progetto e relazione : relazione al progetto /
Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione per il codice civile

Bari : Industria tipografica ditta ved. Trizio,
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Fermo : Prem. ditta tip. S. Properzi, 1924
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e figli, 1933
Catanzaro : Tip. F.A.T.A., 1950
Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
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Sui lineamenti della cambiale agraria / Giorgio De Semo
Sui metodi di determinazione del profitto nelle imprese rurali : analisi di stima e
conti colturali / Arrigo Serpieri
Il suicidio al tramonto del secolo 19. / Francesco Corridore
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Torino : C. Clausen, 1903
CUB0214367
Torino : Unione tipografico-editrice torinese, MIL0219698
1927
Sul bilancio dell'economia nazionale : discorso pronunciato alla Camera dei deputati Roma : Tip. della Camera dei deputati, 1926 RAV1394036
nella tornata del 28 maggio 1926 / Giuseppe Belluzzo
Sul concetto della scienza dell'amministrazione : contributo alla sistematica delle
Roma : presso la direzione dell'Archivio
FOG0152338
scienze di Stato / Giulio Curato
giuridico, 1908
UFI0599920
Sul modo di rappresentare le serie statistiche del Censimento delle aziende agricole Roma : Failli, 1935
del 1930-8. / Eugenio Turbati
Sul problema del reddito industriale italiano / Manlio Resta
[Italia : s.n., 1943?]
IEI0302716
Sul problema economico agrario / Salv. Paternicò Palermo
Reggio Calabria : Tip. Fata Morgana, 1935
CUB0430348
Sul rincaro delle carni in Roma : risposta ad una circolare del Comizio agrario di
Roma : Stab. tip. G. Pistolesi, 1907
RMR0043239
Roma / L. A. Fracchia
Sull'Alpe con gli alpigiani / Alessandro Berutti
Pinerolo : Unitipografica Pinerolese, 1930
CUB0098678
Sull'arbitrato obbligatorio in agricoltura : questionario / [a cura di F. Coletti]
[Italia : s.n., 1906?]
UFI0599927
Sull'opera del clero a favore dell'agricoltura : sua organizzazione e intensificazione / [Italia] : Commissione tecnica di agricoltura, TO01601073
Tito Poggi
1926
Sull'organizzazione del mercato dei cereali negli Stati Uniti d'America / A. Antonietti [Italia : s.n.,, 1952?]
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Sulla determinazione del saggio d'interesse delle annualità / Gaetano Lo Giudice
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Sulla mortalità infantile in Italia / [Francesco Corridore]
Sulla natura del capitale di anticipazione nell'economia dell'azienda agraria / Mario
Bandini
Sulla necessita di perfezionare alcune forme di conduzione agraria e migliorare le
condizioni di vita dei lavoratori rurali di Terra di Bari
Sulla razionalità di un nuovo sistema di distribuzione dell'utile nelle migliorie
fondarie / Leopoldo Di Muro
Sulla ripartizione analitica del reddito dominicale aziendale / Giovanni Boaga
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Sulla ripartizione dell'utile dei miglioramenti fondiari : a proposito delle osservazioni
del prof. G. Valenti sul libro del prof. L. Di Muro
Sulla rottura della diga di Sella Zerbino (Molare), 13 agosto 1935 : relazione tecnica
nel processo penale / Giulio De Marchi
Sulla stima dei latifondi siciliani espropriati dall'opera nazionale per i combattenti :
considerazioni critiche / Giuseppe Tassinari
Sulla tecnica di preparazione del suolo per il rimboschimento in clima caldo-arido :
indagini sperimentali / A. De Philippis
Sulla teoria generale del profitto / Augusto Graziani
Sulle cause del disagio economico della Sardegna : (considerazioni e proposte) /
Salvatore Murgia
Sulle condizioni dell'agricoltura e delle classi rurali nei circondari di Cuneo, Alba,
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Sulle invasioni delle terre : discussione sull'esercizio provvisorio 1919-20 : discorso
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Firenze : Seeber, 1935
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illustrative / del podestà Michele Colozzi
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Sunto di economia politica / compilato da Emilio Nazzani
Milano : Fratelli Dumolard, 1875
Sunto di ragioneria generale per gli alunni degli istituti tecnici e delle scuole medie di Milano : Stab. Tip. Stefani di G. Borsani, 1910
commercio / Antonio Masetti
Superficie e popolazione del Regno d'Italia / Giuseppe Zattini
Roma : Tipografia nazionale di G. Bertero,
1913
Superficie territoriale e superficie agraria e forestale dei comuni del Regno d'Italia : Roma : Bertero, 1913
al 1. gennaio 1913 / Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione
generale della statistica e del lavoro, Ufficio di statistica agraria
Supplemento per l'a. 8. E. F. al repertorio generale tributario : compendio della
Catania : Tipografia Zuccarello&amp; Izzi,
legislazione sulle finanze dello Stato ... / Ettore Magni
1929
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Il supremo ideale umano raggiunto / Luigi Carnovale
Le suscettibilità agrarie-economiche della Sicilia : comunicazione del socio
corrispondente Gustavo Vagliasindi all'Accademia Gioenia di scienze naturali in
Catania riunita in seduta pubblica il 26 novembre 1927-V
Svalutazione monetaria e riconsegna delle scorte vive nella mezzadria umbro
toscana / Achille Chiocci
Lo sviluppo dell'industria italiana : cartogrammi / Confederazione generale fascista
dell'industria italiana, Associazione fra le società italiane per azioni
Lo sviluppo economico-agrario della Sicilia orientale
Lo sviluppo ed i profitti delle società per azioni italiane / Cesare Jarach
Lo sviluppo storico delle bonifiche e dell'irrigazione in Piemonte : dalle origini ai
nostri giorni / Giovanni Donna
Lo svolgimento storico della tecnica agraria / Ugo Pratolongo
Les syndicats ouvriers dans l'agriculture : thése pour le doctorat / présentée et
soutenue par R.-E. Matillon
Tariffe d'estimo, minimi quadrati e costi congiunti dei prodotti agricoli / Nino
Famularo
La tassa di scambio ed i consorzi agrari

Chicago : [s.n.], 1926
Catania : Tip. Coniglione e Giuffrida, 1927

SBL0732834
UFI0600046

link
link

Perugia : Tipografia G. Donnini, [1948?]

UFI0600087

link

Roma : Litografia del Genio civile, 1928-VII

RMS1128592

link

Bologna : Zanichelli, stampa 1925
Torino : Roux &amp; Viarengo, 1906
Torino : L'impronta, 1939

LO10724174
PUV0502588
CUB0247049

link
link
link

Padova : Cedam, 1931
Paris : Bonvalot-Jouve, 1908

VIA0080215
UFI0598900

link
link

Bologna : Edizioni agricole, [1948?]

UFI0600102

link

Firenze : Tip. G. Ramella e C., 1930

CUB0270008

link

1: Tavole statistiche / Adolfo Musco

Napoli : Stabilimento lito-tipografico G.
Civelli, 1910
Berlin : P. Parey, 1912

UMC0973369

link

Die Taxation von Landgütern und Grunstücken : ein Lehrbuch für Landwirte,
Volkswirte, Kataster- und Steuerbeamte, Gebäude- taxatoren, Angestellte ländlicher
Kreditanstalten usw / von Friedrich Aereboe
Tecnica agraria corporativa / Girolamo Azzi ; con prefazione di Paolo Orano
Roma : a cura della Confederazione fascista
lavoratori dell'agricoltura, [1937?]
La tecnica degli istituti di credito agrario / Luigi Saracino
Milano : Hoepli, 1931
La tecnica di bilancio della azienda agraria / M. Tofani
Pisa : Premiato stabilimento tipografico G.
Cursi, 1936
La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano / Vincenzo Donnini
Roma : Casa editrice della Rivista italiana di
ragioneria, 1923
La tecnica e l'economia delle sistemazioni dei terreni in Sardegna / Francesco
Portici : Della Torre, 1937
Passino
Il tecnico agricolo funzionario statale / Enrico Fileni
[Italia : s.n., 1940?]
2: Il Teff (Eragrostis teff) cereale da panificazione dell'Africa orientale montana /
Firenze : Regio istituto agronomico per
Raffaele Ciferri, Isaia Baldrati ; con un'Appendice su le malattie crittogamiche di
l'Africa italiana, 1939
Ettore Castellani, Antonio Ciccarone ; con prefazione di A. Maugini

PUV0830746

link

IEI0100785

link

RAV0181022
UFI0598950

link
link

UFI0600001

link

UFI0599948

link

UFI0599859
UFI0385370

link
link

Bari : Laterza, 1923
Temi, tesi, problemi di economia politica : teorica e applicata / M. Pantaleoni e R.
Broglio D'Ajano
Tendenze a nuovi orientamenti di insediamento e di lavoro dei lavoratori agricoli : Roma : Stab. Tip. Ramo editoriale degli
loro influenza sull'agricoltura e mezzi per attenuarle : conferenza tenuta alla societa agricoltori, 1955
agraria di Lombardia di Milano il 19 febbraio 1955 / Antonio Zappi Recordati

UBO0146257

link

PUV0604356

link

Tendenze attuali ed aspirazioni delle categorie coloniche in Toscana / Enzo Giorgi

Bologna : Edizioni agricole, [1955?]

UFI0600240

link

Il tenimento del conte Rambaldo dei principi di Collalto e San Salvatore : Susegana,
Colli di Conegliano (Treviso) : note illustrative nell'occasione della visita dei
congressisti dell'assemblea generale della Confederazione europea dell'agricoltura,
30 settembre 1951
Il tenimento di Cà-Lino di proprietà Antonio Comello, premiato con medaglia d'oro
del Ministero dell'Agricoltura / [redatto da G. B. Pitotti]
Il tenimento di Torre di Zuino dei conti Corinaldi

Treviso : Industrie poligrafiche Longo &amp; UFI0639632
Zoppelli, [1951?]

link

Mestre : Stab. tipo-litogr. Longo cond. da A.
Cestari, 1905
Udine : Tip. Giuseppe Seitz, 1903

CUB0509710

link

CUB0630150

link

Tenimento Mesola : provincia di Ferrara / [Luigi Costantini]

Bergamo : Istituto Italiano d'Arti Grafiche,
1907
Tentativo di obbiettività / M. C. Z.
[S.l. : s.n.], 1945
La tenuta di Coccolia / A. Bellucci
Ravenna : tip. lit. Ravegnana, 1904
La tenuta di montepescali e la fattoria di Sesto alla 3 Mostra Nazionale di agricoltura, Firenze : Tip. Barbera, Alfani e Venturi, 1934
Firenze, 1934-12
La tenuta di Pescia Romana dal 1928 al 1948 : amministrazione / Francesco
[S.l.] : [s.n.], [1948?]
Boncompagni Ludovisi
La tenuta Rosario dei fratelli Nicola e Bernardino Motolese Telesio in agro di
Bari : Gius. Laterza &amp; figli, 1931
Grottaglie (Taranto)
Teoria dei limiti di applicabilità dei contratti collettivi di lavoro / Giuliano Mazzoni
Milano : A. Giuffrè, 1939

FER0014013

link

UFI0598798
UBO3549935
CUB0331849

link
link
link

UFI0639705

link

NAP0055248

link

LO10315535

link

Roma : Associazione fra le società italiane per TO01389653
azioni, 1914
Roma : E. Loescher, 1912
RAV0273695
Palermo : A. Reber, 1908
CUB0287287

link

Bari : G. Laterza, 1917
Trieste : Stab. tipogr. nazionale, 1940
Palermo : Tempo, 1889
Milano Lodi : Tipografia C. Wilmant e figli,
1856

SBL0737712
RMS1953417
UFI0599055
LO10118333

link
link
link
link

Teoria statistica delle classi e calcolo delle probabilità / Carlo E. Bonferroni
Firenze : Seeber, 1936
Teorica dei governi e governo parlamentare : studi storici e sociali / Gaetano Mosca Milano : Istituto editoriale scientifico, 1925

PUV0592941
RAV0190931

link
link

Teorie e problemi d'economia agraria : a proposito di un nuovo corso / Carlo Ruini

Roma : Società anonima tipografia Castaldi,
1941
[Italia : s.n., 1939]

UFI0600329

link

SNT0005364

link

Bologna : Edizioni agricole, [1947?]

UFI0600120

link

La teoria del dumping del prof. A. Cabiati e le contraddizioni di due economisti /
Lorenzo Allievi
La teoria della "rendita" / Guido Sensini
La teoria dello equilibrio economico e il rapporto di causalità : prolusione al corso
libero di economia politica, letta nella R. Università di Palermo il 10 aprile 1908 /
Giovanni De Francisci Gerbino
4: Teoria e storia della storiografia / Benedetto Croce
La teoria generale delle stime : libri nuovi e idee vecchie / Nino Famularo
1: Teoria matematica della stima dei poderi alberati / N. Ziino
Teoria per la valutazione delle piante e dei terreni destinati alla loro coltivazione,
colle applicazioni alle specie piu comuni che vegetano nella pianura lombarda per
uso degli ingegneri, agricoltori e proprietari di fondi / Dionigi Biancardi

La terapia medica della poliartrite cronica primaria / Antonio Lunedei ; con la
collaborazione degli assistenti Enzo Liesch, Lottieri Rosselli Del Turco
La terminologia in economia agraria ed in estimo / Alessandro Antonietti

link
link

Terminologie et fondements d'une statistique internationale basée sur la
comptabilité agricole / E. Laur
La terra e l'imposta / Arrigo Serpieri
La terra monopolio di stato? / Rusticus
Il terreno agrario : sua origine, costituzione e proprieta / Fausto Sestini
Terza appendice al sunto storico-monografico della Società agraria della provincia di
Bologna / Giuseppe Boraggine
Terzo tempo : ruralizzare l'Italia / Gian Francesco Guerrazzi
Tesi sulla Riforma agraria svolta in occasione del conferimento della laurea ad
honorem in scienze agrarie dalla Università di Pisa il 30 novembre 1949 / Gaetano
Marzotto di Valdagno Castelvecchio
Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna / pubblicati e
coordinati con note illustrative da Gino Barbieri ... [et al.] ; sotto la direzione di
Antonio Era
2.2: Testi legislativi / Giacomo Battistella

Brugg : Effingerhof A.-G., [1929?]

UMC0982434

link

Firenze : Tip. di M. Ricci, 1925
Milano : Treves, 1917
Torino : Unione tipografico-editrice, 1899
Bologna : Tipografia P. Cuppini, 1929

IEI0241440
RAV0169359
MIL0217828
UBO0120650

link
link
link
link

Roma : La vita italiana, 1927
[S.l. : s.n., 1949?]

IEI0267092
CUB0438444

link
link

Sassari : Gallizzi, 1938

CAG1034766

link

Tripoli : Cassa di risparmio della Libia, 1941

UFI0599832

link

2.1: Testi legislativi / Giacomo Battistella

Tripoli : Cassa di risparmio della Libia, 1941

UFI0599830

link

1: Testo / Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici Roma : Stab. tipografico G. Scotti, 1907

PUV0793902

link

Tienti alla terra / Giuseppe Lombrassa
Un tipico comprensorio siciliano a granicoltura estensiva : (Serra Fichera, Stazione
Vallelunga) : stato attuale, direttive e piano di trasformazione / Guido Mangano,
Serafino Scrofani
Topografia costruzioni estimo : per le scuole, le professioni tecniche il catasto ed i
lavori pubblici / Giovanni Boaga, Nino Famularo
Il tornaconto nell'alimentazione del bestiame e la valutazione dei foraggi /
Tommasina Cesare
El trabajo italiano en Africa / Armando Maugini
Traccia del Corso di politica economica e finanziaria / Lionello Rossi
Le trade-unionisme en Angleterre / par Paul de Rousiers ; avec la collaboration de
Mm. De Carbonnel ... [et al.]

Roma : Libreria del littorio, 1929
Palermo : Tip. Montaina, 1935

UFI0639811
CUB0393861

link
link

Roma : Edizioni italiane, [1947?]

UBO0332111

link

Torino : Tipografia ditta G. Derossi, 1909

UFI0600092

link

Firenze : F. Le Monnier, 1948
Padova : Cedam, 1939
Paris : A. Colin, 1904

UFI0599800
CUB0562855
LO10056898

link
link
link

Tragiche ripercussioni della progressiva contrazione del reddito agrario :
comunicazione / dell'avv. Luigi Pifferi al sesto Congresso nazionale della U.C.I.D.,
Rapallo 29-30-31 gennaio 1954
Il tramonto delle corporazioni in Italia : (secoli 18. e 19.) / Luigi Dal Pane

[Italia : s.n., 1954?]

UFI0599882

link

Milano : Istituto per gli studi di politica
internazionale, stampa 1940
Milano : Artestampa R. Ferrari, [1948?]

NAP0085212

link

Trapassi e frazionamento della proprietà fondiaria in Lombardia in quest'ultimo
cinquantennio : conferenza tenuta il 26-6-1948 alla Società agraria di Lombardia /
Corrado Bonato
I trasferimenti internazionali di risparmio e la bilancia commerciale / Eugenio Cacace Roma : Stab. tipografico Luigi Proja, 1932

UFI0639750

link

PUV0268754

link

La trasformazione agricola colturale del latifondo di Serracapriola / relazione del
prof. comm. Emanuele De Cillis e del prof. cav. Vittorio Raffaele Cassitto ; prefazione
di Annibale Germani
La trasformazione fondiaria agraria in provincia di Sassari : aspetti tecnici ed
economici / Mario Sattin
La trasformazione fondiaria del latifondo delle provincie di Caltanissetta e di Enna /
G. Gesualdo
La trasformazione fondiaria nel comprensorio di bonifica Guspini-Pabillonis in
Sardegna : studio tecnico ed economico / Cesare Grinovero
Le trasformazioni economiche del capitale fondiario / Emanuele Sella
Trasformazioni fondiarie : bonifica destra Sele / [consulente tecnico: Roberto
Vittorangeli]
Trasformazioni fondiarie nel 1928 / Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie,
Treviso
I trasporti marittimi / Giorgio Mortara
I trasporti terrestri / Giorgio Mortara
Il trattamento alimentare dei produttori agricoli in tempo di guerra : fino all'autunno
1942-20. / Guido Maranca
[2]: Trattamento dei boschi / Vittorio Perona
I trattati di commercio e i prodotti della orticoltura italiana / Salvatore Mondini

Milano : [s.n.], 1926

IEI0265664

link

Sassari : Gallizzi, 1936

CAG0030855

link

Pistoia : Pacinotti, 1937

CUB0304655

link

Roma Torino : Sit, 1933

LO10475259

link

Torino : F.lli Bocca, 1907
Milano Salerno : Soc. anon. per le bonifiche,
pref. 1939
Treviso : Arti grafiche Longo &amp; Zoppelli,
1929
[Milano : Università Bocconi, 1933?]
[Italia : s.n., 1933?]
Bologna : N. Zanichelli, 1943

NAP0125873
CUB0642221

link
link

UFI0599140

link

UFI0600016
UFI0600017
UFI0600258

link
link
link

Milano [etc.] : F. Vallardi, [1893?]
San Remo : Associazione orticola
professionale italiana, 1916-1919
Firenze : T. Giani, 1883
Torino Roma : Società tipografico editrice,
1907

NAP0218446
TO00340039

link
link

RMS0163573
CUB0159885

link
link

Trattato di boschicoltura o Elementi d'arte forestale / O. Orlandini
Trattato di economia commerciale e di istituzioni doganali / Giovanni CaranoDonvito

Trattato di economia politica / N. G. Pierson ; versione dall'ultima edizione olandese Torino [etc.] : Bocca, 1905
del Prof. Erasmo Malagoli ; preceduta da un cenno su l'Economia politica in Olanda e
con l'aggiunta di numerose note nel testo per cura del Traduttore

PUV0182419

link

1: [Trattato di enologia] / Pier Giovanni Garoglio

UFI0317427

link

TO00769376

link

PUV0921551

link

TO00769367

link

PUV0708129
RAV0271555
UBO2613522
UFI0048071

link
link
link
link

Roma : Associazione fra le società italiane per CUB0008227
azioni, 1916
Il trifoglio alessandrino / Aurelio Carrante
Firenze : Istituto agricolo coloniale italiano, PUV0381631
1916
Tripolitania economica : la colonizzazione a tutto il 1931 / Governo della Tripolitania, [Tripoli?] : Camera di commercio, industria e UFI0047164
Direzione degli affari economici e della colonizzazione
agricoltura della Tripolitania, 1931

link

4: [Trattato di enologia] / Pier Giovanni Garoglio
3: [Trattato di enologia] / Pier Giovanni Garoglio
2: [Trattato di enologia] / Pier Giovanni Garoglio
Un trattato di estimo rurale di due secoli or sono / Alfredo Panerai
Trattato di politica commerciale / per il prof. Luigi Fontana-Russo
Trattato sulla stima dei fondi / di Angelo Muzii
Trieste e la regione Giulia nella ricostruzione europea : per la nostra pace colla
Jugoslavia / M. Zoli
Trieste e la sua fisiologia economica / Mario Alberti

La Tripolitania : il presente e l'avvenire / Mario Bersellini
La Tripolitania settentrionale e la sua vita sociale studiate dal vero / Francesco
Coletti
Tripolitania : some photographic representations of Italy's action
Il Tronto e la sua sistemazione
Tutela del risparmio agricolo / Giulio tamagnini
La tutela del risparmio : ordinamento economico-giuridico / Provino Pallini
La tutela dell'economia risiera nella politica corporativa / Sandro Rossini
La tutela della proprietà commerciale / [Mario Chiaudano]

Firenze : Il progresso vinicolo ed oleario,
1941
Firenze : Il progresso vinicolo ed oleario,
1942
Firenze : Il Progresso vinicolo ed oleario,
1943
Firenze : Il progresso vinicolo ed oleario,
1941
Bologna : Edizioni agricole, [1955?]
Milano : U. Hoepli, 1907
Napoli : Ernesto Anfossi, 1882
Firenze : Le Monnier, 1946

link
link

Milano : La stampa commerciale, [1924?]
Bologna : Zanichelli, stampa 1923

UFI0048478
RAV0173889

link
link

Firenze : Istituto agricolo coloniale, 1946
Ascoli Piceno : G. Cesari, 1931
[S.l. : s.n.], 1942
Roma : Casa editrice Ausonia, 1935
Milano : Stampa periodica italiana, 1936
Roma : Stabilimento tipografico ditta C.
Colombo, 1925

VIA0063473
CUB0645572
UFI0600949
PUV0420676
LO10450547
UBO1097994

link
link
link
link
link
link

La tutela e l'incremento dei patrimoni comunali di montagna / Arrigo Serpieri
U.R.S.S. : agricoltura e comunismo / Alberto Canaletti Gaudenti
Über die Bewertung der nicht marktgängingen landwirtschaft-lichen Erzeugnisse /
von professor dr. N. Westermeier
L'Umanitaria e la sua opera
L'unità d'Italia nel pensiero e nell'azione del barone Bettino Ricasoli : storia
documentata della rivoluzione liberale in Toscana : considerazioni e studi dal 12
maggio 1859 all'ottobre 1862 / Mario Puccioni
L'unità e la potenza delle nazioni / Enrico Corradini
Urbanesimo e spopolamento montano / Osvaldo Passerini
Urbanesimo e spopolamento montano : effetti sociali di uno squilibrio economico /
Osvaldo Passerini
Die Urbarmachung der römischen Campagna / Friedrich Vöchting
Urge far ritornare la fiducia nelle campagne d'Italia : discorso pronunciato alla
Costituente il 25 febbraio 1947 sulle comunicazioni del governo / Giovanni
Pallastrelli
2: Uruguay, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Messico

Roma : Società tip. A. Manuzio, 1922
Rocca San Casciano : Cappelli, 1953
[Germania : s.n., 1906?]

NAP0098935
IEI0023946
UFI0600316

link
link
link

Milano : Cooperativa grafica degli operai,
1922
Firenze : Vallecchi, stampa 1932

RAV0253772

link

PUV0042589

link

Firenze : Vallecchi, stampa 1922
Roma : Arte stampa, [1938?]
Verona : La tipografica veronese, 1939

RAV0188965
VIA0111587
VIA0113049

link
link
link

Zurich Leipzig : M. Niehans, c1935
[Roma] : Tip. della Camera dei deputati,
[1947?]

RMS0046606
UFI0639809

link
link

Firenze : Stabilimenti tipolitografici Vallecchi,
1953
Prato : Tip. Giachetti, figlio e C., 1906
Firenze : Tipografia B. Coppini, 1947
[S.l. : s.n., 1935?]

CSA0058489

link

UBO0291002
UFI0600230
FOG0165850

link
link
link

TES0017851

link

LO10468476

link

Gli usi civici nella provincia di Roma : osservazioni / di Carlo Calisse
Utile del bestiame nella mezzadria e numeri indici / Enzo Pampaloni
L'utilisation des loisirs des travailleurs agricoles : 5. question à l'ordre du jour de la
Commission consultative mixte agricole : Genève 28-29 mai 1935
1: L'utilité des forêts Propriété et législation forestières Politique forestière La France Paris : L. Laveur, 1904
forestière, statistiques / G. Huffel
L'utilizzazione delle acque pubbliche / Liutprando Filippi
Roma : Provveditorato generale dello Stato,
Libreria, 1928
Utilizzazione dello sbarramento di Nazzano per l'irrigazione delle piane tiberine a
Roma : [s.n., 1948?]
nord di Roma : relazione agraria / relatore: N. Mazzocchi-Alemanni
Vademecum economico per l'A.O.I
[Roma] : Banco di Roma, stampa 1937
La Valle del Tenna e la bonifica integrale / Consorzio per l'irrigazione e bonifica di
Fermo (Fermo : Stabilimento cooperativo
Valle del Tenna
tipografico, [1932?]
Il valore della scienza economica : introduzione a una critica dell'economia politica / Napoli : Società editrice partenopea, 1912
Arturo Labriola

(Aleph)000986784UFI01
link
RML0000842
UFI0599103

link
link

RAV0133575

link

Il valore delle nostre colonie / Arrigo Serpieri

UFI0639999

link

Il valore e la sua attribuzione ai beni strumentali / Rodolfo Benini
Valore e reddito della terra : studi di statistica agraria / lanfranco Maroi
Il valore nell'economia dinamica : dissertazione sulle stime / Enrico Voglino

Capodistria : Stabilimento industriale grafico
L. Priora, 1926
Bari : Pansini, 1893
Macerata : [s.n.], 1929
Alessandria : Stab. tip. G. Jacquemod, 1915

MIL0639260
LO10734600
UFI0600335

link
link
link

Il valore probabile e il movimento della proprietà immobiliare nel dopo guerra in
Basilicata / L. Franciosa
l valori numerari : il reddito : 1927-1928, anno 6. / Gino Zappa
La valorizzazione agraria della Sila : estratto da Studi Silani / Giuseppe Tommasi

Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1926
Milani : Mariani, [1928?]
Napoli : I.T.E.A., 1937

IEI0133592

link

UFI0598626
IEI0234019

link
link

La valutazione dei danni di guerra alle campagne : direttive, esempi, confronti /
Giuseppe Ruatti
La valutazione dei residui di fertilità del terreno nel sistema d'affitto inglese / Mario
Cabrini
La valutazione del letame di stalla / Amilcare Chini

Trento : Prem. stab. d'arti grafiche Scotoni
&amp; Vitti, 1921
Viterbo : Tipografia Agnesotti, 1909

LIA0680656

link

UFI0600212

link

Portici : Prem. stab. tip. Ernesto Della Torre,
1931
Roma : Tip. ditta F.lli Pallotta, 1933

PUV0658879

link

UFI0599868

link

Bologna : Zanichelli, 1937
Cuggiono : Tip. Gasloli, 1907

UFI0050074
UFI0599849

link
link

Faenza : Stabilimento grafico fratelli Lega,
1941

RMS1562334

link

Valutazione delle portate che la regolazione del lago di Como renderà disponibili per Brescia : Unione Tipo Lit. Bresciana, 1933
le irrigazioni. / Giulio De Marchi
La valutazione delle terre concesse ai contadini / di Arrigo Serpieri
Roma : Edizione dell'Opera nazionale per i
combattenti, 1948
Valutazione di un usufrutto di un fondo a redditi negativi / Giuseppe Persia
Bari : Cressati, [1949?]
La valutazione e la proprietà del bestiame nelle aziende agrarie a mezzadria /
Roma : Rivista italiana di ragioneria, 1938
Vincenzo Donnini
La valutazione economica dei foraggi e i suoi più recenti progressi / U. Pratolongo
Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice
torinese, 1914

CUB0233327

link

LO10346786

link

UFI0599899
UFI0599938

link
link

UFI0599914

link

Valutazione della tenuta La botte : perizia stragiudiziale giurata / del dottore
agronomo Vitaliano Mioni
La valutazione della utilità delle colonie / Jacopo Mazzei
La valutazione delle aree fabbricabili : contributo alle discipline estimali / Giojele
Berinzaghi
Valutazione delle aziende agricole per l'imposta ordinaria sul patrimonio,
capitalizzazione dei redditi, scopi e valutazioni nei bilanci aziendali / Nino Famularo

Valutazioni agrarie : sommario di "stime rurali" / Venanzio Manvilli
Le valutazioni per il credito fondiario e la dipendenza del valore dallo scopo della
stima / Nino Famularo
1: Le varie forme della cooperazione agraria / Giovanni Lorenzoni

Livorno : R. Giusti, 1914
Faenza : Stabilimento grafico fratelli Lega,
1941
Trento : Società tipografica editrice trentina,
1901
Le varietà di olivo coltivate in Italia : relazioni delle Commissioni tecniche istituite dal Roma : Federazione italiana dei consorzi
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo studio delle varietà di olivo e degli olii agrari, 1937
di oliva prodotti in Italia
Il vario ordinamento dell'azienda agraria in Piemonte / Aldo Pagani
Piacenza : Federazione italiana dei consorzi
agrari, 1928
Vecchia mutua grandine ed eguaglianza : 80 anni di vita : 20 aprile 1857-19 aprile
Milano : Officine grafiche S. Tavella &amp; C.,
1937 / [a cura di Giuseppe Magni]
1938
Vecchio e nuovo indirizzo dell'economia agraria / Giuseppe Frisella Vella
Palermo : IRES, stampa 1951
2: Le vendite collettive / Giordano Dell'Amore
Milano : Giuffrè, 1942
Venticinque anni di industria zootecnica nell'azienda agraria toscana : 1910-1934 / Firenze : Ricci, 1936
Giuseppe D'Ancona
Venticinque anni di lavoro, 1900-1925 / Gino Morassutti
Fermo : Stab. Coop. Tipografico, 1925
2: Verbali delle adunanze
Roma : Tipografia nazionale G. Bertero e C.,
1908
[2]: Verbali delle sedute / Commissione di inchiesta sui conflitti agrari in Romagna
Roma : Tipografia delle Mantellate, 1911
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Mantova : Unione prov. sindacati fascisti
agricoltura, [1932?]
Ferrara : S.A.T.E., [1952?]

Il versuro ferrarese in un secolo di storia : ricavi, costi, redditi : 1845-1950 / Ugo
Gottardi
Vertenza fra l'on. Ministero delle comunicazioni amministrazione delle Ferrovie dello [Italia : s.n.,, 1927?]
Stato e il sig. Luigi Taticchi in conseguenza della costruzione della ferrovia ElleraPietrafitta : parere tecnico per il sig. Taticchi, in merito alla stima delle indennità per
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Vertenza per la determinazione dell'indennità per il trasferimento della tenuta La
Roma : Tip. ditta F.lli Pallotta, [1933?]
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Proni
Le vicende dell'appoderamento in provincia di Grosseto / Letidio Ciaravellini
Grosseto : a cura della Camera di commercio,
industria e agricoltura, 1951
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Vilfredo Pareto / Alberto Cappa
Torino : Gobetti, 1924
I vini tipici d'Italia / A. Marescalchi
Casale Monferrato : F.lli Marescalchi, 1924
Il vino in Italia : produzione, commercio con l'estero, prezzi / Ministero di agricoltura, Roma : Tipografia ditta L. Cecchini, 1914
industria e commercio, Ufficio di statistica agraria
Vino Olio d'oliva / Giorgio Mortara
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Brescia : F. Apollonio e C., 1934
Vita rurale nelle regioni montane d'Italia : studio / redatto da Pietro Ungarelli
Roma : [s.n.], 1950
Vita, scritta da esso / Vittorio Alfieri ; novamente riveduta sull'originale e annotata Firenze : G. C. Sansoni, 1923
da Luigi Fassò ; con un ritratto e un autografo
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Viticoltura / Giovanni Dalmasso
La viticoltura in Cirenaica : stato attuale, possibilità per l'avvenire : relazione d'una
missione compiuta per incarico del Governo della Cirenaica / Giovanni Dalmasso
Viticoltura pratica / Ottavio Ottavi
Il volto agricolo delle Marche / di Bruno Ciaffi
Die Wanderbauern der römischen Campagna / von Friedrich Vöchting
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Zacchini dott. Domenico contro Malavolti Angelo : mezzadria, riconsegme delle
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contratto collettivo / Francesco Carnaroli
Lo zebù / Livio Scabardi ; con prefazione del prof. Armando Maugini
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idrologico e agronomico / Domenico e Egidio Feruglio ; Stazione chimico-agraria
sperimentale di Udine
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