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Dizionario d'ogni mitologia e antichita ... sulle tracce ... di Fr. Noel,
continuato ed ampliato da Felice Romani e Antonio Peracchi - Girolamo
Pozzoli 1825

La nascita di Roma - Laura Orvieto 2005
Dizionario mitologico, ovvero della favola storico, poetico,
simbolico ... opera tradotta dal francese ... Nuova ed. arricchita di
figure - Andre De- Claustre 1820

La mitologia greca e romana a dichiarazione non solo de' greci e de'
latini poeti ma degl'italiani e d'altre nazioni e di molte locuzioni viventi
tuttavia nel comune linguaggio - Costantino Pescatori 1875

Semidei nella mitologia - Fulvio Fusco 2016-04-19
Il semidio è un essere mitologico intermedio tra gli Dei e gli uomini,
generalmente nato da una divinità e da un mortale. Nel fare la ricerca su
i semidei, mi è sembrato di tornare a scuola, quando studiavamo gli eroi
greci e romani. Descrivendo la vita e la storia di questi personaggi
mitologici, è stato come ripassare brani e versi dell’Iliade, dell’Odissea e
dell’Eneide. Per concludere, ho descritto anche la storia degli Argonauti.
Le notizie raccolte in questo volumetto, sono frutto di ricerche effettuate
su internet e riviste specializzate.
Dizionario d'ogni mitologia e antichità - Girolamo Pozzoli 1824

Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia
... mitologia [&c.]. Preceduto da una Esposizione grammaticale
ragionata della lingua italiana. [1 pt. With] Appendice, ossiano
Giunte e correzioni. [12 pt. Wanting the title-leaf of vol. 4 of the
dictionary]. - Carlo Antonio Vanzon 1842
Lezioni di storia, mitologia e costumi... Giuseppe Antonio Guattani
- 1839

Dizionario mitologico storico poetico tratto da vari dizionari
illustrato e arricchito di moltissimi altri vocaboli compilato per
cura dell'avvocato F. S. Villarosa - 1845
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Dizionario della favola o mitologia greca, latina, egizia, celtica, persiana,
siriaca, indiana, chinese, maomettana, rabbinica, slava, scandinava,
affricana, americana, araba, iconologica, cabalistica, ecc., ecc. di Fr.
Noel - 1820
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Dizionario mitologico ovvero Della favola storico, poetico,
simbolico ec. in cui esattamente si spiega l'origine degli dei,
de'semidei, e degli eroi dell'antico gentilesimo, ... utilissimo a'
professori della poesia, pittura, scultura, ... Opera del sig. abate
Declaustre tradotta dal francese, ed in questa nuova edizione
arricchita di figure tratte da veri fonti, e con diligenza incise ...
Tomo primo [-sesto] - 1806

Mitologia classica illustrata - Felice Ramorino 1897
Dizionario mitologico, ovvero della favola, poetico storico. In cui
esattamente si spiega l'origine degli dei, de' semidei, e degli eroi
dell'antico gentilesimo, i misterj, i dogmi, il culto, i sacrifizj, i
giuochi, le feste, e tutto ciò che appartiene alla religione de'
gentili ... Opera del sig. ab. Declaustre, tradotta dal francese ...
Tomo 1. [-6.] - 1785

Dizionario d'ogni mitologia e antichità incominciato da Girolamo
Pozzoli sulle tracce del Dizionario della favola di Fr. Noel,
continuato ed ampliato dal prof. Felice Romani e dal dr. Antonio
Peracchi - Felice Romani 1826

Dizionario d'ogni mitologia e antichità incominciato da Girolamo Pozzoli
sulle tracce del Dizionario della favola di Fr. Noel, continuato ed
ampliato dal prof. Felice Romani e dal dr. Antonio Peracchi. Volume 1.
[-6.] - 1824

Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato
dai signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi
sulle tracce di Noel, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne
ec. ec. Tom. 1.[-8.] - 1824

Breve corso mitologico che comprende le mitologie greca e romana con
un sommario delle favolose religioni degl'indiani, persiani, egizj e
scandinavi - E. Geruzez 1862

La mitologia greca e romana a dichiarazione non solo de' greci e
de' latini poeti ma degl'italiani e d'altre nazioni e di molte
locuzioni viventi tuttavia nel comune linguaggio esposta dal dr.
Costantino Pescatori - Costantino Pescatori 1874

Dizionario pittoresco di ogni mitologia d'antichita d'iconologia e
delle favole del Medio Evo necessario ad ogni studioso ed artista,
per la intelligenza de' poeti e delle opere di belle arti; per
conoscere l'origine ed il cu - 1842

Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai
signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di
No el, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne ec. ec -

Dizionario pittoresco di ogni mitologia d' antichita d' iconologia e
delle favole del medio evo - Francesco Zanotto 1844
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato da da
Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di Noel,
Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne &c. &c - 1834

Dizionario mitologico, ovvero Della favola, storico, poetico, simbolico, ec.
in cui esattamente si spiega l'origine degli dei, de' semidei, e degli eroi
dell'antico gentilesimo ... Utilissimo a' professori della poesia, pittura ...
opera del sig. abate Declaustre tradotta dal francese ed in questa nuova
edizione arricchita di figure tratte da' veri fonti, e con diligenza incise ...
tomo primo [-sesto] - 1793
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Dizionario mitologico ovvero della favola storico, poetico, simbolico ec. in
cui esattamente si spiega l'origine degli dei, de'semidei, e degli eroi
dell'antico gentilesimo, ... utilissimo a'professori della poesia, pittura,
scultura, ... Opera del sig. abate Declaustre tradotta dal francese - Andre
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: de Claustre 1820

Dizionario mitologico - André de Claustre 1776
Manuale della religione e mitologia dei Greci e Romani ad uso dei
ginnasi di Enrico Guglielmo Stoll ... - Heinrich Wilhelm Stoll 1866

Supplimento al dizionario storico-mitologico compilato dal profes. Felice
Romani e dal dot. Antonio Peracchi - Felice Romani 1828
Dizionario d'ogni mitologia e antichità incominciato da Girolamo
Pozzoli sulle tracce del Dizionario della favola di Fr. Noel,
continuato ed ampliato dal prof. Felice Romani e dal dr. Antonio
Peracchi - 1824

La mitologia, e le favole spiegate colla storia. Opera dell'ab.
Banier, dell'Accademia dell'iscrizioni, e belle-lettere, tradotta in
italiano da M. Maddalena Ginori ne' Pancrazi, ed illustrata colle
note, e colle figure in rame. Tomo primo -quinto], arricchito di
130 figure .. - 1764

Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai
signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di
No el, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne ec. ec - 1827

Dizionario mitologico storico poetico tratto da vari dizionari illustrato e
arricchito di moltissimi altri vocaboli compilato per cura dell'avvocato
F.S. Villarosa - Villarosa (Francesco Saverio) 1852

Dizionarietto della mitologia dei greci, romani, egizi, galli,
indiani, persiani, scandinavi e d'alcuni popoli dell'America ridotto
alla massima castigatezza ad uso della onesta gioventu delle
scuole ginnasiali, normali, tecniche ed elementari del Regno
d'Italia da Alessandro Fabre - Alessandro Fabre 1876

Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai
signori G. Pozzoli, F. Romani e A. Peracchi sulle tracce di Noel, Millin,
etc. (Supplemento ... compilato dal Profes. F. Romani e dal Dot. A.
Perracchi.). - Giovanni POZZOLI 1824
Dizionario mitologico ovvero Della favola, storico, poetico, simbolico ...
opera del sig. ab. Declaustre tradotta dal francese .. - 1834

Supplimento al dizionario storico-mitologico compilato dal Profes. Felice
Romani e dal Dott. Antonio Peracchi .. - 1828
Dizionario storico mitologico di tutti i popoli del mondo compilato
dai signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi
sulle tracce di Noel, Millin, La porte, Dupuis, Rabaud S.Etienne
&c. &c. Tomo 1 (-ottavo) - 1829

Nuova mitologia della gioventu esposta in dialogo nella quale e
detto tutto cio che puo essere insegnato a' giovani d'entrambi i
sessi ... con la giunta della vita compendiata de' poeti che hanno
co' loro scritti contribuito maggiormente a far conoscere la
mitologia ... Tardieu-Denesle - 1838

Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai
signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di
Noel, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne ec. ec. Tom. 1.[-8.] Felice Romani 1828

Mitologia e Antica storia Europea Plus - Gabriele Mariotti 2018-02-21
Estratti di mitologia greca e Antica storia europea – Plus
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo - Giovanni
Pozzoli 1829
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