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Libri Agraria
This book performs for the Academici Libri what P.L. Schmidt achieved for the De legibus - it studies the entire tradition of the work, including its original publication, its influence in Antiquity, the Middle Ages and Renaissance, manuscripts and printed editions.
One of the earliest examples of the reception of Plato’s Republic in the 15th century.
The translation of the edition of 1688. Vol. 2
Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres ... cum ejusdem I. Annotatis ex postrem ante obitum cur , II. Commentatione in epistolam Pauli ad Philemon, III. Dissertatione de mari libero, IV. Epistola de studiis instituendis ...&V. Excerpto ex alia de juris studio ... Dirigente Johanne Georgio Simone, etc
Lucii Ann i Flori Rerum Romanarum libri quatuor. Ex Museo I. I. Pontani. Accedunt breues eiusdem not , atque obseruata pr sertim politica. Editio altera auctior & emendatior
Catalogue of Manuscripts in the British Museum
The Origins of the Annalistic Tradition
Fastorum libri sex
Arnoldi Clapmarii De arcanis rerumpublicarum libri sex, etc. Edited by Joannes Clapmarius
Epistolarum Ad Familiares Libri XVI.
Auction catalogue, books of Guglielmo Libri, 18 to 26 July 1861
Arranged According to Its Chronological Order

Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte,
dalla religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengono esplicitati e si chiarisce
bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e della società. Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in Italia negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per la
maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre
vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca richiede indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente connesse e solo da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.
This book performs for the "Academici Libri" what P.L. Schmidt achieved for the "De legibus" - it studies the entire tradition of the work, including its original publication, its influence in Antiquity, the Middle Ages and Renaissance, manuscripts and printed editions.
De Institutione Oratoria, Libri Duodecim
Exercitationum rhetoricarum libri VIII. ... Editore D. Stephani, Bremensi
Apophthegmatum libri I - V
Catalogo dei libri italiani che si trovano vendibili presso Guglielmo Piatti stampator-libraio a Firenze
Istituzioni scientifiche e tecniche, ossia Corso teorico e pratico di agricoltura libri 30
Rhetoricæ libri duo ... jam quartò editi
Thomæ Bangii ... observationum philologicarum libri duo, jussu regio in usum scholarum Daniæ et Norvegiæ ad illustranda J. D. Jersini grammaticæ Latinæ præcepta. [With the text of Jersin.]
Ordinis 4t. 4
A. Germonii ... de legatis principum et populorum libri tres
The Correspondence of M. Tullius Cicero
This 1929 five-volume edition of Ovid's unfinished Fasti offers text, English translation and a detailed commentary, with illustrations.
An important point of departure for studies in early Roman history.
G. I. V. De Historicis Latinis libri tres
Libri Annales Pontificum Maximorum
De oratore libri tres
De Oratore Libri Tres
G. J. F. V. ... oratoriarum institutionum libri sex. Editio tertia, etc
Juxta Editionen, Quae, Ad Fidem Trium Codicum...
Fl. Justiniani ... Institutionum ... libri quatuor ... J. H. Boehmer ... recensuit, ... emendavit, adnotationibus illustravit, atque Theophili paraphrasin subjunxit ... Secunda editio auctior, etc
1
libri tres

In the Apophthegmata Erasmus presents a great number of famous sayings of famous people from Classical Antiquity, which he culled from Plutarch and paraphrased or loosely translated into Latin.
A Textual History of Cicero's Academici Libri
De Jure Naturae Et Gentium Libri Octo
C. Velleii Paterculi Historiae romanae libri duo. Brevibus notis adiectis et indice rerum, etc
Samuelis Puffendorfii De jure naturæ et gentium libri octo
Cum Selectis Variantibus Lectionibus
S. A. Morcelli de stilo Inscriptionum Latinarum libri III.
Antiquitatum Homericarum libri iv, nunc primum in lucem prodeunt [ed. by H. Brumanus].
Dictionary Catalog of the National Agricultural Library, 1862-1965
M. Fabii Quintiliani Institutionum Oratoriarum Libri Duodecim
Uberto Decembrio, Four Books on the Commonwealth - De re publica libri IV
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