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PanteonHairéseisGazzetta letterariaBiblioteca italiana ossia giornale di letteratura
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Lo Spettatore
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia
Asprenas
"Rivista di studi antichi" (varies).

Bollettino di studi latini
Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana
Enciclopedia economica accomodata all'intelligenza ed ai
bisogni d'ogni ceto di persone con incisioni in legno nel testo e
in rame a parte compilata da una società di dotti e letterati
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italiani
Humanitas rivista mensile di cultura
Gli Studi in Italia
L'Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed arti
Secoli sul mondo
Storia della scienza
Ateneo religioso scientifico letterario artistico
Â Lo Â spettatore rassegna letteraria, artistica, scientifica ed
industriale
Lo Spettatore italiano
Parola del passato
Gli studi in Italia periodico didattico, scientifico e letterario
Henoch
Il Panteon
Hairéseis
Gazzetta letteraria
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Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti
compilato da una societa di letterati
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo
e di tavole in rame
Rivista Biblica
The volume collects papers presented at the International Conference "Greek
Medical Papyri - Text, Context, Hypertext" held at the University of Parma on
November 2-4, 2016, as the final event of the ERC project DIGMEDTEXT, aimed
primarily at creating an online textual database of the Greek papyri dealing with
medicine. The contributions, authored by outstanding papyrologists and historians
of the ancient medicine, deal with a variety of topics focused on the papyrological
evidence of ancient medical texts and contexts. The first part, devoted to "medical
texts", contains some new reflections on important sources such as the Anonymus
Londinensis and the Hippocratic corpus, as well as on specific themes like the
pharmacological vocabulary, the official medical reports, the medical care in the
Roman army. The second part collects papers about the "doctors' context",
providing highlights from broader viewpoints like the analysis of the writing
supports, the study of the ostraka from the Eastern Desert, the evidence of
inscriptions and philosophical texts. The third part is entirely focused on the
DIGMEDTEXT project itself: the team members present some relevant key issues
raised by the digitisation of the medical papyri.

Oriens antiquus
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in
Il pantheon
La Parola del Passato
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La vita italiana rivista illustrata
Il fiore della letteratura greca
Biblioteca italiana, o sia giornale di letteratura, scienze ed arti
La Vita italiana
Storia di Roma durante le grandi conquiste mediterranee
Il fantasma del bello
Enciclopedia economica accomodata all'intelligenza ed ai
bisogni d'ogni ceto di persone con incisioni in legno nel testo e
in rame a parte
Biblioteca italiana
Panorama
Greek Medical Papyri
L'impero Romano
Affidati alla Parola
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